
 

Regolamento Associativo 
BIR Organizzazione di Volontariato 

Sono Associate, Associati ed Associat* dell’Associazione “BIR odv” tutte le persone fisiche, giuridiche 
e gli enti od istituzioni che facciano richiesta formale di adesione al Consiglio Direttivo tramite apposito 
modulo (Allegato 1 o equivalente sottoscrizione sul sito www.bironlus.eu) e adempiano agli obblighi 
previsti per l’anno associativo in corso secondo quanto espresso in questo regolamento.  
Tutte le persone Associate si impegnano al rispetto dei valori dell'Associazione e contribuiscono secondo 
le proprie possibilità al perseguimento degli scopi esplicitati nello Statuto. Ogni persona associata, al 
compimento della maggiore età ha diritto di voto in Assemblea Soci.  
 
1- Categorie 
Con il presente regolamento vengono normate le seguenti categorie di Associate, Associati ed Associat*: 
Fondatori, Onorari e Amici.  
• La categoria di “Associati Fondatori” è definita dall’articolo 4 dello Statuto.  
• La categoria di “Associati Onorari” è definita dall’articolo 4 dello Statuto.  

Essi ed esse, come previsto dal medesimo testo, sono nominati dal Consiglio Direttivo che valuterà 
all’inizio di ogni anno associativo la possibilità di nominare nuovi associati/e onorari/ie ricercando in 
particolare tra gli Associati e le Associate e donatori/trici dell’anno precedente.  

• La categoria di “Associati Amici” è divisa ulteriormente da questo regolamento in tre sottocategorie: 
Volontari, Sostenitori, Donatori. 

Tali sottocategorie sono individuate tramite dei requisiti minimi e una quota associativa specifica. È 
possibile scegliere, in fase di adesione, per quale sottocategoria fare richiesta. 

a. alla sottocategoria “Associati Amici Volontari” afferiscono quelle persone fisiche che svolgono 
attivamente e continuativamente durante l’anno in corso attività di volontariato all’interno di uno 
dei gruppi operativi attivi in Associazione o che svolgono un’attività di volontariato che abbia 
rilevanza all’interno dell’operato associativo, aderendo attraverso le modalità espresse da questo 
regolamento.  
b. alla sottocategoria “Associati Amici Sostenitori” afferiscono tutte quelle persone, fisiche o 
giuridiche, che svolgendo attivamente oppure no attività di volontariato di rilevanza per 
l’Associazione, decidano di sostenere la medesima anche economicamente, condividendo le finalità 
espresse nello Statuto aderendo attraverso le modalità espresse in questo regolamento.  
c. alla sottocategoria “Associati Amici Donatori” afferiscono tutte quelle persone, fisiche o 
giuridiche, che svolgendo attivamente oppure no attività di volontariato di rilevanza per 
l’Associazione, decidano di sostenere economicamente in maniera rilevante la medesima, 
condividendo le finalità espresse nello Statuto aderendo attraverso le modalità espresse in questo 
regolamento. 

 

2- Come associarsi 

“Associati Fondatori” e “Associati Onorari”, definiti dall’articolo 4 dello Statuto, sono nominati ed 
aggiornati secondo delibere del Consiglio Direttivo.  
La persona che intenda associarsi alla categoria di “Associati Amici” dovrà presentare una richiesta 
formale di associazione tramite l’apposito modulo (Allegato 1 o equivalente modulo di richiesta online) 
oppure, in alcune occasioni, su disposizione tramite delibera del Consiglio Direttivo, tramite consegna a 
mano ad una persona associata incaricata.   



 
Il Consiglio Direttivo, per garantire il corretto svolgimento dell’Assemblea Soci, si impegna a valutare le 
richieste pervenute prima di ogni Assemblea Soci. È comunque sempre possibile fare richiesta di 
associazione durante il corso di tutto l’anno associativo con le suddette modalità.  
Sono così fissati gli obblighi per le sottocategorie di “Associati Amici”: 

A. “Associati Amici Volontari”: è richiesta la specifica volontà di associazione tramite modulo di 
richiesta di associazione compilato correttamente e firmato corredato dal versamento di una quota 
associativa contestuale pari a 1,50 €. 
B. “Associati Amici Sostenitori”: è richiesta la specifica volontà di associazione tramite modulo di 
richiesta di associazione compilato correttamente e firmato corredato dal versamento di una quota 
associativa contestuale pari a 30,00 €.  
C. “Associati Amici Donatori”: è richiesta la specifica volontà di associazione tramite modulo di 
richiesta di associazione compilato correttamente e firmato corredato dal versamento di una quota 
associativa contestuale pari o superiore a 100,00 €.  

Le richieste saranno valutate nei termini previsti dallo statuto dal Consiglio Direttivo  e terranno in 
considerazione le indicazioni definite dal presente regolamento.  
 
3- Scadenze e rinnovi 
La qualifica di Associata, Associato e Associat* si intende conclusa con il concludersi dell’anno 
associativo, corrispondente all’anno solare. All’inizio di ogni anno verrà mandata comunicazione a tutte 
le persone associate nell’anno precedente della possibilità di rinnovare la propria adesione. I rinnovi 
dovranno essere da effettuarsi con le medesime modalità di associazione per cui si rimanda al punto 2 
del presente regolamento.  
 
4- Recesso ed esclusione 
Il recesso anticipato e l’esclusione sono regolamentati dall’articolo 5 dello Statuto.  
 
5- Note conclusive 
Tale regolamento è stato scritto dal Consiglio Direttivo al fine di rendere univoche e chiare le modalità 
di associazione.   
Il presente regolamento è valido tramite delibera del Consiglio Direttivo e potrà essere modificato e 
sostituito nel tempo in base al cambiare delle necessità dell’Associazione e delle persone associate su 
espressa volontà dell’Assemblea Soci o del Consiglio Direttivo tramite delibera di uno di questi organi.  
 
Gennaio 2021, Milano                                                                                                   Il Consiglio Direttivo 
 


