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ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA APS
AMMISSIONE DEI SOCI
Persone fisiche
Regolamento

Approvato dal Consiglio Nazionale in data 18 Gennaio 2020
Premessa
Il presente regolamento ha lo scopo di determinare i criteri di ammissione delle persone fisiche a
socio di Slow Food Italia ed è redatto in osservanza degli artt. 5 e 11 lettera q) e r) dello Statuto
Nazionale da cui discende, lo integra e lo completa.
Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere deliberate solo dal Consiglio
Nazionale e saranno comunicate ai soci.
Il regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Associazione nella sezione Organizzazione,
sottosezione “Il nostro modello di gestione”, Statuti e regolamenti.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o richiesta di chiarimenti potete scrivere a:
affaristituzionali@slowfood.it

INDICE
1. I soci

Pag. 2

2. Criteri di ammissione

Pag. 2

3. Versamento della quota associativa

Pag. 3

4. Diritti e doveri dei soci

Pag. 3

5. Cause di cessazione del rapporto associativo

Pag. 3

SLOW FOOD ITALIA APS
Via della Mendicità Istruita 14 - 12042 Bra (CN)
Associazione Riconosciuta Reg. Pref. 291 – Registro Nazionale delle Aps nr. 194
Fondo sociale euro 511.811
Telefono 0172/419.611 Telefax 0172/421.293
Codice fiscale 91008360041, Partita Iva 02106030048
e-mail: info@slowfood.it – internet site: www.slowfood.it

2

1. I Soci
L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che aderiscono alle finalità istituzionali della stessa, senza
distinzione di genere, di razza, di lingua, orientamento religioso, orientamento politico o condizioni sociali e
che intendano operare per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione, che accettano le
regole dello Statuto Nazionale, del presente regolamento e di tutti i suoi eventuali allegati.
Con l’adesione all’Associazione, tutti i soci diventano automaticamente soci dell’Associazione
internazionale Slow Food. Hanno diritto elettorale attivo e passivo, secondo il principio del voto singolo,
tutti i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota annuale.
La partecipazione all’Associazione ha durata illimitata salvo le cause di esclusione previste dalla legge, dallo
Statuto e dal presente regolamento. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza
dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi
nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti
dell’Associazione.
L’eventuale scioglimento di livelli organizzativi territoriali, Condotta o Associazione Regionale, non
comporta la perdita di qualifica di socio degli iscritti a quel livello territoriale.

2. Criteri di ammissione
L’ammissione è subordinata all’accettazione e condivisione da parte dell’aspirante socio agli scopi
dell’Associazione e delle attività da essa svolte in conformità con quanto previsto dallo Statuto
Nazionale, nonché al rispetto di tutte le norme che regolano la vita associativa.
L’aspirante socio presenta domanda di adesione al Consiglio Nazionale attraverso tutte le modalità
previste dallo stesso. Quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) on line;
b) web app;
c) presso le sedi territoriali Slow Food (o direttamente attraverso i referenti territoriali
dell’Associazione);
d) via posta, fax o mail all’indirizzo soci@slowfood.it, o direttamente presso gli uffici della sede
nazionale;
e) presso desk associativi presenti negli eventi Slow Food (sia locali, sia nazionali).
Il Consiglio Nazionale, direttamente o attraverso l’esercizio della delega al Direttore Generale,
entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione dovrà evidenziare eventuali cause
ostative all’accettazione della stessa. Corso tale termine, senza che vi sia alcuna osservazione da
parte del Consiglio Nazionale, il socio viene regolarmente iscritto nel Libro Soci dell’Associazione.
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3. Versamento della Quota associativa
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, salvo per quanto concerne le
iscrizioni “socio life”. Il rinnovo delle quote può essere effettuato nel corso dell’intero anno solare.
Sia in caso di esclusione che in caso di recesso del socio, le quote associative non sono rimborsabili.
Il socio può scegliere la modalità di adesione all’Associazione tra le diverse tipologie di tessere
approvate dal Consiglio Nazionale, indicate on line e su ogni altro supporto comunicativo.
4. Diritti e doveri dei soci
I soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi o rinnovati con tessera scaduta da non più di 12
mesi, e in regola con il pagamento della quota, hanno diritto elettorale attivo e passivo.
Tutti i soci hanno il diritto di:
a) partecipare all’Assemblea;
b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell’Associazione e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio può presentare domanda al
Comitato Esecutivo, all’indirizzo email segreteriacomitatoesecutivo@slowfood.it., il quale
provvede entro il termine massimo di 30 giorni a comunicare al socio la modalità di
ispezione dei libri sociali che dovrà tenersi presso la sede dell’Associazione – luogo dove i
libri sociali sono depositati - alla presenza di persona indicata dal Comitato Esecutivo.
I soci hanno il dovere di:
a) accettare e rispettare lo Statuto, il Codice etico e di comportamento e i Regolamenti interni;
b) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e diffondere le varie iniziative,
partecipando alle attività e/o eventi promossi nel corso dell’anno; ogni socio deve quindi
adoperarsi per promuovere la vita e la crescita dell’Associazione;
c) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il
nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio
nazionale.
Le quote associative non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
5. Cause di cessazione del rapporto associativo
La qualifica di socio si perde per:
a) Recesso volontario. Ogni socio può esercitare in ogni momento il diritto di recesso mediante
comunicazione indirizzata al Consiglio Nazionale via posta o al seguente indirizzo email
soci@slowfood.it;
b) mancato pagamento della quota associativa;
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c) esclusione deliberata dal Consiglio Nazionale, qualora il comportamento o le attività del
socio siano in palese contrasto con lo Statuto, con il Codice etico e di comportamento e con
il presente Regolamento;
d) decesso del socio.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Nazionale, deve essere comunicato per
iscritto all’interessato tramite raccomandata entro e non oltre 15 giorni dalla data della
deliberazione. Il socio può impugnare tale provvedimento avanti il Collegio dei Garanti entro e non
oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza, inviata per
conoscenza anche al Consiglio Nazionale agli indirizzi mail collegiogaranti@network.slowfood.it e
segreteriacomitatoesecutivo@slowfood.it.
Il Collegio dei Garanti decide con provvedimento motivato entro il termine di 60 giorni.
Al socio che presenta istanza di ricorso è consentito partecipare alle riunioni assembleari ma non ha
diritto di voto fino a quando il Collegio dei Garanti non avrà accolto o rifiutato l’istanza.
__________________________

SLOW FOOD ITALIA APS
Via della Mendicità Istruita 14 - 12042 Bra (CN)
Associazione Riconosciuta Reg. Pref. 291 – Registro Nazionale delle Aps nr. 194
Fondo sociale euro 511.811
Telefono 0172/419.611 Telefax 0172/421.293
Codice fiscale 91008360041, Partita Iva 02106030048
e-mail: info@slowfood.it – internet site: www.slowfood.it

