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REGOLAMENTO INTERNO  
della Associazione Culturale World SF Italia 

 
Art. 1 
L’anno di iscrizione è quello ‘solare’. Per anno ‘solare’ si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre.  
 
Art. 2 
La quota annuale dovrà essere versata entro la Italcon dell’anno in corso e comunque non oltre il 30 
giugno di ogni anno. Dopo il 30 giungo il Socio che non abbia versato la propria quota verrà 
ritenuto moroso sino a quando non avrà regolarizzato la propria posizione versando la quota 
annuale. 
 
Art. 3 
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci avverrà solitamente in concomitanza con la Italcon, 
anche se può avvenire al di fuori dell’Italcon, e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno.  
 
Art. 4 
L’Assemblea Generale Ordinaria viene convocata direttamente in unica convocazione. Può essere 
aperta qualsiasi sia il numero dei Soci presenti, ma può deliberare purché i Soci presenti di persona 
e/o rappresentati per delega siano almeno il 25% degli iscritti. Le delibere vengono prese a 
maggioranza semplice a meno di quei casi per i quali è richiesta maggioranza qualificata. La 
maggioranza, sia semplice che qualificata, è composta dai Soci presenti di persona e/o rappresentati 
per delega o votanti per via telematica. Per maggioranza semplice si intende metà più uno dei Soci, 
la maggioranza qualificata è maggiore ed è determinata dallo Statuto. 
 
Art. 5 
Potranno essere indette altre Assemblee Straordinarie Locali durante la varie Manifestazioni di 
genere che si svolgono in tutt’Italia a condizione che in queste Assemblee sia presente almeno un 
componente del Consiglio Direttivo o un suo rappresentante appositamente nominato. Le decisioni 
delle A.S.L. saranno rese note durante l’Assemblea Generale Ordinaria e sottoposte alla discussione 
ed eventuale approvazione di tutti i Soci. Le A.S.L. non seguono alcun automatismo. Gli 
organizzatori della Manifestazione devono chiedere al C.D. di poter indire l’A.S.L.. Il C.D. li 
autorizzerà indicando o il componente del C.D. o il Socio anziano che dovrà parteciparvi senza 
diritto di voto, a meno che non faccia lui stesso parte della Manifestazione. Il componente del C.D. 
o il Socio anziano così nominato avrà cura di trasmettere al C.D. le decisioni prese durante l’A.S.L. 
 
Art. 6 
L'art. 13 dello Statuto prevede che la Convocazione dell’Assemblea sia diffusa almeno 15 giorni 
prima della data della stessa. La Convocazione deve contenere l'O.d.G., l'ora e il luogo 
dell'Assemblea. Si può proporre una richiesta di inserimento di uno o più ulteriore/i punto/i 
all'O.d.G. purché la richiesta sia fatta non oltre una settimana prima dell'Assemblea. La richiesta 
dev’ essere inoltrata al Segretario o al Presidente che provvederà a renderla nota a tutti i Soci 
immediatamente. I Soci richiedenti devono essere almeno un decimo dei Soci totali e devono essere 
in regola con le quote associative. Si esclude in maniera categorica che si propongano altri punti 
all'O.d.G. durante l'Italcon o addirittura durante l'Assemblea Ordinaria. 
 
Art. 7 
Lo Statuto prevede che si possa esprimere il proprio voto anche per via telematica. Tutti i Soci 
potranno farlo facendo riferimento all’O.d.G.. Solo i presenti di persona o per delega potranno 
votare su eventuali argomenti emersi nella discussione relativa ai punti all’O.d.G.. Chi manda il 
voto per via telematica potrebbe contestualmente delegare qualcuno dei presenti qualora vi sia altro 
che emerga dalla discussione in Assemblea e che richieda una votazione. 
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Art. 8 
Ogni iscritto alla World SF Italia avrà diritto alla spilletta a spese dell’Associazione. Per ragioni 
pratiche la spilletta verrà consegnata a distanza di due anni dall’iscrizione. Qualora un Socio ne 
voglia un’altra, dovrà pagarla. 
 
Art. 9  
L’espulsione di un Socio dopo due anni di mancato pagamento dell’annualità sarà una azione 
automatica. Prima il Segretario dovrà effettuare il richiamo e successivamente la diffida. In caso di 
risposta negativa o di non risposta, il Socio si intenderà non più facente parte dell’Associazione. 
 
Art. 10 
I Soci morosi, anche se di una sola annualità, non possono votare per il Premio Vegetti e per il 
Premio Italia (a meno che, per il Premio Italia, non siano tra quelli con diritto di voto negli altri casi 
previsti dal Regolamento del Premio Italia). Il Socio moroso può regolarizzare la propria situazione 
versando la quota di iscrizione anche durante il periodo di votazione, nel qual caso avrà diritto di 
voto. 
 
Art. 11 
Le deleghe per le decisioni assembleari non potranno essere più di 4 (quattro) per ciascun Socio. I 
componenti del Consiglio Direttivo non possono assumere deleghe. Al contrario possono delegare. 
 
Art. 12 
I Soci morosi non possono affidare la propria delega a un Socio anche se quest’ultimo è in regola 
con i pagamenti. I Soci morosi non possono esprimere deleghe di altri Soci anche se questi ultimi 
siano regolarmente iscritti. 
 
