Regolamento interno del “CIRCOLO ORATORIO”
San Bartolomeo di Bondanello

Art. 1
Il “CIRCOLO ORATORIO” San Bartolomeo di Bondanello vuole realizzare una preparazione seria e matura
della vita sociale e cristiana, organizzando incontri,dibattiti, momenti di preghiera, gite, cene sociali e
momenti di aggregazione; e promuovere l’utile impiego del tempo libero, con attività ludiche, spettacoli e
giochi.
Art. 2
Il “CIRCOLO ORATORIO”San Bartolomeo di Bondanello, aderisce all’A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale
San Paolo Italia) perché ne condivide lo spirito e gli scopi espressamente pastorali.
Art. 3
Le caratteristiche del “CIRCOLO ORATORIO”, rivolto in modo particolare a ragazzi e giovani che vanno dai
6 ai 25 anni, vogliono essere la gioia, l’accoglienza, il gioco, l’amicizia vera aperta a tutti.
Art. 4
Gli anni che i ragazzi e i giovani vivono nel “CIRCOLO ORATORIO” sono i più preziosi, importanti, delicati,
fondamentali, decisivi per la crescita non solo fisica ma interiore di ogni individuo, per questo il “CIRCOLO
ORATORIO” non si propone di “PASSARE IL TEMPO “ ma si educa a vivere il tempo con senso; a scoprire
e interiorizzare valori, per questo si chiede la collaborazione, la fiducia, la solidarietà, la partecipazione e la
vicinanza affettiva ed effettiva dei “GENITORI” che rimangono i primi educatori.
Sono altresì richiesti da parte di tutti, buona educazione, comportamento decoroso e discorsi coerenti con
l’insegnamento cristiano.
Art. 5
Il “CIRCOLO ORATORIO” non è vincolato da nessun confine parrocchiale, ma si inserisce
attraverso l’impegno individuale dei suoi associati nelle strutture ecclesiali e civili esistenti sul territorio.
Art. 6
Ogni nuovo componente che si associa al “CIRCOLO ORATORIO”, qualunque sia il livello culturale e la
provenienza sociale, è degno di estremo rispetto, per cui tutti possono fare proposte di attività e di iniziative
che favoriscano gli scopi e gli ideali preposti nello statuto,
tali proposte, verranno discusse dal Consiglio direttivo e messe ai voti per la loro attuazione.
Art. 7
Si stabilisce che le liste eleggibili, per il Consiglio direttivo dell’Associazione, saranno formate da soci che
abbiano compiuto i 16 (sedici) anni, ed abbiano deciso di stabilire con il “CIRCOLO ORATORIO” un
rapporto effettivo di servizio, (a parziale modifica art. 10-2 dello Statuto).
Art. 8
L’assemblea elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo del “CIRCOLO ORATORIO”
che ha il compito di promuovere le attività, di provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione, e
gestire i locali del circolo stesso, il consiglio durerà in carica tre anni e le cariche possono essere
riconfermate ad alzata di mano.
Art. 9
Si stabilisce a 8 (otto) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo cosi formato: Presidente Onorario,
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e tre consiglieri, se è necessario il Presidente o suo
incaricato può anche cooptare.

Art. 10
Il “CIRCOLO ORATORIO” si autofinanzia mediante una quota fissa annua il cui valore è stabilito dal
Consiglio Direttivo, da finanziamenti, elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati, da persone
fisiche, o mediante raccolte periodiche e attività promosse dai “ SOCI”.
Art. 11
La conservazione e l’uso delle cose e dei locali, come il buon andamento del “CIRCOLO ORATORIO”, sono
affidati al senso di responsabilità dei soci che non dovranno servirsene male o abusarne, e ci sarà rivalsa
economica su chi volutamente commette degli abusi e dei danni.
Art. 12
I soci, volontari e collaboratori del “CIRCOLO ORATORIO” hanno diritto a ottenere il rimborso delle spese
sostenute nell’interesse istituzionale del “Circolo Oratorio” nell’esercizio di funzioni o svolgimento di compiti
di natura associativa; il diritto suddetto è esercitato attraverso presentazione di tutta la documentazione delle
spese anticipate.
Art. 13
Il “CIRCOLO ORATORIO” trova la sua espressione formativa nella complementarietà delle attività culturali,
sportive, ricreative, folkloristiche, turistiche, espressive, professionali, promosse dagli enti di servizio
A.N.S.P.I..
Art. 14
Essendo fondamentalmente una realtà ecclesiale, Gesù è fonte di ispirazione per tutto ciò che il “CIRCOLO
ORATORIO” San Bartolomeo di Bondanello” fa ed è.
Art. 15
Per libera scelta, chiunque può diventare “SOCIO”, a condizione che abbia almeno 6 anni compiuti, e
accetti lo statuto e il regolamento del “CIRCOLO ORATORIO”.
Art. 16
La “SEDE” del “CIRCOLO ORATORIO” non deve essere considerata un “RITROVO”, luogo di appuntamenti
o parcheggio per pigri e oziosi…….!!!!!

Art. 17
Il “CONSIGLIO DIRETTIVO”, accertata la mancanza del rispetto delle regole sopradescritte, ha il potere di
decretare in qualsiasi momento l’esclusione da “SOCIO” , ciò a parziale modifica dell’art. 5-3 dello Statuto.

Art. 18
Per tutte le controversie non espressamente indicate nel presente regolamento, fa fede lo statuto e il Codice
Civile.
Art. 19
Per la modifica dello statuto occorre l’unanimità degli aventi diritto al voto dell’assemblea, per la modifica del
regolamento interno occorre la maggioranza più uno degli aventi diritto al voto.
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