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REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE MAISENTITI ATELIER DI TEATRO 
 

 
(aggiornamento al 30 giugno 2021) 

 
 

Art.1 - PREMESSA 
L’Associazione MaiSentiti - atelier di Teatro (di seguito Associazione), in base alle regole del proprio 

Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che costituisce parte integrante dello Statuto 
stesso. Per quanto non specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto 
dell’Associazione. 

Il presente Regolamento, unitamente allo Statuto dell’Associazione sono pubblicati sul sito internet 
ufficiale dell’Associazione (www.maisentiti.com) 

 
 
Art. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
Conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione, le domande di ammissione 

all’Associazione MaiSentiti - atelier di Teatro, dovranno essere redatte indicando: 
a) nome e cognome del richiedente, luogo e data di nascita, luogo di residenza e recapito 

email. 
b) espressa accettazione delle norme Statutarie e del presente Regolamento ed impegno al 

rispetto della legge dello Stato nello svolgimento delle attività Associative. 
c) espressa accettazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 

196/2003, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. I dati 
anagrafici personali dei soci, comunque raccolti, sono da considerarsi estremamente 
riservati e saranno gestibili esclusivamente dal Consiglio Direttivo o da incaricato 
direttamente delegato dallo stesso, che ne sarà direttamente responsabile per ogni 
eventuale illecito. I dati personali raccolti per le finalità statutarie e associative saranno 
custoditi nel rispetto del d. lgs. 196/2003 e saranno divulgati solo ed esclusivamente presso 
gli altri soci per la stagione in corso onde facilitare lo svolgimento delle attività 
dell’Associazione. 

d) Il direttore dell’Associazione ha mandato dall’Associazione stessa, di accettare o respingere 
le domande di iscrizioni a socio di coloro che svolgeranno le attività teatrali di attore/aiuto 
regista. 

e) Il socio che si trova a regolare l’ingresso agli spettacoli dell’Associazione, ha mandato 
dall’Associazione stessa, di accettare o respingere le domande di iscrizioni a socio 
presentate durante le serate di spettacolo. 

 
 
Art. 3 - VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 
In applicazione a quanto stabilito dallo Statuto ogni socio si impegna a corrispondere la propria 
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quota sociale nel momento della presentazione della domanda, secondo le scadenze definite di 
anno in anno. La quota sociale è una delle principali forme di autofinanziamento della 
associazione. Dall'anno 2021/2022 la quota sociale è pari a € 10,00 mentre i contributi associativi 
per i soci che parteciperanno alle attività di attore/aiuto regista sono definiti come segue: 

 
a) socio attore/aiuto regista non iscritto la stagione precedente: € 690,00. (validità dal 

momento del saldo fino al 31/08); 
b) socio attore/aiuto regista regolarmente iscritto la stagione precedente: € 640,00. (validità dal 

momento del saldo fino al 31/08); 
Le quote sociali e i contributi associativi sono da intendersi annuali. Le quote sociali e i contributi 

associativi non possono in nessun caso essere restituiti. 
Il versamento della quota sociale e del contributo consentono al socio di partecipare alle attività 

teatrali proposte dall’Associazione ai soci attori/aiuto registi fino al 31/08. 
I contributi associativi vanno saldati entro il 30 aprile. Oltre questa scadenza, in caso di mancato 

pagamento anche solo di PARTE del contributo, il socio non potrà più frequentare le lezioni 
rimanenti e non prenderà parte a eventuali spettacoli e altre manifestazioni promosse 
dall’associazione. 

Per rendere accessibile a tutti la partecipazione alle attività teatrali di attore/aiuto regista dei 
MaiSentiti, vi è la possibilità di diminuire sensibilmente i contributi associativi a seconda del 
periodo dell’anno in cui vengono saldati, come da schema qui sotto: 
- saldo entro il 28/02: il contributo diminuisce di € 100,00; 
- saldo entro il 31/12: il contributo diminuisce di € 200,00; 
- saldo entro il 31/10: il contributo diminuisce di € 300,00. 

I contributi associativi sono comprensivi di iscrizione a socio della U.I.L.T. (Unione Italiana Libero 
Teatro) e la tacita adesione alle promozioni da essa promosse, tra cui la copertura assicurativa 
individuale per infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

 
Art. 4 – DOVERI DEL SOCIO 

I soci iscritti ai corsi di teatro: 
a) hanno diritto di voto in assemblea ai sensi dello Statuto dell'Associazione; 
b) hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate 

nell'espletamento delle attività previste in seno all’Associazione presentando idonea 
documentazione. La documentazione delle spese sostenute deve essere presentata al 
Tesoriere che effettuerà gli opportuni controlli contabili e amministrativi e predisporrà il 
rimborso spese. Il rimborso sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della scheda. 

