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Regolamento Generale 
Circolo Universitario Ricreativo Camerte Marga Maiolatesi 
(Approvato dall’Assemblea Ordinaria nella seduta n. 4  del 25 marzo 2014) 
 
 
ARTICOLO 1 – Norme generali 

Il Circolo Universitario Ricreativo Camerte Marga Maiolatesi, di seguito denominato CURC 
Marga Maiolatesi è una associazione dei dipendenti dell’Università degli Studi di Camerino  di 1^ 
livello che promuove, a favore dei propri Soci, iniziative ed attività culturali tra le quali la difesa e la 
valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e naturalistico; la difesa e la 
valorizzazione delle tradizioni artigianali, folcloristiche e gastronomiche locali, nazionali ed 
internazionali, la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni e vacanze. La 
promozione di iniziative atte a favorire occasioni di svago e di riposo ai propri soci, onde elevare le 
condizioni morali, spirituali e culturali.  La promozione, lo sviluppo, la realizzazione e la gestione di 
attività sportive dilettantistiche ed amatoriali, nonché attività ginnico motorie comunque finalizzate 
alla salute ed al suo armonico sviluppo. Realizzare attività di carattere sociale atte a favorire i servizi e 
la distribuzione di beni ad esclusivo beneficio dei Soci per il fabbisogno personale e familiare; potrà 
altresì realizzare o gestire servizi non istituzionalmente svolti dall’Università, ovvero in 
collaborazione con la stessa o con altri enti ed organismi. 

Il Consiglio Direttivo propone ai propri Soci le varie attività secondo quanto stabilito dallo 
Statuto e dal presente Regolamento. 

Il CURC Marga Maiolatesi può collaborare con altri Enti pubblici o privati per realizzare le 
iniziative conformi al proprio scopo. Previa delibera dell’Assemblea potrà aderire ad altre 
Associazioni, delle quali ne condivide le finalità, secondo i modi ed i termini previsti dallo Statuto. 
 
ARTICOLO 2 – Soci 

Sono Soci  del C.U.R.C. Marga Maiolatesi i dipendenti in rapporto di impiego o in quiescenza 
con l'Università degli Studi di Camerino che intendono sostenere gli scopi del presente Statuto e che 
manifestano tale volontà con la richiesta di adesione e il versamento della quota sociale annuale.  
La quota sociale annuale viene stabilita dal Consiglio Direttivo. 

L’adesione al CURC Marga Maiolatesi è a tempo indeterminato e non può essere disposta per 
un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione, escludendo 
espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci 
maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per 
l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, 
nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’Associazione alle cui cariche possono altresì 
liberamente concorrere.    

Ciascun Socio, in regola con il versamento della quota associativa, ha diritto a partecipare alla 
vita dell’Associazione, contribuendo alla programmazione e allo svolgimento delle attività. 

Ai Soci, insieme alla tessera, verrà rilasciata un’assicurazione personale, per i danni contro 
terzi e per la responsabilità civile. Il Socio sarà assicurato per tutte le attività organizzate dal CURC 
Marga Maiolatesi o dall’ANCIU (Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari) compresi 
gli infortuni in itinere e gli allenamenti individuali. Le garanzie sono previste per invalidità 
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permanente, spese sanitarie per infortunio, responsabilità civile per danni alle persone o a cose 
(quest’ultima con franchigia). 

In caso di sinistro la denuncia va inviata o consegnata a mano al Centro Servizio di 
Liquidazione dell’assicurazione del territorio. 
 
ARTICOLO 3 –  Recesso o decadenza di Socio 
 Ciascun Socio può in qualsiasi momento notificare al  Presidente la sua volontà di recedere dal 
novero degli associati al CURC Marga Maiolatesi. Tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo 
mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.  Il 
recesso ha invece effetto immediato nel caso si tratti di motivata giusta causa. 

Il Consiglio Direttivo può, per gravi motivi, deliberare sull’esclusione del Socio. L’esclusione 
ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.  

In entrambi i casi (volontà di recesso o esclusione) non è prevista la restituzione della quota 
associativa annua versata. 

Nel caso il Socio non condivida la ragione dell’esclusione può adire al Collegio degli arbitrati 
come previsto negli artt. 4 e 15 dello Statuto. 
 
ARTICOLO 4 - Modalità di partecipazione alle manifestazioni  

Alle manifestazioni proposte dal CURC Marga Maiolatesi possono partecipare i propri Soci e i 
Soci iscritti al CRT (Circolo Ricreativo Territoriale) in regola con la quota associativa annua.  

