REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI DI
AIRICERCA

AIRICERCA – ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RICERCATORI ITALIANI (di
seguito “AIRIcerca” o “l’Associazione”), C.F. 98182140172, con sede legale in 20125 Brescia,
Via San Giovanni Bosco 1, in persona del Presidente Dott. Luca Cassetta (C.F.
CSSLCU81L23D286F), è un’associazione che, attraverso lo svolgimento delle attività indicate
all’art. 4 del proprio Statuto, ha come obiettivo la promozione della cultura e della ricerca
scientifica.
In data _____, il Consiglio Direttivo di AIRIcerca ha deliberato che, per i soci AIRIcerca, sarà
possibile costituire capitoli locali (anche detti “Chapter”) al fine di perseguire più
efficacemente, in una determinata zona territoriale, gli scopi dell’Associazione, nei termini
previsti dallo Statuto.
Il presente regolamento esecutivo (di seguito “Regolamento”) dovrà essere sottoscritto per
accettazione dai soci richiedenti e trasmesso al Consiglio Direttivo di AIRIcerca insieme al
modulo di richiesta di costituzione del Chapter (di seguito, “Modulo di Richiesta”, Allegato
1) nelle modalità di cui all’Art. 2.

Art. 1 - Definizione
1.1. Il Chapter si configura come un’articolazione di AIRIcerca, composto esclusivamente da
soci AIRIcerca, operante in una zona territoriale geograficamente individuata (di seguito
denominata “Zona”).
1.2. Il Chapter costituisce un’articolazione territoriale dell’Associazione e non ha capacità
giuridica autonoma, né è autorizzato ad assumere impegni patrimoniali e non per conto
di AIRIcerca.
1.3. Scopo di ciascun Chapter è il perseguimento dell’oggetto sociale dell’Associazione, nei
limiti della Zona territoriale di riferimento, nel rispetto delle direttive emanate da
AIRIcerca e in conformità con le norme dello statuto dell’Associazione (di seguito,
“Statuto”).
1.4. Il Chapter potrà operare esclusivamente nella Zona assegnata, così come descritta nel
Modulo di Richiesta.

1.5. AIRIcerca s’impegna a non autorizzare la costituzione di più Chapter operanti in una
medesima Zona.
Art. 2 – Composizione e Costituzione
2.1. Ciascun Chapter dovrà essere costituito da un numero minimo di iscritti pari a 5;
costituisce giusta causa di scioglimento ex art. 7 la mancanza del numero minimo di
iscritti per un periodo protratto di sei mesi.
2.2. Tutti i membri iscritti ad un Chapter dovranno essere soci di AIRIcerca al momento
della costituzione del Chapter e mantenere tale status durante tutta la fase di operatività
del Chapter, oltre che essere domiciliati nella Zona di riferimento ad esso assegnata.
2.3. La perdita dello status di socio di AIRIcerca comporta automaticamente la perdita della
qualifica di iscritto al Chapter.
2.4. Ciascun socio AIRIcerca ha diritto a partecipare al Chapter operante nella Zona
territoriale in cui egli è domiciliato.
2.5. Per la costituzione di un Chapter i soci AIRIcerca richiedenti dovranno compilare il
Modulo di Richiesta e inviarlo, insieme a copia del presente Regolamento, all’attenzione
del Consiglio Direttivo AIRIcerca a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
board@airicerca.org.
2.6. Mediante il Modulo di Richiesta di cui sopra, i richiedenti presentano altresì una
proposta di denominazione da attribuire al Chapter: la denominazione del Chapter
dovrà includere le parole “AIRIcerca” e “Chapter” nonché l’indicazione della Zona
territoriale assegnata (ad esempio, AIRIcerca Milano Chapter).
2.7. La costituzione di un Chapter è subordinata all’approvazione discrezionale da parte del
Consiglio Direttivo di AIRIcerca.
2.8. Il Chapter potrà dotarsi di un regolamento interno il quale dovrà obbligatoriamente
essere conforme alle disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto. Il
regolamento interno del Chapter, così come qualsiasi sua modifica, dovranno essere
sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo di AIRIcerca.
Art. 3 – Attività
3.1. Ciascun Chapter ha il diritto e il dovere di perseguire l’oggetto sociale dell’Associazione
attraverso lo svolgimento delle attività promozionali di cui all’art. 4 dello Statuto. Le

