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ARTICOLO 1 

Il rinnovo della tessera associativa dovrà essere f atto entro e non 
oltre il 1° marzo di ciascun anno (in via transitor ia per l’anno 2013 
tale limite è fissato per il 12 aprile); oltre tale  data non sarà più 
possibile associarsi fino al 1° gennaio dell’anno s uccessivo. Qualora 
un ufficiale di gara che non regolarizzi il proprio  tesseramento entro 
il termine previsto per l’anno in corso è libero di  farlo negli anni 
successivi. 

ARTICOLO 2 
L’associazione non gestirà più i servizi e rimborsi  alle gare di 
coloro che non sono in regola con il rinnovo della tessera associativa 
per l’anno in corso.   

ARTICOLO 3 
L’assemblea dei soci è esclusivamente riservata ai soci in regola con 
il rinnovo per l’anno in corso della tessera associ ativa. 
 

ARTICOLO 4 
Le riunione periodiche mensili verranno effettuate il 1° venerdì di 
ogni mese. Qualsiasi variazione di data sarà comuni cata tramite SMS. 
 

ARTICOLO 5 
Le riunioni periodiche sono aperte a tutti i soci e  simpatizzanti, 
questi ultimi non hanno diritto di parola qualora s i discuta sulla 
vita associativa. E’ vietata la partecipazione a ta li riunioni agli 
ufficiali di gara dell’automobile club Sanremo non in regola, entro il 
termine del 1° marzo, con il rinnovo della tessera associativa per 
l’anno in corso. Eventuali deroghe per partecipare alle riunioni 
saranno autorizzate insindacabilmente di volta in v olta dal direttivo 
dell’associazione.  

ARTICOLO 6 
I soci che si renderanno disponibili per un servizi o e per due volte 
rinunceranno agli stessi senza giustificato motivo verranno sospesi 
dai servizi per mesi 3 a decorrere dalla data dell’ ultima rinuncia. 
Non verranno presi provvedimenti per coloro che, pu r non avendo 
giustificato motivo alla rinuncia del servizio, for niranno un 
sostituto (in regola con il rinnovo per l’anno in c orso. 
 

ARTICOLO 7 
Le richieste di disponibilità ai servizi verranno p rese esclusivamente 
durante le riunioni mensili. Solo in casi eccezzion ali (tempi ridotti 
a disposizione per la ricerca) verranno inviati i c onsueti SMS. Viene 
ribadita la necessità di rispondere positivamente o  negativamente a 
tali SMS. 

ARTICOLO 8 
Per questioni pratico-contabili i rimborsi ai soci verranno consegnati 
esclusivamente alle riunioni mensili. La consegna d i tali rimborsi 



 
verrà annunciata tramite SMS. I soci avranno l’obbl igo di ritirare il 
rimborso entro e non oltre le tre riunioni successi ve a quella 
dell’invio dell’SMS. Decorso tale termine i rimbors i non ritirati 
saranno ri-versati sul conto corrente dell’associaz ione ed il socio 
perderà il diritto ad ottenerlo. 
 

ARTICOLO 9 
Il gruppo di Facebook dovrà essere utilizzato esclu sivamente per scopi 
ludico e di servizio. Qualsiasi uso impropio, polem ico e/o disgregante 
per la vita associativa comporterà l’immediata ed i nsindacabile 
cancellazione da  tale gruppo da parte degli ammini stratori. 

 
Gli articoli sopra indicati sono stati approvati da ll’assemblea dei soci 
del 01/03/2013. 
Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.augsanremo.com  e 
sarà inviato tramite Raccomandata A/R a tutti i soc i. 