c) hanno il dovere di contribuire al buon andamento della Associazione partecipando alla vita 
della stessa e attivandosi con il proprio contributo volontario alla riuscita delle iniziative 
culturali; 

d) hanno il dovere di comunicare annualmente la propria disponibilità di tempo in termini di 
giorni e ore settimanali da dedicare all'attività per l'associazione ovvero comunicare la 
disponibilità ad assumersi un incarico o svolgere un compito. Dal momento 
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dell'assegnazione di incarichi o compiti da parte del Consiglio Direttivo, il socio sarà 
responsabile degli impegni assunti. Qualora dovesse venir meno questa disponibilità, il 
socio è tenuto ad avvisare tempestivamente il Consiglio Direttivo e collaborare al fine di 
trovare un altro socio disposto ad occuparsene; il mancato rispetto delle modalità e delle 
tempistiche di svolgimento dell'impegno, faranno decadere immediatamente il socio 
dall'incarico. Ciascun socio è tenuto a partecipare il più possibile e compatibilmente alle 
proprie disponibilità alle iniziative organizzate dalla Associazione. 

e) Sono tenuti al rispetto degli ambienti associativi, evitando di cagionare danni ai luoghi o 
problematiche di sorta. Qualora cagionassero qualche danno a beni dell’associazione, sono 
tenuti a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, anche via e-mail 
all’indirizzo:  direzione@maisentiti.com Sono tenuti ad assumere un comportamento 
coerente con i fini associativi, nel rispetto delle persone che cooperano alle iniziative 
associative. 

f) hanno diritto a ricevere, all’atto del versamento della quota associativa, la tessera 
associativa; la stessa è nominale (personale e non cedibile), numerata e annuale 
(debitamente obliterata per l'anno in cui la si utilizza e con scadenza al 31/08 dello stesso 
anno). La tessera dà diritto a partecipare agli eventi (spettacoli, prove aperte, e altro 
previsto dallo Statuto dell’Associazione) nell’anno di validità della stessa a condizioni 
agevolate, che saranno comunicate all’atto di iscrizione. In caso di smarrimento della 
tessera, il socio potrà fare richiesta di sostituzione inviando una e-mail all'indirizzo  
info@maisentiti.com entro il giorno precedente l’evento a cui ha intenzione di partecipare. 
La tessera è rinnovabile ogni anno ripetendo la procedura svolta per l'iscrizione. 

g) Il socio che si impegna a partecipare alle attività di attore/aiuto regista che dovesse, per 
qualsiasi motivo, anche indipendente dalla propria volontà, abbandonare il progetto in 
corso, è tenuto a corrispondere per intero il contributo associativo  di 620 € a prescindere 
dal periodo del saldo e dal fatto se fosse o meno iscritto l’anno precedente. 

 
 
Art. 5 - SANZIONI DISCIPLINARI 

Al socio che non rispetta in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento e dello Statuto 
saranno applicate le seguenti sanzioni: 

a) richiamo scritto 
b) esclusione dall'associazione. 

L'esclusione si applica al socio che: 
a) reca danno morale e/o materiale all'associazione o ai suoi membri; 
b) non sia in regola nel versamento delle quote sociali annuali; 
c) agisca in contrasto con gli interessi dell'associazione; 
d) violi in tutto o in parte le decisioni prese dall'associazione. 

 
 
Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI 



 
 

Associazione MaiSentiti - atelier di teatro 
via Lambrate, 11 - Milano | www.maisentiti.com 

L’Assemblea Generale dei soci è convocata, almeno una volta all’anno, dal Presidente, il quale dà 
comunicazione via e-mail, utilizzando l’indirizzo indicato dal socio nella domanda di ammissione a 
consiglieri e soci con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo indicando la data, la sede e l’ordine del 
giorno, con le eventuali proposte del Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea annuale obbligatoria è volta necessariamente alla nomina delle cariche sociali del 
Consiglio Direttivo (Presidente, Vice presidente, Segretario, Tesoriere), alla verifica del bilancio 
dell’Associazione e alla descrizione delle attività svolte nell’anno pregresso e per l’anno successivo. 
E’ convocata entro l’anno. 

 
 
Art. 7 - PRESIDENZA ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente. Il Segretario redige relativo verbale, consultabile 

dai soci, richiedendolo direttamente al Segretario stesso nei giorni successivi all’assemblea. 
 
 
Art. 8 - ELETTORATO PASSIVO E ATTIVO – CONDIZIONI GENERALI DI ELEGGIBILITÀ 
Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa; 

possono essere eletti alle cariche sociali i soci che abbiano almeno 1 (uno) anno di anzianità. 
 
 
Art. 9 -VOTAZIONI 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate con la maggioranza dei presenti e possono essere 

effettuate anche per alzata di mano o acclamazione. Non sono concesse deleghe da parte degli 
assenti. 

 
 
Art. 10 - IL PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE 
Il Presidente ha le competenze ed i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento. 

