EBN ITALIA
Associazione senza fini di lucro
per la diffusione del birdwatching

Regolamento dei Nodi della Associazione EBN Italia
Approvato dal Consiglio Direttivo il 31/01/2012

Premessa
L’Associazione EBN Italia stabilisce con il presente Regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la costituzione dei
Nodi, cioè i gruppi locali di birdwatchers. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto
della Associazione EBN Italia.
Art. 1 – Definizione
1.

Il Nodo è l’espressione diretta sul territorio dell’Associazione EBN Italia

2.

I Nodi non hanno responsabilità giuridica, ma sono aggregazioni locali spontanee di Soci dell’Associazione
EBN Italia e ad essa fanno riferimento condividendone gli obiettivi statutari. Ai Nodi il Consiglio Direttivo stabilisce
di fornire supporto organizzativo ed economico per lo svolgimento di attività locali concordate secondo gli scopi
statutari.

3.

Il Consiglio Direttivo di EBN Italia nomina un responsabile dei Nodi a cui delegare i rapporti con i referenti
di tutti i Nodi costituiti sul territorio italiano. Tale responsabile può essere scelto in prima battuta fra i referenti dei
Nodi o, in mancanza di un candidato, fra i Soci della Associazione.

Art. 2 – Costituzione
1.

Per costituire un Nodo, deve essere presentata, su carta semplice, richiesta motivata al Consiglio Direttivo e
sottoscritta da almeno 10 soci di EBN Italia regolarmente iscritti per almeno gli ultimi due anni, ivi compreso l’anno
in corso.

2.

Il Consiglio Direttivo, accettata la domanda, rilascia autorizzazione con apposita delibera adottata a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Con la stessa delibera si stabiliscono poteri ed oneri conferiti al Nodo.

3.

Nella richiesta si indica il nominativo della persona che il Nodo individuerà quale referente del gruppo nei
confronti del Consiglio Direttivo di EBN Italia. Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare il nominativo proposto, in
base alla esperienza della persona ed ai suoi rapporti trascorsi nei confronti della Associazione EBN Italia. Qualora la
maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo si esprima negativamente su tale nominativo, il Consiglio Direttivo, a
suo insindacabile giudizio, indica un nuovo referente scelto fra i nomi dei soci sottoscrittori.

4.

La carica di referente del Nodo ha durata triennale, è rinnovabile e viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

5.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può convocare il referente per comunicazioni relative
al Nodo.

6.

Qualora il Nodo, per il tramite del suo referente, non rispetti le decisioni del Consiglio Direttivo e i
programmi della Associazione EBN Italia, il Consiglio Direttivo si riserva di revocare la fiducia al referente e di
individuare altra persona a cui affidare la responsabilità del collegamento con il Nodo.
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7.

La costituzione di un Nodo non comporta spese a carico del bilancio della Associazione EBN Italia.

Art. 3 – Articolazione territoriale dei Nodi
1.

I Nodi si articolano in livelli territoriali. Essi possono essere di tipo interregionale, regionale, provinciale,
comunale o afferenti a determinati ambiti geografici.

2.

Non è ammessa la conflittualità territoriale fra i Nodi, cioè non possono costituirsi due Nodi aventi la stessa
valenza territoriale.

Art. 4 – Diritti e Doveri dei Nodi
1.

Il Nodo, nell’ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede nel luogo maggiormente
rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.

2.

Il Nodo può svolgere localmente ed in completa autonomia attività volte al raggiungimento degli obiettivi
statutari dell’Associazione EBN Italia. Sono consentite le seguenti attività: promozione dell’Associazione EBN Italia
e del Nodo, reclutamento Soci e Volontari, diffusione dell’informazione sul birdwatching, dialogo e collaborazione
con le istituzioni di riferimento, raccolta fondi, organizzazione di incontri locali. Per le attività diverse da quelle
indicate, il Nodo, per tramite del suo referente, deve rapportarsi e concordarsi con il Consiglio Direttivo.

3.

