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Regolamento 

Il presente Regolamento integra lo Statuto dell'Associazione, come previsto nell'Art. 19 dello 

statuto stesso. Esso potrà essere modificato in qualsiasi momento con delibera del Consiglio 

Direttivo. 

 

CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione non ha scopi di lucro (Art. 2 dello Statuto) e opera senza discriminazione di 

nazionalità, di carattere politico o religioso. L’Associazione ha per fini la qualificazione, il 

miglioramento professionale dei suoi soci e si prefigge di perseguire la promozione e lo sviluppo 

delle tecnologie per l’installazione e l’integrazione, nonché la diffusione di ogni informazione, negli 

ambiti Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT, Telecomunicazioni e settori affini. 

 

CATEGORIE DI ASSOCIATI   

Come disciplinato dall’Art. 3 dello Statuto, gli Associati si suddividono in 3 macrocategorie: 

- Soci Fondatori 

- Soci Ordinari 

- Soci Onorari 

Si rimanda allo Statuto per la disciplina dei Soci Fondatori. 

I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea. L'ammissione dei Soci Onorari è gratuita, e 

può essere temporanea o a tempo indeterminato. 

I  Soci Ordinari sono classificati nelle seguenti sottocategorie: 

- Associati Progettisti: professionisti singoli o aziende che si occupino di progettazione in 

ambito Audio, Video, Controllo, Illuminazione e settori affini. Designer, interior designer, 

architetti, direttori artistici, agenzie creative. 

- Associati Operatori Value: system integrator con fatturato inferiore a 1.000.000,00 €. 

- Associati Operatori Premium: system integrator con fatturato uguale o superiore a 

1.000.000,00 €. 

- Associati Distributori: aziende distributrici e fornitrici di tecnologie, beni e servizi negli 

ambiti Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT e settori affini. 
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- Associati Produttori: aziende costruttrici, produttrici di tecnologie, beni e servizi negli 

ambiti Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT e settori affini. 

 

AMMISSIONE NUOVI SOCI ORDINARI 

L'ammissione all'Associazione come Soci Ordinari avviene mediante richiesta attraverso l'utilizzo 

degli appositi moduli di adesione disponibili online e/o richiedibili alla Segreteria dell’Associazione. 

La domanda contiene, oltre a tutti i dati relativi all’azienda, l'indicazione della persona fisica che 

rappresenterà l'Associato in seno all'Assemblea e in tutte le attività associative (Art. 3 Statuto). Tale 

persona non potrà avere, anche indirettamente, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione. 

In caso di indisponibilità della persona delegata, l'Associato è tenuto a comunicare senza indugio 

all’Associazione il nome del nuovo rappresentante da esso nominato in sostituzione temporanea o 

definitiva. 

L'ammissione del nuovo Associato viene sottoposta al Consiglio Direttivo. All'accoglimento della 

domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo devono essere versate la quota di 

iscrizione e la quota associativa annuale, determinata secondo quanto previsto dal presente 

Regolamento. L'ammissione diviene effettiva solo ad avvenuto pagamento. 

Nel chiedere l'ammissione come Associato Progettista, l'azienda interessata certifica che la sua 

attività prevalente (almeno il 70% del giro d'affari) sia riconducibile all’attività di progettazione in 

ambito Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT e settori affini. 

Nel chiedere l'ammissione come Associato Operatore Value o Premium, l'azienda interessata 

certifica che la sua attività prevalente (almeno il 70% del giro d'affari) sia riconducibile all’attività di 

integrazione e installazione di sistemi Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT e settori affini. 

L’Associato Operatore Value deve altresì comprovare la dimensione del suo fatturato mediante 

l’invio dell’ultimo bilancio approvato. 

Nel chiedere l'ammissione come Associato Distributore, l'azienda interessata certifica che la sua 

attività prevalente (almeno il 70% del giro d'affari) sia riconducibile all’attività di distributore e 

fornitore di tecnologie, beni e servizi negli ambiti Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT e settori 

affini. 

Nel chiedere l'ammissione come Associato Produttore, l'azienda interessata certifica che la sua 

attività prevalente (almeno il 70% del giro d'affari) sia riconducibile all’attività di produzione di 

tecnologie, beni e servizi negli ambiti Audio, Video, Controllo, Illuminazione, IT e settori affini. 
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QUOTE ASSOCIATIVE  

Le Quote Associative sono definite nel presente Regolamento e disciplinate dall’Art. 5 dello 

Statuto. 