A Lui spetta la titolarità della rappresentanza morale e finanziaria dell’associazione; convoca 
l’assemblea dei soci; è responsabile, insieme con i membri del Consiglio Direttivo, nei confronti dei 
soci, della gestione dell’associazione. 
Il Vice presidente interviene per coadiuvare il lavoro del Presidente e nei casi di assenza giustificata 
del Presidente. 

 
 
Art. 11 - IL TESORIERE 
Il Tesoriere è il depositario del patrimonio dell’associazione, di cui redige il bilancio consuntivo di 

ogni anno. Tiene i libri contabili dell’associazione che possono essere ispezionati dai soci che ne 
facciano richiesta. 
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Art . 12 - POTERI DI FIRMA 
Nei rapporti con Enti Pubblici, con Istituti di Credito e per il compimento di atti di amministrazione 

ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttivo designa nel Presidente e nel Vice presidente le 
persone a cui spetta il potere di firma. 

 
 
Art . 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Vice presidente, del Segretario, del Tesoriere e 

del Direttore Artistico dell’Associazione. Vi è poi un Consigliere Delegato, come previsto dallo 
Statuto, quale Responsabile Comunicazione e Promozione. 

Il Consiglio Direttivo ha le competenze ed i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento. 
Il Consiglio Direttivo in particolare adotta i provvedimenti di carattere generale per l’attuazione dei 

fini dell’associazione; attua, nei limiti dell’ordinaria amministrazione, le delibere dell’assemblea dei 
soci; delibera su tutti gli altri argomenti per i quali gli è conferita competenza, ai sensi del presente 
Regolamento e dello Statuto; adotta i provvedimenti disciplinari, previsti dal Regolamento; ratifica 
la nomina degli eventuali Responsabili Gruppi. Per il compimento di atti di amministrazione 
straordinaria, il Consiglio deve essere preventivamente autorizzato con delibera dell’assemblea. Le 
riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche telefonicamente, in videoconferenza, oppure, 
per decisioni urgenti mediante invio di e-mail, salvo espressa richiesta da parte anche di un solo 
componente il direttivo di tenere la riunione in modalità tradizionale. In caso di riunione on line 
ciascuna e-mail varrà come voto, favorevole o sfavorevole. Il componente il Consiglio Direttivo che 
senza giustificato motivo non partecipa per due volte di seguito alle riunioni decade dall'incarico. 
Non è ammessa la partecipazione con delega. 

 
 
Art 14 - ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
L’assemblea dei soci elegge il Consiglio Direttivo composto come previsto nello Statuto e secondo le 

modalità dell’art.8 del presente Regolamento. Se nel corso del mandato del Direttivo si dovesse 
rendere necessario un allargamento del numero dei Consiglieri, per espletare le finalità esposte 
nello Statuto, si opera mediante nomina diretta da parte del Direttivo, con particolare riferimento 
alle figure di Direttore e di Responsabile della Comunicazione. 

 
 
Art . 15 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo ha la durata di 24 mesi, salvo scioglimento dell’associazione o del Consiglio 
Direttivo stesso. 

Il Consiglio Direttivo avrà l’obbligo di assolvere ai propri doveri fino a costituzione di un nuovo 
Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire entro gg. 30 (trenta) dall’Assemblea dei soci che lo nomina. 
Qualora tale nomina non intervenisse nei termini indicati, il Consiglio Direttivo è tenuto ad 
assolvere solo le attività strettamente necessarie alle attività già definite durante la durata del 
mandato. 
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Art. 16 - I RESPONSABILI GRUPPI 
Per meglio realizzare i fini sociali, il Consiglio Direttivo può nominare su suggerimento dei soci dei 

Responsabili dei Gruppi, nel numero di uno per ogni Gruppo, con compiti consultivi. 
I Responsabili dei Gruppi sono tenuti a partecipare alle riunioni convocate dal Consiglio Direttivo, 

nelle quali sia richiesta la loro presenza. Possono, inoltre, fare presente al Consiglio Direttivo le 
esigenze o segnalazioni dei singoli Gruppi nonché eventuali proposte. 

I Responsabili dei Gruppi agiscono sotto le direttive del Consiglio stesso. 
 
 
Art. 17 - INVENTARIO DEL PATRIMONIO 
L'inventario del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto da parte del Tesoriere su un 

apposito registro e deve essere presentato, debitamente aggiornato, all'Assemblea, unitamente al 
conto consuntivo. 

 
 
Art. 18 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

Al fine di contribuire ad una ottimale organizzazione della Associazione, il Consiglio Direttivo 
approva, a maggioranza semplice, eventuali modifiche al presente regolamento, informandone 
tempestivamente i soci effettivi mediante esposizione del regolamento rettificato presso la 
bacheca dell’Associazione. 

 
 
 
Il presente regolamento in tutte le sue parti è approvato all’unanimità dal Consiglio direttivo 

dell’Associazione MaiSentiti - atelier di teatro ed è valido a partire dal 24 giugno 2019. 