Il Nodo istituisce obbligatoriamente una mailing-list propria al fine di favorire ed agevolare la
comunicazione e gli scambi di informazione fra gli utenti. La mailing-list è aperta anche ai non soci di EBN Italia ed
il suo regolamento sarà lo stesso della mailing-list ufficiale di EBN Italia.

4.

Il Nodo può dotarsi di un sito internet proprio. Sulla pagina iniziale del sito deve essere riportato
obbligatoriamente il logo ufficiale della Associazione EBN Italia accanto al logo del Nodo locale. I loghi devono
essere in evidenza e riportare il collegamento al sito internet della Associazione EBN Italia.

5.

Il Nodo invia annualmente al Consiglio Direttivo:
a)

l’elenco dei soci iscritti al Nodo corredato di tutte le informazioni richieste,

b)

informativa sulle attività svolte e copia di eventuale materiale prodotto.

Art. 5 – Soci
1.

Il Socio di EBN Italia può aderire solo ed esclusivamente ad un Nodo, esprimendone il proprio consenso al
referente del Nodo prescelto. Tale scelta, non preclude al Socio di aderire alle iniziative proposte da altri Nodi o di
iscriversi nelle rispettive mailing-list.

2.

L’iscrizione di un Socio ad un determinato Nodo è basata sulla espressa volontà del Socio. Nel caso in cui
un Socio voglia trasferire la propria adesione da un Nodo ad un altro Nodo, deve preventivamente motivare ed
informare il referente del Nodo che sta lasciando e richiedere l’iscrizione al referente del Nodo in cui desidera
trasferirsi.

3.

La maggioranza assoluta dei soci facenti parte di un Nodo, può far pervenire al Consiglio Direttivo formale
richiesta motivata di sostituzione del referente del Nodo a cui appartengono, qualora riscontrino l’inadempienza o
l’inadeguatezza del referente nello svolgere tale compito. Il Consiglio direttivo valuterà tale richiesta e si esprimerà in
merito.
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Art. 6 – Durata
1.

Il Nodo ha durata illimitata nel tempo.

2.

Il Nodo cessa di esistere quando l’Associazione EBN Italia dichiara la cessazione delle sue attività secondo
le norme statutarie della Associazione.

3.

Il Nodo cessa le sue attività quando l’espressa volontà della maggioranza dei soci appartenenti ne chiede
ufficialmente la chiusura al Consiglio Direttivo della Associazione.

4.

In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Nodo, il Consiglio
Direttivo ne dichiara lo scioglimento e revoca l’autorizzazione concessa. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riserva il
diritto insindacabile di esprimere, con votazione a maggioranza assoluta, lo scioglimento del Nodo.

Art. 7 – Logo
1.

Il Nodo si avvale di un proprio logo, riportante una immagine e la denominazione del Nodo.

2.

Negli atti ufficiali, nella pubblicizzazione e propaganda, nel materiale tipografico prodotto, sul web, deve
essere riportata la dicitura “Nodo EBN Italia” (senza virgolette), la cui posizione può essere stabilita all’occorrenza,
ma sempre nelle immediate vicinanze del logo e della denominazione del Nodo.

3.

Il Nodo deve sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo il suo autonomo materiale di propaganda,
per il riscontro di uniformità e conformità agli indirizzi generali associativi, solo se intende mettere su di esso anche il
logo ufficiale di EBN Italia.

4.

E’ fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo di EBN Italia per scopi non rispondenti ai principi e alle
finalità dell’Associazione. L’utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Fondi e Sovvenzioni
1-

Il Nodo può richiedere alla Associazione EBN Italia una sovvenzione economica per le specifiche attività
del Nodo stesso, in base a quanto stabilito nel Regolamento Concessione Patrocinio e dettagliato nel Titolo 3
“Provvidenze economiche ai Nodi EBN Italia”.

2-

I proventi risultanti da raccolte pubbliche di fondi realizzate localmente da un Nodo saranno versati sul
conto corrente bancario di EBN Italia che si farà onere nell’adempimento delle competenze fiscali e li terrà a
disposizione per le esigenze del Nodo.

