
 

 
ONLUS 

Estratto del Regolamento della 

 ETS I FALCHI DI DAFFI ONLUS 
Art. 1 Premessa 

L'Assemblea dei Soci nella seduta del 22 febbraio 2021 aveva approvato il nuovo regolamento. 

Il Consiglio Direttivo della ETS I Falchi di Daffi (appresso indicata con ETS) ha modificato  il 

presente regolamento interno per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’ETS I Falchi di 

Daffi Onlus, nella seduta del 06/04/2021 per adeguarlo alle normative  

Il  Regolamento disciplina gli aspetti interni ed organizzativi, così come i doveri delle persone che a 

qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell’Associazione. 

Omiss 

Il Regolamento Interno è un atto subordinato allo Statuto e non può, quindi, modificarne le 

disposizioni, bensì solo integrarle. 

Inoltre per quanto non previsto valgono le norme del D.Lgs 117/2017 ed eventuali successive 

norme specifiche 

Inoltre per l'adeguamento alle norme obbligatorie previste dal D.Lgs 117/2017 viene istituito il 

Registro dei Volontari vidimato dal Segretario Comunale o da Notaio. 

Art. 2 Volontari non soci dell'ETS 

La figura del volontario è stata riformata dal D.Lgs. 117/2017 ed ha l’attuale collocazione 

sistematica agli artt. 17-19  

Col D.Lgs. citato è stata chiarita la finalità dell’attività volontaristica. Essa non coincide con gli 

obiettivi statutari predisposti dall’ETS presso cui viene svolta, ma è compiuta “in favore della 

comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore” (art. 17, comma 2, 

D.Lgs. 117/2917).  

2a) Pertanto viene istituita la figura del Volontario non Socio ( appresso indicato solo come 

Volontario)  figura riservata a  chiunque voglia prestare la propria disponibilità, in modo 

continuativo e coordinato,  per le attività svolte dalla nostra ETS ma che non acquisisce la 

qualifica di socio e pertanto non può partecipare, ne votare all'assemblee ordinarie e 

straordinarie ne assumere la carica di Consigliere, Presidente, Tesoriere e Segretario essendo 

queste cariche riservate ai soli Soci effettivi. 

2b) Possono fare parte dell'ETS in qualità di Volontario tutte le persone fisiche che condividendo 

gli scopi e le finalità dell’organizzazione, si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Per 

la propria tutela i candidati dovranno presentare una polizza assicurativa sottoscritta con una 

compagnia di loro fiducia, a copertura dei rischi  RC ed Infortuni oltre a polizza per la Tutela 

Legale. Se di gradimento del volontario L'ETS potrà proporre l'adesione ad  una polizza assicurativa 

a copertura dei rischi menzionati economicamente più conveniente e/o con massimali maggiori a 

parità di costi.   



 

2c) L'ammissione di un nuovo volontario è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con 

le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. L'ammissione viene deliberata dal 

Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte 

dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare i 

regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS. 

2d) L'ammissione non è automatica e la domanda si considera rigettata nel caso non pervenga 

l'accettazione da parte del Direttivo trascorsi 10 giorni dalla data di presentazione della stessa  

2e) L'adesione all'ETS è valida per l'anno sociale in corso alla data di iscrizione e potrà essere 

rinnovata anno per anno solo con delibera del Direttivo. 

2f) Nel caso di mancato rinnovo il Volontario è dichiarato decaduto.  

2g) Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi 

aderenti nel libro volontari   

 2h) La qualità di Volontario è intrasmissibile. 

La qualità di Volontario si perde: 

per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ETS; 

per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ETS ad insindacabile 

giudizio del Direttivo 

per mancata stipula o rinnovo di apposita assicurazione rc, infortuni e tutela legale 

Per strumentalizzazione dell’appartenenza all’Associazione per fini e scopi personali e/o politici. 