 2020 2021 

Categorie 
quota 

annuale 
fee 

iscrizione 
quota 

annuale 
fee 

iscrizione 
Associato Progettista 250,00 € 50,00 € 250,00 € 50,00 € 

Associato Operatore Value 300,00 € 100,00 € 300,00 € 100,00 € 

Associato Operatore Premium 750,00 € 300,00 € 750,00 € 300,00 € 

Associato Operatore già iscritto al 31/12/19 500,00 € 300,00 € 750,00 € 300,00 € 

Associato Distributore 1.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 750,00 € 

Associato Produttore 1.500,00 € 750,00 € 1.500,00 € 750,00 € 

 

Il periodo di Associazione ha decorrenza gennaio-dicembre di ciascun anno. Le iscrizioni pervenute 

nell’ultimo trimestre dell’anno hanno validità per l’intero anno successivo. 

Il termine ultimo del pagamento delle quote è il 28 febbraio dell’anno in corso.  

In caso di mora nel pagamento della quota associativa, il Consiglio Direttivo provvede a richiedere 

all’Associato la quota arretrata, fissando il termine entro cui l’Associato stesso è tenuto a eseguire il 

pagamento. 

 

RECESSO E DECADENZA 

Recesso, decadenza ed esclusione sono disciplinati nell’articolo 4 dello Statuto. 

Le rinunce all’Associazione per l’anno seguente dovranno pervenire per iscritto, via raccomandata 

presso la sede legale dell’Associazione, o a mezzo PEC, entro il 30 settembre dell'anno in corso. 

Trascorso tale termine l’Associato risulta automaticamente rinnovato per l'anno successivo. 

L'Associato che cambi l'oggetto sociale o la sua attività deve darne immediata comunicazione 

all’Associazione. Se la variazione comporta una modifica dell'attività prevalente certificata all'atto 

dell'ammissione, l'azienda potrà rimanere nell'Associazione nella nuova categoria e dall'anno 

successivo dovrà pagare la quota corrispondente. 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

Si intende decaduto dalla carica il Consigliere che risulti assente non giustificato a tre riunioni del 

Consiglio Direttivo, secondo l’Art. 12 dello Statuto. E’ considerata giustificata l’assenza per cause di 

forza maggiore (malattia, condizioni atmosferiche avverse, calamità naturali, ecc…). 

Ai membri del Consiglio non spetta alcuna retribuzione, fatto salvo il rimborso delle spese 

eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo l’Art. 12 dello Statuto.  I Consiglieri sono 

tenuti a raggiungere con mezzi propri e a proprie spese la sede dell’Associazione o la sede 

designata per la riunione del Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro specifici per la gestione di particolari 

attività/eventi/temi/progetti, composti da associati e non. 

 

Elezione del consiglio direttivo 

Entro due mesi dal termine del mandato, il consiglio direttivo dovrà fissare la data dell'assemblea 

elettiva e sollecitare le candidature. Le candidature dovranno pervenire per iscritto 

all’Associazione, a mezzo mail, entro quindici giorni dalla data fissata per l'assemblea elettiva. Il 

candidato che abbia presentato la propria candidatura dovrà essere presente fisicamente il giorno 

dell’assemblea elettiva. 

Entro due mesi dal termine del mandato, il consiglio direttivo dovrà inoltre inviare agli Associati la 

relazione di fine mandato. 

  

Procedura di votazione 

Per la votazione verranno usate apposite schede con l'elenco dei candidati e si potranno scegliere 

tre nomi. Lo scrutinio verrà effettuato dal segretario e due rappresentanti degli associati. 

Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza 

col numero di membri stabilito. Nel caso si candidino dei soci fondatori, i primi due più votati 

avranno la priorità di elezione, indipendentemente dai voti ricevuti. 

Nel caso di parità, l'Assemblea potrà decidere di ampliare il numero dei consiglieri o andare al 

ballottaggio; sulle schede per il ballottaggio potrà essere espressa una sola preferenza.  
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L'assemblea potrà decidere - all'unanimità - di riconfermare il consiglio uscente senza procedere 

alla votazione. 

 

Sostituzione di un consigliere 

Qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario sostituire un consigliere uscente, il consiglio ne 

informerà gli Associati e raccoglierà le candidature. L'elezione del nuovo consigliere avverrà nel 

corso della prima Assemblea che sarà convocata. Se non ci saranno candidati, l'assemblea potrà 

decidere di mantenere un numero ridotto di consiglieri. 

I consiglieri eletti in sostituzione di consiglieri uscenti rimarranno in carica fino alla naturale 

scadenza del consiglio direttivo.  

Per tutto quanto non disciplinato nel presente documento, si rimanda all’art.2386 del Codice Civile. 

 


