
Ludus in Tabula - APS
REGOLAMENTO DEI SOCI

Articolo 1
Oggetto

1. Questo regolamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto di Ludus In Tabula APS
intende approfondire e specificare tutte le norme inerenti la qualifica di socio (o associato).

Articolo 2
I soci

1. I soci, firmando l’apposito modulo di iscrizione, aderiscono ai valori e ai principi
dell’Associazione, che sono improntati al rispetto dei valori di democraticità, pari opportunità e
uguaglianza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto.
2. Gli associati godono tutti dei medesimi diritti e doveri nei confronti dell’Associazione, ai sensi
degli articoli 7 e 8 dello Statuto.
3. La partecipazione alla vita associativa e alle iniziative dell’Associazione è libera e non soggetta
ad obblighi; è ispirata ai principi di partecipazione, collaborazione e volontariato, ed è volta allo
sviluppo del bene comune e del divertimento ludico intelligente.
4. Il socio si iscrive tramite la compilazione dell’apposito modulo e la consultazione del documento
sul trattamento dei dati personali in base alle normative sulla privacy vigenti; in calce il modulo
verrà compilato dai responsabili dell’Associazione e controfirmato dal Presidente o da chi ne fa le
veci.
5. Dal momento dell’iscrizione il socio può esercitare il diritto di accesso ai regolamenti e allo
Statuto dell’Associazione, oltre che all’informativa sulla privacy. Inoltre, con l’iscrizione i soci
permettono all’Associazione di invitarli nelle proprie strutture all’interno dei social network in uso
(se il socio è provvisto di un account; non è in ogni caso previsto nessun obbligo in tal senso) e
inserirli nella propria Mailing List.

Articolo 3
Tipologie di soci

1. All’interno dell’Associazione sono previste diverse tipologie di soci, il cui ruolo è definito dalla
storia e dagli avvenimenti dell’Associazione. Queste distinzioni non comportano alcuna disparità di
trattamento e non generano ordini di importanza sia nelle attività dell’Associazione che nei
confronti degli altri soci.
2. Le tipologie sono tre: Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari. Sono chiamati Soci Fondatori
i soci firmatari dell’atto di fondazione dell’Associazione. I Soci Onorari sono individui che si sono
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particolarmente distinti nei confronti dell’Associazione, vengono nominati dal Consiglio Direttivo;
per necessità di chiarezza e per la loro particolarità rispetto ai Soci Ordinari sono descritti nello
specifico nell’articolo 9 del presente Regolamento.
3. Tutti i soci che non rientrano nelle precedenti tipologie sono considerati Soci Ordinari.

Articolo 4
Quota d’iscrizione

1. La quota annuale di iscrizione dei Soci che entrano a fare parte dell’Associazione, o di quelli che
intendono rinnovare l’appartenenza all’Associazione, viene stabilita dal Consiglio Direttivo e non
può essere modificata se non previa delibera consiliare da parte del Direttivo e ratifica da parte
dell’Assemblea dei Soci.
1bis. Attualmente la cifra d’iscrizione ammonta a 10,00 (dieci) euro.
1ter. I Soci Onorari non sono tenuti a pagare la quota annua.
2. Con il pagamento di tale quota, la sottoscrizione dell’apposito modulo, la presa visione
dell’informativa sulla privacy e il contestuale rilascio della tessera, l’iscrizione si intende
automaticamente accettata. In caso di smarrimento o distruzione della tessera, l’emissione di ogni
duplicato è vincolata al pagamento di un contributo di 5,00 euro da parte del Socio. Ai fini
dell’iscrizione, l’anno sociale si considera a decorrere dal 1 (primo) di ottobre.
3. Le somme versate all'Associazione, a qualunque titolo, non sono rimborsabili ai sensi dell'Art.
37 del codice civile. Tali versamenti non costituiscono diritto di partecipazione e non sono
assimilabili in alcun modo a quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, a qualunque titolo,
ragione o causa.

Articolo 5
Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati accettano di seguire i diritti e i doveri dei soci, esplicati agli articoli 7 e 8 dello
Statuto.
2. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale possono partecipare e intervenire
all'Assemblea dei Soci e possono partecipare alle Elezioni, per le quali si rinvia al Regolamento
per le Elezioni.
3. Diritti e doveri di cui sopra decadono nei casi di cui all’articolo 9 dello Statuto.
4. Il socio è responsabile per le informazioni personali fornite e in caso di modifica di una di esse è
tenuto a comunicarlo all’Associazione.

Articolo 6
Recesso e perdita della qualità di socio

1. In riferimento all’articolo 9 dello Statuto della Ludus In Tabula APS, la perdita della qualità di
socio per esclusione in caso di mancato pagamento delle quote entro i termini stabiliti si verifica a
seguito di una revisione annuale degli associati; il Consiglio Direttivo, dopo aver individuato tutti
quei soci che non hanno rinnovato la quota associativa nell’anno in corso e, data la morosità degli
stessi, propone l’esclusione dei soci all’Assemblea, che voterà a favore o contro. A seguito di tale
provvedimento, il Consiglio Direttivo dovrà anche comunicare tempestivamente all’ex socio la sua
esclusione.
1bis. In caso di votazione contraria all’esclusione, i soci non esclusi e che comunque non
rinnovano saranno sempre presi in considerazione per la revisione annuale.

