
REGOLAMENTO INTERNO ALL’ASSOCIAZIONE ASAO 
 
Consiglio Direttivo ASAO  12.10.2022 Aggiornamenti:  
 

 Art. 1: Descrizione generale, associazione senza scopo di lucro (NO PROFIT), 

organizza, con la stretta collaborazione di tutti i Soci, eventi, rassegne, e mostre per 

la divulgazione delle razze avicole sul territorio nel rispetto dei regolamenti.  

 Art. 2: Regolamentazione Il Consiglio Direttivo di seguito C.D. ha facoltà decisionale 

sull’accettazione o negazione delle iscrizioni dei Soci ha inoltre il compito di vigilare 

sul rispetto di tutti i Regolamenti Federali in vigore ed, ove questo non avvenga, 

può imporre sanzioni disciplinari ai Soci che non li abbiano rispettati. 

 Art. 3: Regolamentazione quote d’iscrizione,il costo dell’iscrizione è pari a 50 euro 

per Socio Ordinario, 20 euro per Socio Ospite (sostenitore iscritto come socio 

ordinario in altre associazioni). 

 Art. 4 Regolamentazione eventi Eventi mostre e rassegne sono organizzate dal C. 
D. in stretta collaborazione con tutti i Soci. In tutte le manifestazioni a giudizio è 
obbligatorio presentare animali in perfette condizioni di salute, con vaccinazioni 
obbligatorie in regola. Per tutti gli eventi e le rassegne rispettando le regole 
sopraelencate, possono essere essere ceduti in un numero proporzionale agli 
animali esposti. Lasciando  il 10% del ricavato ad ASAO.  

 quando è presente il logo ASAO non è possibile esporre loghi pubblicitari ne fare 

pubblicità al proprio allevamento(neanche sulla nostra pagina facebook asao. 

Siamo un associazione no profit non perseguiamo fini di lucro . le finalità sono 

quelle di valorizzare e tutelare le specie Avicole.  

 Art. 5 Regolamentazione anelli inamovibili. Gli anelli inamovibili devono essere 

richiesti solo ed esclusivamente al responsabile della propria associazione tramite 

modulo. Ordine minimo 10 anelli dello stesso diametro e successivamente multipli 

di 10, il costo degli anelli può essere aumentato o decrementato annualmente su 

disposizioni del Consiglio Direttivo(resta del costo di 0,30 centesimi di base). 

L’importo dovuto per gli anelli ordinati deve essere saldato al momento dell’inoltro 

dell’ordine al responsabile anelli tramite bonifico sul conto corrente intestato 

all’associazione seguito da invio della ricevuta tramite mail al responsabile.  

 Art.6 Tutti i comportamenti denigratori, offensivi o comunque in contrasto con le 

regole associative e di condotta, in riferimento all’art. 2 del regolamento,possono 

essere motivo di espulsione in base alla gravità dei fatti;è compito del C.D. 

applicare provvedimenti.  



 Art.8 Comunicazioni I canali per le comunicazioni ufficiali sono il gruppo WhatsApp 

delle comunicazioni ufficiali,nel quale tutti i Soci verranno inseriti al momento 

dell’iscrizione, la segreteria ASAO, tramite mail a.s.a.o.sarda@gmail.com come il 

sito internet dell’associazione www.asaoavicolisardegna.it.. IlSocio che non rinnova 

l’iscrizione verrà eliminato dai gruppi entro la prima settimana del  mese di gennaio 

e reinserito al momento del rinnovo.  

 Art.9 Conclusione Il presente regolamento redatto per delineare linee guida di 

comportamento ed obblighi all’interno dell’associazione, rispettano  lo Statuto 

ASAO. Il C.D. ASAO ha la competenza di provvedere al suo eventuale 

aggiornamento in base alle esigenze che dovessero emergere e per adeguarne il 

contenuto alla normativa. 