attività che prevedono l’insorgenza di obblighi in capo ad AIRIcerca saranno soggette
all’approvazione del Consiglio Direttivo di AIRIcerca nelle modalità di cui all’art. 4.4.
3.2. L’attività di ciascun Chapter deve essere conforme alle norme dello Statuto e alle
direttive e linee guida eventualmente predisposte da AIRIcerca.
3.3. Ciascun Chapter, entro 3 mesi dalla sua costituzione e, nel prosieguo, entro il 31
dicembre di ogni anno, deve trasmettere al Consiglio Direttivo di AIRIcerca il
programma di attività previsto per l’anno seguente (di seguito, il “Programma”). Il
Programma ha l’obiettivo di indicare in dettaglio le attività che il Chapter intende
realizzare nel corso dell’anno per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
3.4. Il Programma è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo di AIRIcerca,
il quale potrà altresì proporre tutte le modifiche che riterrà opportune.
3.5. Nello svolgimento delle proprie attività, ciascun Chapter sarà tenuto ad utilizzare il
logo di AIRIcerca secondo le disposizioni di cui all’Art. 6.
3.6. Il Chapter non può operare al di fuori della propria Zona di competenza.
Art. 4 - Referente
4.1. Ciascun Chapter dovrà nominare un referente tra i propri iscritti (di seguito,
“Referente”) che avrà il compito di coordinare tutte le attività e i progetti che verranno
promossi e realizzati in seno al Chapter. La nomina è soggetta all’approvazione del
Consiglio Direttivo di AIRIcerca.
4.2. Il Referente dovrà predisporre e custodire un elenco aggiornato degli iscritti al Chapter
che dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo dell’Associazione entro il 31 gennaio
di ogni anno.
4.3. Il Referente è una figura di raccordo tra il Chapter e il Consiglio Direttivo di AIRIcerca.
Tale qualifica non comporta in capo al Referente alcun diritto ulteriore rispetto a quelli
già previsti per i soci ordinari di AIRIcerca.
4.4. Su richiesta del Chapter, il Consiglio Direttivo di AIRIcerca potrà decidere di delegare
mediante conferimento di procura speciale al Referente i poteri necessari a compiere gli
atti strumentali al raggiungimento delle finalità dell’Associazione nell’ambito
territoriale di riferimento.

4.5. AIRIcerca si riserva il diritto di revocare il Referente del Chapter in caso di inattività,
irreperibilità, mancata condivisione di informazioni e aggiornamenti e in tutti gli altri
casi di condotta contraria alle norme statutarie e ai principi dell’Associazione
4.6. In caso di revoca o rinuncia alla carica di Referente, quest’ultimo è tenuto a proporre
una nuova persona da nominare a tale ruolo, soggetta ad approvazione di AIRIcerca. In
mancanza, AIRIcerca può nominare un nuovo Referente di sua iniziativa o su proposta
dei membri del Chapter.
Art. 5 – Gestione Finanziaria
5.1. Il Chapter non è dotato di una gestione finanziaria autonoma. Tutte le attività svolte dai
soci nell’ambito del Chapter avvengono su base volontaria e non sono soggette a
retribuzione.
5.2. Il Chapter ha comunque la facoltà di promuovere iniziative di fund-raising o similari
volte a sostenere gli eventuali costi legati all’organizzazione delle attività del Chapter.
Tali iniziative dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo di AIRIcerca.

