
REGOLAMENTO CIRCOLI ESTERI
“VERONESI NEL MONDO” 

In ottemperanza all’Art. 2 paragrafo 2 dello Statuto “Associazione Veronesi nel Mondo” del 30.05.2012, registrato a
Verona il 07.06.2012 al n. 10674-15 e sue eventuali successive modifiche, qui  adottato  integralmente, in seguito il
“Regolamento circoli  esteri”  costituito  da n.  9  Articoli.  Per  quanto  non espressamente  riportato nel  presente  si  fa
riferimento allo Statuto dell' Associazione.

Art. 1
Il  Circolo  è  rappresentato  da  un  Presidente  il  cui  nome è  ratificato  dal  Consiglio  di
Amministrazione VNM. Egli può localmente strutturare il Circolo dell’Associazione VNM
secondo  le  esigenze  di  territorialità  e  con  la  costituzione  di  altri  Circoli  satelliti  che
dovranno uniformarsi integralmente al presente Regolamento. E’ facoltà del Presidente
nominato di costituire un Direttivo locale. Il Circolo deve attenersi alle disposizioni dell'
Art. 3 dello Statuto. E’ compito delPresidente farsi da tramite tra il Circolo estero e il CdA
in Verona.

Art. 2
Al Circolo potranno essere associati Enti Pubblici e privati, persone fisiche o giuridiche,
che aderiscono nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità dell'Associazione
VNM e che assumeranno la qualifica di Soci Ordinari.

I  soci  ordinari  sono  ammessi  previa  compilazione  in  tutte  le  sue  parti  del  modulo  di

adesione disponibile anche on line sul portale dell'  Associazione e al  pagamento della

quota associativa stabilita dal Direttivo del Circolo di appartenenza.

Il Presidente di Circolo deve comunicare al CdA nome e cognome dei soci regolarmente
iscritti al circolo che avranno diritto di partecipare fisicamente all'Assemblea dei Soci con
diritto di voto.
E’ facoltà del Presidente di Circolo proporre all' Assemblea persone o enti di particolare
rilevanza sociale come socio Benemerito.
E’ facoltà di ogni socio recedere dal Circolo in qualsiasi momento. Tale recesso non da
diritto al  rimborso totale o parziale della quota versata per l’iscrizione all’Associazione
VNM.
Ogni socio iscritto al Circolo è tenuto a fornire consenso scritto al trattamento dei propri
dati personali per le finalità istituzionali dell’Associazione VNM.

Art. 3
Il Circolo può dotarsi del materiale necessario a rappresentare localmente l’Associazione 
VNM con:

- Biglietto da visita personale



- Carta e buste intestate
- Cartoline di invito
- Banner, poster o striscioni
- Quant’altro ritenuto necessario
- Gonfalone
- Nel materiale dovranno essere indicati, oltre agli eventuali riferimenti locali del 

Circolo, i loghi dell'Associazione VNM.

L’utilizzo dei marchi e logo dell'Associazione VNM non portano all’acquisizione di alcun
diritto sui medesimi e tutti i materiali che li riportano dovranno immediatamente essere
distrutti nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto diretto o indiretto con
l’Associazione VNM.
A  nome  del  Presidente  nominato,  viene  istituito  indirizzo  mail  di  riferimento
….......................  @veronesinelmondo.eu  .  

Art. 4
I soci debbono attenersi alle regole di buon comportamento anche durante la loro attività
di partecipazione a social network e forum o blog su internet, astenendosi in particolare a
diffamare l’Associazione, gli altri associati, altre Associazioni o soci di altre associazioni,
tenendo  un  comportamento  rispettoso  ed  evitando  di  pubblicare  qualsiasi  tipo  di
materiale  (video,  foto,  documenti,  ecc.  )  che,  ricondotti  all’Associazione Veronesi  nel
Mondo, ne possano minare la rispettabilità e l’onorabilità.

Art. 5
La presenza del Circolo sul Territorio locale è rivolta al sostegno culturale dei Veronesi
all’estero, così come alla  diffusione delle eccellenze Veronesi, siano esse turistiche,
eno-gastronomiche, agricole, artigianali e industriali,  oltre alle tradizioni ed alla cultura
Veronese nei suoi molteplici aspetti.

Art. 6
Le spese per manifestazioni locali potranno essere effettuate con il sostegno di sponsor
e/o  del  Circolo  locale.  Le  eventuali  contribuzioni  da  parte  dell'Associazione  VNM
dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dal CdA; nessuna spesa potrà
essere imputata all’Associazione se non preventivamente autorizzata per iscritto.
Ogni  eventuale  patrocinio  dovrà  essere  autorizzato  esclusivamente  dal  Consiglio  di
Amministrazione dell’ Associazione a Verona.

Art. 7
La comunicazione principale di servizio tra l’Associazione ed il  Circolo avverrà tramite
posta  elettronica  all’indirizzo  del  Presidente  nominato
…....................@veronesinelmondo.eu .  L’eventuale  diffusione  a  chi  di  competenza
locale spetta al Presidente nominato o ad eventuale suo delegato.

Art. 8
E’ data facoltà al Circolo di stipulare convenzioni locali. Tali convenzioni dovranno in ogni
caso essere estensibili a tutti gli iscritti all’Associazione VNM ed ai Circoli degli altri paesi,
dietro presentazione della tessera di iscrizione.

Art. 9
Previa approvazione dell'Assemblea, il  Circolo potrà dotarsi di Articoli  di Regolamento
particolari  che fanno riferimento agli  usi,  alle abitudini  e consuetudini  e normative del
paese in cui ha sede il Circolo.
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