I Soci CURC Marga Maiolatesi e CRT che partecipano alle varie manifestazioni proposte, 
sono tenuti al rispetto di tutti gli impegni e regole determinate nella circolare inviata dal Consiglio 
Direttivo e nel presente Regolamento, pena l’esclusione dalla manifestazione. 
In particolare devono provvedere entro e non oltre i tempi previsti dal programma: 

• al pagamento della quota annua associativa: CURC Marga Maiolatesi o CRT; 
• al pagamento delle anticipazioni e/o quote previste nel programma/circolare; 
• a comunicare il numero esatto dei partecipanti con indicate le sistemazioni logistiche e quanto 

altro richiesto nel programma/circolare; 
• a comunicare le eventuali aggiunte di partecipanti e/o eventuali rinunce nei tempi previsti in 

circolare. 
PRENOTAZIONI E PENALITA’ 

Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente nel periodo indicato nel 
programma/circolare e secondo le modalità ivi previste.  

Se non altrimenti indicato, il numero minimo di partecipanti è di 25 persone. Nel caso in cui 
tale numero non venga raggiunto l’attività verrà annullata, salvo diversa delibera del Consiglio 
Direttivo. 

Il programma definitivo di ogni singola attività è il programma/circolare inviato per e mail o 
per posta o pubblicato sul sito. Il ‘Responsabile del gruppo’, stabilito dal Consiglio Direttivo,  potrà 
comunque apportare, a suo insindacabile giudizio, le variazioni al programma, qualora le ritenga 
necessarie. 

Nell’interesse di tutti si raccomanda il massimo rispetto degli orari stabiliti e di attenersi 
scrupolosamente alle indicazione date dal Responsabile del gruppo. 

I posti in pullman o pulmino non debbono essere considerati propri e quindi si raccomanda di 
metterli a rotazione, soprattutto nel momento in cui si presentano esigenze di vario tipo. A tal 
proposito si ricorda che il viaggio in pullman o pulmino parte da Camerino e ritorna a Camerino, 
eventuali soste (per salite e discese diverse da Camerino) sono a titolo di favore, quindi a discrezione 
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del Responsabile del gruppo. La cronologia della prenotazione non da diritto di scelta del posto in 
pullman o pulmino. 

In caso di rinuncia, dopo la data di ‘scadenza iscrizioni’, la quota versata potrà essere 
restituita solo nel caso di rimpiazzo della/e persona/e e/o secondo le penalità previste nel 
programma/circolare. 

Prenotazioni oltre la disponibilità alberghiera o la data di ‘scadenza iscrizioni’ faranno parte di 
una lista di attesa.  

Al momento della prenotazione è necessario indicare quanto richiesto nel programma/circolare 
(es. copia pagamento anticipo, comunicazione dei nominativi partecipanti, sistemazione logistica, 
ecc.). Nel caso in cui non vengono rispettate tutte le richieste previste nel programma/circolare la 
prenotazione non verrà presa in considerazione. 

 
ARTICOLO 5 - Consiglio Direttivo 
 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sei membri oltre al 
Presidente, al Vice Presidente, al Tesoriere e al Segretario. Il numero sarà aumentato di una unità ogni 
15 Soci che si recheranno a votare. Ogni Socio può esprimere tre preferenze. 
 Le elezioni del Consiglio Direttivo si effettuano all’interno dell’Assemblea ordinaria. 
 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite, si 
riunisce almeno quattro volte l’anno e delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al 
numero dei presenti. 
 
ARTICOLO 6  – Assemblea dei soci 

L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) dei Soci costituisce, a norma dell’art 6 dello Statuto, 
l’organo sovrano del CURC Marga Maiolatesi.  

L’Assemblea provvede alla nomina del Presidente e, quest’ultimo, nomina il Segretario. Il 
Presidente constata la regolarità dell’Assemblea nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli 
Soci. Per le elezione può delegare questo compito alla Commissione Elettorale. 

Se nel corso dell’Assemblea si rendesse necessaria una votazione a scrutinio segreto, il 
Presidente dell’Assemblea nomina la Commissione Elettorale composta da 3 scrutatori compreso il 
Presidente.  

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il versamento della quota 
annua e ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Non è ammessa delega. 

La convocazione dell’Assemblea può avvenire mediante comunicazione per posta elettronica o 
con lettera  o pubblicata sul sito del CURC Marga Maiolatesi. 

