
COETUS FIDELIUM SAN REMIGIO VESCOVO
Associazione pro liturgia cattolica

REGOLAMENTO PER LA CATEGORIA DEI SIMPATIZZANTI

1- Ammissione
Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, può essere ammesso alla Categoria chiunque ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo, il
quale a suo insindacabile giudizio può respingerla per gravi motivi.
L’ammissione è gratuita e non comporta oneri né obblighi nei confronti dell’Associazione.
Per essere ammessi è necessario avere compiuto 14 anni, accettare il presente Regolamento e comunicare nome,
cognome, data di nascita, e-mail, città di residenza. E’ obbligo del Simpatizzante comunicare tempestivamente al
Consiglio Direttivo eventuali variazioni dei dati.

2 - Rapporti con i Soci e le altre Categorie
Il Simpatizzante non può appartenere contemporaneamente ad altre Categorie dell'Associazione e può chiedere di
diventare Socio nei modi previsti dallo Statuto.
L’acquisizione della qualifca di Socio comporta la cancellazione dalla categoria dei Simpatizzanti.

3 - Comunicazioni
Il Simpatizzante riceverà le comunicazioni dall’Associazione tramite e-mail.

4 - Incarichi
In conformità con gli artt. 21 e 23 dello Statuto, il Simpatizzante che sia in possesso dei necessari requisiti può
candidarsi e ricoprire l’incarico di Probiviro o di Revisore dei Conti. A tal fne, tutti i Simpatizzanti saranno invitati a
partecipare alle Assemblee convocate per l’elezione di dette cariche. La convocazione sarà effettuata tramite messaggio
di posta elettronica, nei tempi stabili dall’art. 8 dello Statuto.
Il Simpatizzante eletto deve integrare la comunicazione dei propri dati al pari dei Soci Ordinari. L’assunzione della
carica comporta l’accettazione delle norme dello Statuto e non comporta l’assunzione della qualifca di Socio.
Può decadere dalla carica per i motivi indicati dallo Statuto all’art. 7 per la decadenza dalla qualifca di Socio o per gli
altri motivi previsti; la decadenza non comporta l’esclusione dalla Categoria dei Simpatizzanti.

5 - Contributi
Il Simpatizzante può essere invitato dal Consiglio Direttivo a collaborare per singole iniziative dell’Associazione o a
ricoprire temporaneamente determinate mansioni, sotto la direzione del Consiglio.

6 - Cancellazione
Il Simpatizzante che intenda cancellare la propria iscrizione dalla categoria, deve inviare richiesta scritta o tramite e-
mail, al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla cancellazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
La cancellazione comporta la perdita di tutte le cariche, salvo che sia dovuta al fne di essere iscritto in altra Categoria o
al fne di acquisire la qualifca di Socio.

7 - Modifche al Regolamento
Ogni modifca al presente Regolamento sarà comunicata a tutti gli iscritti alla categoria, i quali avranno 10 giorni per
chiedere la cancellazione della propria iscrizione. Trascorso il termine, il Regolamento si intenderà accettato e
vincolante.

Il Presidente