Art. 9 – Affiliazione di Associazioni
1.

Associazioni, i cui scopi statutari siano considerati congrui ed in linea con quelli dell’Associazione EBN
Italia possono richiedere l’istituzione di un rapporto di “Affiliazione” con l’Associazione EBN Italia. In questo caso,
l’Associazione affiliata deve rispettare le normative vigenti in materia associativa in base alla Legge italiana, in
quanto l’Associazione EBN Italia non assume responsabilità legali di eventuali errori o omissioni in materia fiscale e
associativa.
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2.

Le Associazioni affiliate dovranno impegnarsi nel veicolare le idee e gli scopi dell’Associazione EBN Italia
nelle loro attività organizzate indipendentemente e attenersi all’uso del Logo di EBN Italia come dall’art. 7 del
presente regolamento.

3.

La richiesta di affiliazione dovrà essere sottoposta formalmente al Consiglio Direttivo di EBN Italia. Ad
essa deve essere congiuntamente allegata: copia dell’Atto costitutivo; copia dello Statuto; copia del Certificato di
attribuzione del Codice fiscale; copia del verbale di elezione delle cariche sociali e del Presidente; curriculum della
Associazione; copia del verbale del Consiglio Direttivo in cui risulti letta e ratificata la richiesta di affiliazione ad
EBN Italia.

4.

Il Consiglio Direttivo di EBN Italia provvederà a notificare alla Associazione richiedente, entro 90 giorni
dalla pervenuta documentazione, l’avvenuto rapporto di affiliazione o il mancato accoglimento della richiesta,
motivato ed a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo di EBN Italia.

5.

Ad accoglimento della domanda, l’Associazione affiliata provvederà ad inviare, entro 30 giorni dalla
notifica, l’elenco dei soci iscritti per l’anno in corso. Sarà cura della Associazione affiliata, inviare annualmente
l’elenco aggiornato dei soci della propria Associazione.

6.

I soci delle Associazioni affiliate godono dei vantaggi previsti ed accordati ai Soci dell’Associazione EBN
Italia, ad esclusione dell’abbonamento alla Rivista della Associazione “Quaderni di Birdwatching”. I soci delle
Associazioni affiliate possono partecipare alle attività promozionali che EBN Italia propone, come le attività di campo
ed i meeting della Associazione.

7.

Le Associazioni affiliate possono richiedere la pubblicazione delle proprie attività sulla rivista
dell’Associazione, previo parere del Comitato di Redazione, ed avere spazio per la diffusione delle proprie iniziative
sul sito web e sulla mailing-list.

8.

L’affiliazione si rinnova ogni anno a seconda del numero dei soci iscritti nella associazione affiliata. Per le
Associazioni affiliate aventi meno di 50 soci, l’importo è fissato in 100,00 €uro/anno.

Art. 10 – Modifiche al Regolamento
1

Le modifiche al Regolamento sono attuate dal Consiglio Direttivo qualora si evidenzino incongruenze con
le reali necessità della Associazione EBN Italia o si presentino elementi di novità tali da richiedere motivate variazioni
e/o integrazioni.

2

L’aggiornamento del Regolamento viene pubblicizzato a tutti i soci tramite pubblicazione in mailing-list
ufficiale ed affisso nella apposita sezione sul sito ufficiale della Associazione.

Art. 11 – Entrata in vigore
1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la delibera di approvazione da parte del
Consiglio Direttivo.

2

La concessione di provvidenze economiche ai Nodi di EBN Italia ufficialmente riconosciuti, partirà dal 01
marzo 2012
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Art. 12 – Norma transitoria
1.

Il presente regolamento si applica sin d’ora anche ai Nodi già istituti dalla Associazione EBN Italia e
regolarmente riconosciuti. Essi dovranno adeguarsi entro 90 giorni nel aggiornare la propria posizione nei confronti
della Associazione.

I Consiglieri

Il Presidente

RICCARDO MOLAJOLI

LUCIANO RUGGIERI

GABRIELLA MOTTA
ANDREA NICOLI
ALESSIO USAI
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