I compiti dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sono riportati negli artt. 7 e 8 dello Statuto. 
 
ARTICOLO 7 – Elezioni  del Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti 

Le elezioni degli organi del CURC Marga Maiolatesi, di cui agli artt,  9 e  12 dello Statuto, sono 
regolamentate e meglio definite dalle seguenti norme: 
•  il Presidente dell’Assemblea Ordinaria, convocata prima della scadenza del triennio, nomina una 

Commissione Elettorale composta di 3 membri compreso il Presidente della Commissione; 
• alla Commissione Elettorale spetta il compito di predisporre quanto necessario alla elezione del 

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. In particolare deve raccogliere e 
pubblicizzare le candidature stabilendo, altresì, i tempi ed i modi di presentazione.  Su delega del 
Presidente dell’Assemblea la Commissione Elettorale avrà anche il compito di verifica poteri per 
l’accertamento del diritto di elettorato attivo e passivo dei Soci; 
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•  il Consiglio Direttivo viene eletto a scrutinio segreto indicando, su apposita scheda elettorale, un 
massimo di tre preferenze. Vengono eletti i dieci candidati che hanno riportato il maggior numero 
di voti. Tale numero sarà aumentato di una unità per ogni 15 soci che si recheranno a votare.  A 
parità di voti, risulterà eletto il più anziano d’età; 

•  il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti all’interno del 
Consiglio Direttivo, convocato entro 60 giorni dalla data dalle elezioni; 

•  il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto a scrutinio segreto indicando, su apposita scheda 
elettorale, una preferenza. Vengono eletti i 3 Revisori  che hanno riportato il maggior numero di 
voti. A parità di voti, risulterà eletto il più anziano d’età; 

•  il Presidente viene eletto all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti; 
• La Commissione Elettorale redige il verbale delle votazioni e proclama gli eletti. Eventuali reclami 

debbono essere presentati alla Commissione entro e non oltre 30 minuti dalla  proclamazione dei 
risultati. Il verdetto della Commissione Elettorale è insindacabile. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 
L’elettorato attivo e passivo è composto da tutti i soci maggiorenni del CURC Marga Maiolatesi in 
regola con  versamento della quota associativa. 
L’elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo 
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 
Nel caso in cui il numero delle candidature sia inferiore a 10, tutti i soci maggiorenni del CURC 
Marga Maiolatesi, in regola con il versamento della quota associativa, sono eleggibili. 
INCOMPATIBILITA’ 
Le candidature per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisore dei Conti sono incompatibili 
tra loro. 
 
ARTICOLO 8  - Gestione automezzo 
 Nel caso in cui il CURC Marga Maiolatesi gestisse un automezzo, tramite noleggio o altre 
forme contrattuali, per meglio rispondere alle proprie esigenze logistico/organizzative e/o agevolare la 
partecipazione ad assemblee, riunioni, manifestazioni che il Circolo intende perseguire nell'interesse 
dei propri soci, si devono rispettare le seguenti indicazioni: 
1) in considerazione del fatto che le suddette attività vengono prevalentemente espletate in giorni 

non lavorativi o in periodi programmati con ampio anticipo, si concede la disponibilità 
dell'autovettura all'Amministrazione UNICAM, che potrà impiegarla in occasione di missioni e 
trasferte del personale dipendente, contrattualizzato e/o in rapporto di collaborazione per attività 
istituzionali ed alle medesime condizioni già in essere per le auto gestite dall'AFIN; 

2) il Consiglio Direttivo quindi, con ampio anticipo, potrà prenotare tale mezzo per le attività 
programmate anche con altre Associazioni o Enti con le quali ne condivide le finalità; 

3) la suddetta prenotazione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente, da un suo 
incaricato o dal Vice Presidente; 

4) al rientro, prima di depositare il pulmino, si deve provvedere a fare il pieno di carburante, 
compilando la relativa ricevuta e il ‘diario di bordo’,  in dotazione nello stesso; 

5) i rimborsi, su anticipi per acquisto carburante, autostrada, ecc., vanno richiesti al Tesoriere 
presentando le rispettive ricevute in originale; 

6) eventuali danni riscontrati, causati (meccanici, di carrozzeria, ecc.) o malfunzionamenti dovranno 
essere segnalati al rientro sul ‘diario di bordo’ e per e-mail al Presidente. 

Il Socio che non rispetta queste semplici regole verrà declinato dall’utilizzo del pulmino con delibera 
del Consiglio Direttivo. 