Art. 13 
I Soci morosi, verso i quali non è stato ancora preso alcun provvedimento, possono partecipare 
all’Assemblea Ordinaria, ma non esprimere il proprio voto. I Soci morosi non possono inoltre 
proporre di ammettere alla discussione un punto non inserito all'Ordine del Giorno, né concorrere 
alla convocazione delle Assemblee straordinarie o del Consiglio direttivo previste dagli art. 13 e 16 
dello Statuto. 
 
Art. 14 
E’ creato uno stemma particolare che viene assegnato a spese dell’Associazione ai Soci di Lungo 
Corso che abbiano almeno 20 (venti) anni, anche non consecutivi, di iscrizione alla World SF Italia. 
I Soci devono inoltrare la richiesta al Consiglio Direttivo indicando i periodi dei 20 (venti) anni di 
iscrizione a partire dal 2013. 
 
Art. 15 
Si può diventare Socio Onorario per particolari meriti. La proposta deve essere sottoposta al 
Consiglio Direttivo da almeno 5 (cinque) Soci, in regola con i pagamenti, e dev’essere 
sufficientemente motivata. Il Consiglio Direttivo prende atto della proposta ed esprime il proprio 
parere. Se il parere è positivo, la proposta sarà portata all’Assemblea per la definitiva approvazione. 
Se il parere è negativo, la proposta non viene sottoposta all’Assemblea dei Soci. L’Assemblea 
potrebbe anche esprimersi negativamente, nonostante il parere positivo del Consiglio Direttivo.  
 
Art. 16 
I Soci verranno inseriti nell’Elenco Soci in base l’anzianità (contando tutti gli anni, anche non 
consecutivi, prima e dopo il 2013, purché si abbia traccia certa) di appartenenza alla Associazione. 
In caso di pari anzianità varrà l’età anagrafica (dal più anziano al più giovane). 
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Art. 17 
Se per una qualsiasi ragione resta vacante la carica di Presidente, il Vice Presidente ne farà funzione 
sino alle elezioni successive. L’incarico di Vice Presidente sarà assunto, sempre sino alle elezioni 
successive, dal Socio più anziano. Il Socio Anziano nominato potrà rinunciare all’incarico. Nel caso 
si passerà al successivo. 
 
Art. 18 
Se per una qualsiasi ragione resta vacante la carica di Vice Presidente o di Segretario, il Presidente 
nominerà suo/loro sostituto/i il/i Socio/i più anziano/i che resterà/anno in carica sino alle elezioni 
successive. Il Socio Anziano nominato potrà rinunciare all’incarico. Nel caso si passerà al 
successivo. 
 
Art. 19 
Il presente Regolamento Interno può essere modificato nella sua totalità o in parte in Assemblea con 
una maggioranza normale di Soci purché i presenti, di persona o per delega, siano non meno della 
metà dei Soci iscritti. Le proposte di modifica devono essere presentate al Presidente da almeno un 
decimo degli iscritti in regola con le annualità. Il Presidente, ascoltato il parere del C.D., le inserisce 
nell'O.d.G. della successiva Assemblea, ordinaria o straordinaria. 
 
Art. 20 
L'art. 15 dello Statuto dice che il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea a 
maggioranza dei 2/3 dei Soci. Deve intendersi dei Soci presenti, purché questi rappresentino non 
meno della metà più uno dei Soci iscritti. La "mozione di sfiducia" deve essere presentata al 
Presidente da almeno un quinto degli iscritti in regola con le quote. 
 
Art. 21 
Viene istituita la figura di: Addetto alle pubbliche relazioni. L’Addetto sarà nominato dal C.D. sulla 
base della propria esperienza nel settore. Chiunque ritenga di essere qualificato per tale compito può 
inoltrare richiesta al C.D. che esaminerà tutte le richieste e deciderà in base alle competenze del 
singolo. L’incarico durerà un anno e sarà di volta in volta riconfermato o meno dal C.D.. In caso 
l’Addetto nominato lasci l’incarico, al suo posto sarà nominato dal C.D. un altro tra i richiedenti. 
All’Addetto alle pubbliche relazioni è affidato, tra l’altro, il rapporto con la stampa in generale. 
 
Art. 22 
Viene istituita la figura di: Addetto ai rapporti con l’estero. L’Addetto sarà nominato dal C.D. sulla 
base della propria esperienza nel settore. Chiunque ritenga di essere qualificato per tale compito può 
inoltrare richiesta al C.D. che esaminerà tutte le richieste e deciderà in base alle competenze del 
singolo. L’incarico durerà un anno e sarà di volta in volta riconfermato o meno dal C.D.. In caso 
l’Addetto nominato lasci l’incarico, al suo posto sarà nominato dal C.D. un altro tra i richiedenti 
All’Addetto ai rapporti con l’estero viene affidato, tra l’altro, il rapporto dell’Associazione con 
quelle sorelle estere e con la World SF Internazionale.  
 
Art.23 
Viene istituita la figura di: Addetto alla sezione bibliografica. L’Addetto sarà nominato dal C.D. 
sulla base della propria esperienza nel settore. Chiunque ritenga di essere qualificato per tale 
compito può inoltrare richiesta al C.D. che esaminerà tutte le richieste e deciderà in base alle 
competenze del singolo. L’incarico durerà un anno e sarà di volta in volta riconfermato o meno dal 
C.D.. In caso l’Addetto nominato lasci l’incarico, al suo posto sarà nominato dal C.D. un altro tra i 
richiedenti. 
All’Addetto alla sezione bibliografica viene affidato, tra l’altro, il compito di seguire l’evolversi 
della ripresa del Catalogo Vegetti. 

 
                       Bellaria, 23 maggio 2014 


