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In attuazione dello Statuto e al fine di ottimizzare il funzionamento dell’associazione e l’espletamento delle finalità
istituzionali, l’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, approva il seguente “regolamento soci” :
Regolamento “Soci”
Diabete No Limits Onlus
A. Soci Fondatori sono tali le persone che hanno a suo tempo promosso la costituzione dell’Associazione. Fanno
parte del Consiglio e hanno diritto di voto assembleare.
B. Soci Sostenitori: sono tali le persone con diabete mellito di tipo 1 o 2 che presentano domanda di adesione
all’Associazione dichiarando formalmente di aderire alle finalità associative ed alle norme del presente Statuto,
di voler ricevere notizie sulle attività sociali e di autorizzare espressamente l’inclusione del proprio nominativo,
del tipo di diabete e della città di provenienza nel libro soci nonché il trattamento dei propri dati personali e
sensibili; i soci sostenitori non hanno diritto di voto assembleare.
C. Soci Ordinari o Effettivi: sono tali le persone con diabete mellito di tipo 1 o 2 che, in aggiunta ai requisiti per la
qualifica di Soci Sostenitori di cui alla precedente lettera B, sono inoltre in possesso di tutti i seguenti ulteriori
requisiti:
A) aver fatto pubblicare online attraverso i siti web di riferimento per l’Associazione (attualmente
www.diabetenolimits.org) il proprio profilo medico-sportivo. Tale scheda deve essere aggiornata almeno con
cadenza annuale;
b) aver resocontato in maniera sufficientemente articolata nel corso dell’anno solare precedente, attraverso i siti
web di riferimento dell’Associazione ( www.diabetenolimits.org) almeno tre esperienze sportiva “a glicemia
controllata” (gara, escursione o altro evento in ambito attivo ludico, agonistico o amatoriale );
c) aver partecipato nell’anno solare precedente ad almeno tre eventi promossi o partecipati dall’Associazione
Diabete No Limits Onlus
- o in alternativa al punto C)
d) aver collaborato attivamente alla promozione e al coordinamento di almeno un evento ufficiale come
referente Diabete No Limits Onlus nei due anni precedenti.
I soci ordinari/effettivi hanno diritto di voto. L’attribuzione della qualifica di Socio Ordinario/ Effettivo avviene in
base ai requisiti guadagnati dall’associato a partire dall’anno solare precedente (es. per il 2011 si fa riferimento
ai requisiti riscontrati con riguardo al 2010 ). La decisione è presa dal Consiglio a maggioranza che si riunisce
una volta l’anno. Affinchè l’attribuzione della qualifica sia vagliata dal Consiglio, è necessaria richiesta scritta da
parte socio interessato!
In caso di mancata partecipazione alle attività dell’associazione per più di 12 mesi consecutivi, il socio
ordinario/effettivo torna allo status di socio sostenitore e perde automaticamente il diritto di voto a partire
dall’anno a venire.
D. Soci Aggregati e Soci Onorari: sono gli enti e le persone fisiche, anche non affette da diabete mellito, che
vengono ammessi, senza diritto di voto, nell’Associazione per particolari meriti o riconoscimenti ritenuti di
primaria importanza dal Consiglio.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori in possesso dei
requisiti di idoneità all’acquisizione dello status di Socio Ordinario.
E’ compito del Consiglio (o altro organo decisionale) la concreta classificazione degli associati nelle suindicate
categorie nonché la tenuta e l’aggiornamento annuale del Libro Soci.

Ai sensi del D.Lgs. n°460/97 l’adesione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
Ogni due anni solari il Consiglio provvede a richiedere agli associati (esclusi i fondatori) se intendono confermare
l’adesione all’Associazione per il biennio successivo.
La richiesta di ammissione va presentata in forma scritta o telematica al Presidente, che ne informerà, anche per via
telematica, il Consiglio, il quale, valutata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, provvederà alla classificazione del
socio nella categoria di cui all’art.3 confacente al richiedente ed alla iscrizione dello stesso nel Libro Soci entro la fine
dell’anno solare in corso. Al momento della richiesta di iscrizione il richiedente deve fornire, oltre ai propri dati personali,
il proprio indirizzo di posta elettronica, che verrà inserito nel Libro Soci ed al quale saranno inviate tutte le comunicazioni
inerenti l’attività sociale.
I Soci, entrando a far parte dell’Associazione. si impegnano a rispettare le norme dello Statuto e ad osservare le
disposizioni ed i regolamenti che fossero deliberati dal Consiglio. Nome cognome, tipo diabete, città di provenienza,
qualifica di socio, anno di adesione saranno pubblicati inoltre sull’elenco presente on line su www.diabetenolimits.org.
La qualità di Socio si perde automaticamente per dimissioni/revoca, decesso, mancata risposta alla richiesta di conferma
dell’adesione formulata periodicamente dall’Associazione, mancato pagamento della quota associativa annuale (ove
richiesta), nonché per indegnità deliberata a maggioranza assoluta dall’Assemblea dei Soci e per mancata
partecipazione per almeno due anni solari consecutivi alle attività sociali (ove non ritenuta giustificata).
Il Socio Ordinario che non abbia dimostrato di aver essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 lett. C) sub
a-b-c nell’anno solare precedente viene automaticamente classificato, per l’anno a venire, come Socio Sostenitore.
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