Art. 6 – Uso dei Segni Distintivi di AIRIcerca
6.1. AIRIcerca riconosce a ciascun Chapter il diritto ad utilizzare gratuitamente la
denominazione “AIRIcerca”, il logo ufficiale dell’associazione (così come rappresentato
all’Allegato 1 dello Statuto) e qualunque altro segno distintivo nella titolarità di
AIRIcerca (di seguito, complessivamente, i “Segni Distintivi”) esclusivamente in
relazione allo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento e in
conformità alle norme dello Statuto di AIRIcerca.
6.2. Rimane inteso che qualsiasi diritto, titolo e interesse sui Segni Distintivi sono e
rimarranno nella piena ed esclusiva titolarità di AIRIcerca.
6.3. I Segni Distintivi di AIRIcerca non potranno essere in nessun modo modificati né
utilizzati in combinazione con altro testo o grafica.
6.4. AIRIcerca può revocare, in qualsiasi momento, il diritto del Chapter, e di chiunque
agisca per conto di esso, ad utilizzare il marchio dando un preavviso scritto di 15 giorni.
6.5. In caso di scioglimento del Chapter cessa automaticamente il diritto ad utilizzare i Segni
Distintivi di AIRIcerca.

Art. 7 – Scioglimento del Chapter
7.1. In caso di inosservanza da parte del Chapter, nello svolgimento della propria attività,
delle norme del presente Regolamento o dello Statuto e delle indicazioni contenute nel
parere di cui all’Art. 8, il Consiglio Direttivo di AIRIcerca ha la facoltà di deliberare lo
scioglimento del Chapter stesso.
7.2. Lo scioglimento del Chapter, per qualsiasi causa, non comporta per i membri iscritti la
perdita della qualifica di socio AIRIcerca.
7.3. In caso di scioglimento del Chapter, qualunque bene e somma eventualmente a
disposizione del Chapter dovrà essere restituita dopo il pagamento, gli impegni e le
spese del Chapter ad AIRIcerca.
Art. 8 – Procedura interna di risoluzione delle controversie tra AIRIcerca e il Chapter
8.1. Qualora dovesse sorgere una questione in seno al Chapter relativa alla corretta
applicazione

o

interpretazione

del

Regolamento,

il

Referente

dovrà

darne

comunicazione al Consiglio Direttivo di AIRIcerca.
8.2. Il Consiglio Direttivo, dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al § 8.1. e, in generale,
ogniqualvolta riceva una segnalazione circa la violazione e/o l’errata applicazione del
Regolamento da parte del Chapter nello svolgimento della propria attività, provvederà
ad esaminare la questione posta alla sua attenzione nel corso della prima riunione utile.
8.3. Il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto al Referente del Chapter interessato il
proprio parere in merito alla questione oggetto della comunicazione o della
segnalazione di cui ai §§ precedenti.
8.4. Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, il Referente del Chapter interessato dovrà
trasmettere al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni. In tale occasione, il Chapter
potrà eventualmente avanzare richieste o proporre modifiche al presente Regolamento.
8.5. Il Consiglio Direttivo, esaminate le osservazioni del Chapter, potrà confermare o
modificare le indicazioni contenute nel proprio parere.
8.6. Le indicazioni contenute nel parere, così come confermato o modificato ai sensi del § 8.5
o su cui non siano pervenute osservazioni entro il termine di cui al § 8.4, devono
ritenersi vincolanti.

8.7. AIRIcerca potrà altresì provvedere alla pubblicazione del medesimo parere sul proprio
sito web.
8.8. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel parere configura una controversia tra
i soci membri del Chapter e AIRIcerca ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
Art. 9 - Modifica del Regolamento
9.1.

La costituzione del Chapter e l’iscrizione allo stesso comportano accettazione del
presente Regolamento nonché delle eventuali modifiche e/o integrazioni successive.

9.2.

AIRIcerca può modificare o integrare il presente Regolamento in qualsiasi momento a
sua esclusiva discrezione sulla base del suo giudizio sugli sviluppi e necessità dei
Chapter o a causa di eventuali conflitti con leggi nazionali o locali applicabili.

9.3.

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Regolamento dovrà essere comunicata
per iscritto ai Referenti di ciascun Chapter, i quali saranno tenuti a dare riscontro
dell’avvenuta ricezione. In caso di mancato riscontro entro 5 giorni dall’invio della
comunicazione, le modifiche e/o le integrazioni si presumono conosciute.

9.4.

Ciascun Chapter può proporre in qualsiasi momento una modifica del presente
Regolamento, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In tal caso, si applica la
procedura dall’Art. 8.

