
 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 
< 

 

 
Art. 1 – PREMESSA 

In base a quanto previsto all’articolo 12 dello Statuto dell’Associazione Amici di Volandia,  l’Assemblea dei Soci 

approva il presente Regolamento Interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione. 

 
 

Art. 2 - RAPPORTI CON LA FONDAZIONE 

Le disposizioni emanate dalla Fondazione, tramite gli organi che ne hanno la rappresentanza, sono vincolanti, qualora 

non siano in contrasto con lo Statuto dell’Associazione e l’ordinamento vigente.  

. 

 

Art. 3 - RAPPORTI FRA SOCI 

I rapporti fra i Soci devono essere improntati alla massima correttezza e lealtà; tutti i Soci hanno i medesimi diritti e 

doveri. Il Presidente e i Consiglieri eletti saranno a disposizione di tutti i Soci per ogni e qualsiasi informativa in 

merito e inerente gli obiettivi della Fondazione e gli scopi statutari della Associazione avvalendosi anche della 

collaborazione dei soci più attivi o che vorranno offrirsi per eventuali training formativi. E’ auspicabile che i Soci 

trasmettano le proprie conoscenze ed esperienze a chi fra i Soci eventualmente non disponga di tali 

conoscenze/esperienze.   

 

 

Art. 4 - RAPPORTI CON I VISITATORI 

I Visitatori  sono la risorsa dell’Associazione, e come tale essi devono essere considerati e gestiti. La soddisfazione 

per una bella visita al Museo incrementa future visite di amici e conoscenti. E’ necessario assistere con cortesia il 

Visitatore e fornire informazioni dettagliate e precise sui beni esposti e sulle aziende che li hanno prodotti. Anche 

l’eventuale aneddotica storica di riferimento sarà ulteriore motivo di soddisfazione del Visitatore. 

Di fronte a comportamenti scorretti attuati da Visitatori “difficili”, il Socio dovrà segnalare il fatto ai colleghi più 

prossimi onde avere il supporto di tutti i volontari presenti.  

E’ vietato salire/far salire a bordo dei mezzi esposti e accedere/far accedere i Visitatori alle aree non ancora aperte al 

pubblico, salvo espressa autorizzazione dei Responsabili del Museo. 

  

 

Art. 5 - TURNI DI SERVIZIO 

I turni festivi sono suddivisi in: 

mattino dalle ore 10 alle ore 13 

pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18 (19 per il periodo estivo). 

E’ ovviamente possibile (anzi auspicabile) effettuare entrambi i turni nella stessa giornata; solo in tal caso il Socio ha 

diritto al pranzo. 

Il Socio deve attenersi scrupolosamente ai turni di servizio. In caso di impossibilità a coprire il turno assegnato deve 

informare la segreteria almeno due giorni prima al fine di garantirne la sostituzione. 

 

Un numero di 3 assenze annue del Socio che ha dato la propria disponibilità ai turni, saranno considerate 

motivo di giusta causa per la sua esclusione dall’Associazione (Art. 8 dello Statuto dell’Associazione). 

 

 

 



 

 

 

Art. 6 - VISITE DI GRUPPO 

Gli addetti contatteranno di volta in volta i Soci che hanno dato la disponibilità alla presenza infrasettimanale in modo 

da garantire un adeguato servizio alle visite di gruppi. (scuole, oratori estivi, eventi particolari, ecc.) 

 

 

Art. 7 - RIMBORSO SPESE 

Il rimborso kilometrico verrà liquidato; il valore del rimborso è stato determinato in € 0,15  per kilometro di 

percorrenza con il limite di 100 Km. giornalieri. E’ onere dell’associato ritirare il rimborso, a pena di decadenza, entro 

il 60° giorno dalla sua liquidazione. 

Hanno diritto al rimborso solo i Soci chiamati in servizio dalla segreteria dell’Associazione e,  per l’attestazione 

della prestazione del servizio, faranno fede gli attestati delle presenza. Ovviamente i Soci possono essere sempre 

presenti, anche se non chiamati al servizio, ma in questo caso non avranno diritto al rimborso ed al pranzo.  

 

 

Art. 8 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

Tutti i Soci devono obbligatoriamente partecipare ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione e relativi alle 

attività da essa svolte. La mancata partecipazione ai corsi sarà considerata motivo di giusta causa per l’esclusione 

dall’Associazione. 

 

 

Art.9 – STATUS DI SOCIO 

L’Associazione Amici di Volandia mediante delibera consigliare del 12 giugno 2019,  ha deciso di stabilire l’età 

minima ad anni 16 per associarsi ad AdV. In caso di votazione i minori dovranno astenersi dal votare. 

 

 

Art. 10 – MOROSITA’ 

Ciascun Socio deve onorare la propria adesione versando il contributo annuale deciso dall’Organo di 

Amministrazione entro la data prevista. In caso di ritardo del versamento della quota annuale prescritta, sarà 

addebitata una maggiorazione pari a quanto approvato dall’Organo di Amministrazione. 

 

 

Art. 11 – SALVAGUARDIA DEL MATERIALE DI PROPRIETA’ AdV 

Tutto il materiale contenuto nella nostra Sede e/o inventariato come AdV è di nostra proprietà. Come tale va 

mantenuto, utilizzato e rispettato. 

Non è consentito l’uso improprio, la manomissione né tantomeno l’asportazione dalla nostra Sede e/o luoghi in 

cui esso si trova in Volandia senza l’autorizzazione del Presidente. 

Danni o mancanze riscontrate al nostro materiale a causa di uso improprio, saranno oggetto di una inchiesta 

interna per determinare l’entità del danneggiamento e stabilirne la responsabilità. Al responsabile sarà 

richiesto di risponderne in toto. 

 

 

Art. 12 – NORMATIVA GENERALE 

I contributi ricevuti a qualsiasi titolo dai visitatori devono essere consegnati alle casse dell’Associazione AdV e, 

in nessun caso, trattenuti dal Socio. Tale mancanza potrebbe rientrare nelle clausole di “giusta causa” per 

l’espulsione dalla nostra Associazione.   

 

 

Art. 13 – CODICE ETICO  

I Volontari durante il servizio al Museo dovranno mantenere un aspetto decoroso verso i visitatori e verso tutti 

gli altri Volontari. E’ altresì importante indossare le uniformi di Volandia e portare il badge di riconoscimento. 

Quindi, per riassumere: 

- Vietato l’utilizzo di pantaloni corti e/o bermuda. 

- Indossare le uniformi di Volandia. 

- Portare in evidenza il badge di riconoscimento individuale. 

 

 

 



 

Art. 14  – NORMA DI RINVIO 

Per quanto non riportato dal seguente Regolamento Interno si fa riferimento a quanto prescritto dallo Statuto 

dell’Associazione e dal Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili dall’ordinamento vigente, che costituiscono 

le norme di giusto e buon comportamento. 

 

 

 

 

Somma Lombardo, 18 luglio 2020 

 

 

 

                                

                         Il Presidente                                                                        Il Segretario 

              Marzio Re Gaetana Manzoni 
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