Ludus In Tabula APS
CF: 92056460469

Via dei Baccioni 59 Tassignano – Capannori (Lucca) 55012
mail: info@ludusintabula.org tel: 371 3578457 - 340 5137613 sito web: www.ludusintabula.org

2



1ter. Il Consiglio Direttivo può proporre l’esclusione anche ai sensi dei casi previsti dall’articolo 9,
comma 1ter dello Statuto dell’Associazione.
2. In caso di richiesta di recesso o morte del socio, la cancellazione dell’iscrizione è avviata
d’ufficio e conclusa solo a seguito delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 7
Gestione dei dati personali dei soci

1. I dati personali forniti dai soci vengono gestiti dal responsabile del trattamento dei dati,
individuato nel Presidente dell’Associazione e ai sensi delle normative vigenti come specificato
nella documentazione sulla privacy sottoscritta al momento dell’iscrizione.
2. Tali dati vengono mantenuti in archivio anche per i soci Non Attivi fino a 10 (dieci) anni dal
consenso al trattamento.

Articolo 8
Socio dell’anno

1. Per favorire la partecipazione dei soci è prevista l’assegnazione del premio al “Socio dell’anno”,
con cadenza annuale.
2. Verrà premiato il Socio che realizzerà il maggior numero di presenze alle attività
dell’Associazione, considerando gli incontri settimanali e gli altri eventi organizzati
dall’Associazione o ai quali essa parteciperà.
3. I membri del Consiglio Direttivo avranno il compito di tenere il conto delle presenze dei soci ai
vari eventi e di proclamare il vincitore.
3bis. Il Presidente e il Vicepresidente non partecipano alla competizione.
4. Il premio viene assegnato durante la Festa di Fine Anno, se prevista, o in occasione di altra
eventuale occasione indicata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9
Soci Onorari

1. L’Assemblea dei Soci, su proposta motivata da parte del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di
nominare Soci Onorari individui di rilievo o meritevoli, individui eccellenti negli ambiti di interesse
dell’Associazione o che vi si siano particolarmente distinti e individui che si siano particolarmente
impegnati o distinti nei confronti dell’Associazione.
2. I Soci Onorari non possono essere considerati Soci a norma di legge e di conseguenza non
possono venire computati nella composizione dell’Assemblea, non possono partecipare
direttamente alle sue votazioni e alle elezioni, e non possono essere eletti a membri del Consiglio
Direttivo.
2bis. D’altra parte, i Soci Onorari possono partecipare senza restrizioni alle attività e agli eventi
dell’Associazione come il resto dei Soci e possono convertire la loro qualifica a Soci Ordinari in
ogni momento pagando la quota d’iscrizione.

Articolo 10
Assemblea dei Soci in forma telematica

1. Nel caso in cui si presenti la necessità, l’Assemblea dei Soci può essere tenuta in modalità
telematica.

Ludus In Tabula APS
CF: 92056460469

Via dei Baccioni 59 Tassignano – Capannori (Lucca) 55012
mail: info@ludusintabula.org tel: 371 3578457 - 340 5137613 sito web: www.ludusintabula.org

3



2. Nel caso di proposta da parte dei soci, è compito del Consiglio Direttivo verificare le condizioni e
la fattibilità della stessa. Per il suo svolgimento si potranno usare le piattaforme di videochat e chat
vocale a disposizione dell’Associazione.
3. Per necessità di ordine e chiarezza, i partecipanti all’Assemblea Telematica dovranno tenere il
microfono spento e l’eventuale videocamera inattiva e il Presidente e il Segretario avranno il
compito di moderare l’andamento della discussione cedendo la parola ai relatori e a chi ne farà
richiesta. Tale richiesta dovrà essere effettuata in forma scritta nella chat dell’Assemblea, che verrà
monitorata dai moderatori.
3bis. Le votazioni potranno essere effettuate tramite chat scritta secondo il metodo ritenuto più
funzionale dai moderatori, oppure tramite la modalità del “silenzio-assenso”: la domanda verrà
posta in maniera confermativa (ad esempio, “siete tutti d’accordo con…?”) e la mancata risposta
da parte del socio indicherà la sua volontà di assenso.

Articolo 11
Registro dei volontari

1. Ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs 117/2017 e dell’articolo 10 dello Statuto della Ludus In Tabula
APS, è istituito il registro dei volontari dell’associazione, consultabile tramite richiesta scritta al
Consiglio Direttivo, che provvederà a rispondere positivamente o negativamente (in questo caso
motivando la scelta).
2. Tale registro è tenuto in forma digitale, e l’iscrizione è subordinata all’invio firmato di un apposito
modulo, disponibile sul sito web istituzionale dell’Associazione.
3. Per essere volontari bisogna anche essere soci, e il rinnovo dell’iscrizione come socio, nel caso
di volontario, viene confermato. La perdita dello status di volontario può avvenire in caso di
recesso da parte dello stesso volontario, di morte o di esclusione come socio.

Articolo 12
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti norme dello Statuto
dell’Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Capannori, 19/05/2021

Il Presidente: Stefano Scatena

Il Segretario: Jacopo Lucchesi
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