Associazione Sportiva Avicoltori Laziali
Avi.La
REGOLAMENTO INTERNO ALL’ASSOCIAZIONE
Consiglio Direttivo Avi.la 30.09.2019
Aggiornamenti:

Art. 1 Descrizione generale
Avi.La, associazione senza scopo di lucro, organizza, con la stretta collaborazione di tutti i Soci,
eventi, rassegne, e mostre per la divulgazione delle razze avicole sul territorio.

Art. 2 Regolamentazione
Il Consiglio Direttivo di seguito C.D. ha facoltà decisionale sull’accettazione o negazione delle
iscrizioni dei Soci ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto di tutti i Regolamenti Federali in
vigore ed, ove questo non avvenga, può imporre sanzioni disciplinari ai Soci che non li abbiano
rispettati.
Art. 3

Regolamentazione quote d’iscrizione

Come stabilito dallo Statuto, il costo dell’iscrizione è pari a 52 euro per Socio Ordinario, 17 euro
per Socio Junior e 26 euro per Socio Ospite (sostenitore iscritto come socio ordinario in altre
associazioni).
Laddove vi siano persone iscritte appartenenti allo stesso nucleo familiare, ovvero aventi la stessa
residenza o domicilio, il C.D. può disporre agevolazioni.

Art. 4 Regolamentazione eventi

Eventi mostre e rassegne sono organizzate dal C. D. in stretta collaborazione con tutti i Soci.
In tutte le manifestazioni a giudizio è obbligatorio presentare animali in perfette condizioni di
salute, con vaccinazioni obbligatorie in regola e muniti di anello federale inamovibile del giusto
diametro per la razza esposta.
Per eventi e rassegne non a giudizio, rispettando le regole sopraelencate, possono essere esposti
animali privi di anello inamovibile in quantità non superiore al 10 % degli animale esposti.

Art. 5 Regolamentazione anelli inamovibili

Gli anelli inamovibili devono essere richiesti solo ed esclusivamente al responsabile della propria
associazione.
Ordine minimo 10 anelli dello stesso diametro e successivamente multipli di 10, il costo degli anelli
può essere aumentato o decrementato annualmente su disposizioni del Consiglio Direttivo.
L’importo dovuto per gli anelli ordinati deve essere saldato al momento dell’inoltro dell’ordine al
responsabile anelli o tramite bonifico sul conto corrente intestato all’associazione seguito da invio
della ricevuta tramite mail al responsabile.
Gli ordini anelli dovranno pervenire almeno 10 giorni prima delle scadenze stabilite dal
regolamento anelli FIAV
E’ vietata la vendita o la cessione anche a titolo gratuito a terzi non appartenenti all’associazione.
La cessione degli anelli ad altri tesserati Avi.la o il trasferimento del numero anello presente su un
animale ceduto ad altro nominativo, può essere effettuata nel rispetto del termine di scadenza
previsto nel sistema SOA federale tramite comunicazione del passaggio al responsabile anelli.
Gli anelli consegnati saranno intestati nominativamente al socio richiedente.

Art.6 Sanzione
Tutti i comportamenti denigratori, offensivi o comunque in contrasto con le regole associative e di
condotta, in riferimento all’art. 2 del regolamento, possono essere sanzionati in base alla gravità dei
fatti; è compito del C.D. applicare provvedimenti sanzionatori ai Soci.
Questi ultimi e il fatto che li ha originati, dovranno essere comunicati dal C.D. Avi.la al C.D. FIAV

Art. 7 Competenza
Il Presidente e il C.D. sono gli organi deputati ad intrattenere rapporti con il Consiglio Direttivo
Federale e/o con il Presidente federale, i Presidenti delle associazioni e i rispettivi Consigli
Direttivi; eventuali richieste da inoltrare a tali soggetti dovranno essere inviate dai Soci all’indirizzo
mail della segreteria dell’associazione, ovvero contattando uno dei membri del C.D., che si
adopererà, ove possibile, alla trasmissione della richiesta ad suo destinatario.

Art.8 Comunicazioni

I canali per le comunicazioni ufficiali sono il gruppo WhatsApp delle comunicazioni ufficiali, nel
quale tutti i Soci verranno inseriti al momento dell’iscrizione, la segreteria Avi.la, tramite mail
segreteria.avila@gmail.com e il sito internet dell’associazione.
Tutte le richieste e le comunicazioni da parte di FIAV e da parte dei Soci (Rif. Art.7) dovranno
essere comunicate alle segreteria.avila@gmail.com .
Il Socio che non rinnova l’iscrizione verrà eliminato dai gruppi entro la fine del mese di gennaio e
reinserito al momento del rinnovo.
Tutte le iscrizioni ad Avi.la saranno inoltrate alla FIAV nel più breve tempo possibile e comunque
nei termini di scadenza Federali.
Per quanto concerne le informazioni inerenti la Federazione nazionale e l’associazione Avi.la si
consiglia di far riferimento esclusivamente a siti e canali ufficiali.

Art.9 Conclusione
Il presente regolamento redatto per delineare linee guida di comportamento ed obblighi all’interno
dell’associazione, rispetta lo Statuto Avi.la e FIAV ed i regolamenti della Federazione nazionale,
cui richiama per quanto ivi non contemplato.
Il C.D. Avi.la ha la competenza di provvedere al suo eventuale aggiornamento in base alle esigenze
che dovessero emergere e per adeguarne in contenuto alla normativa federale in caso di
cambiamenti.

Avi.La
Il Presidente e il Consiglio Direttivo