Per mancato rinnovo da parte del Direttivo  

2i) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di 

procedere all’esclusione di un Volontario, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli 

vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. 

2l) La perdita della qualifica di Volontario comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica 

ricoperta sia all'interno dell' ETS sia all'esterno per designazione o delega. 

2m) In tutti i casi di scioglimento del rapporto con un Volontario, questi o i suoi eredi  non hanno 

alcun diritto sul patrimonio dell’ETS. 

 

Art.3 Diritti e Doveri dei Volontari: regole per i Volontari Soci e non Soci 

3a) Il Volontario  ha diritto a partecipare alle attività organizzate dall’ETS. 

3b)  I Volontari  sono tenuti a rispettare le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto 

dell’ambiente e degli strumenti messi a loro disposizione.  

3c) Il Volontario è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti 

l’Associazione o al luogo dove vengono svolte le attività. 

3d) Il rapporto è volontario, fondato sulla collaborazione inerente la vita associativa stessa.  

3e) È vietato ai Volontari riunirsi autonomamente senza averne avuto preventiva autorizzazione dal 

Presidente o dal Consiglio Direttivo. In caso di riunione non autorizzata il Consiglio Direttivo 

provvederà all’immediata espulsione dei Volontari  di cui venga accertato essere stati presenti alla 

riunione in questione. 

È fatto divieto, inoltre, ai Volontari, organizzare attività non autorizzate dal Consiglio Direttivo o 

dal Presidente. Anche in questo caso, il Consiglio Direttivo, delibererà l’espulsione immediata dei 

Volontari  che contravvengano alla suddetta regola.  

3f) Il presente  Regolamento è e sarà sempre disponibile sul sito www.falchididaffi.it. 

3g) È dovere del Volontario comunicare, senza indugio, ogni variazione dei dati personali. 

assicurativi e di contatto, ad uno dei membri del Consiglio Direttivo che provvederà ad aggiornare il 

Registro dei Volontari. Tali dati  sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente dal 

Consiglio Direttivo che potrà avvalersi di eventuali collaboratori, regolarmente autorizzati dal 



Consiglio Direttivo anche verbalmente. Il Consiglio Direttivo sarà direttamente responsabile di ogni 

eventuale utilizzo illecito da parte di uno o di tutti i membri del Consiglio stesso. 

3h) Tutti i Volontari godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alle attività della ETS. In 

modo particolare: 

a)      hanno diritto: 

 

• di partecipare a tutte le attività promosse dall'ETS, ricevendone informazioni ed 

istruzioni  nei limiti stabiliti dal presente  regolamento; 

• di ricevere la formazione necessaria allo svolgimento degli incarichi assegnati o 

che verranno assegnati nel futuro 

• di partecipare ai corsi di formazione e/o aggiornamento organizzati dalla ETS o 

da altri organi preposti 

• di essere dotati della divisa e dei DPI obbligatori tramite prestito o con 

l'acquisto, facoltativo a condizioni di favore e da concordare, delle suddette 

attrezzature e dispositivi  

• di avanzare  proposte per organizzare un evento o altre attività, sottoponendolo 

al Consiglio Direttivo che valuterà le finalità e le fattibilità economiche-

organizzative deliberando in merito. 

 

b)     sono obbligati: 

⚫ all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti, delle norme di legge e delle 

deliberazioni assunte dagli organi sociali; 

⚫ ad adeguata  copertura assicurativa secondo quanto previsto dall'art.2 lettera b) 

⚫ all'osservanza delle disposizioni impartite dal Direttivo, dai Soci o dai Capisquadra 

per il corretto svolgimento delle attività per cui sono attivati 

⚫ ad indossare nello svolgimento delle attività i DPI personali o assegnati dalla ETS . 

⚫ a mantenere sempre un comportamento degno sia nei confronti dell'ETS, dei Soci  e  

degli altri volontari, sia nei confronti degli enti e organizzazioni esterne 

⚫ a partecipare alle attività previste, comunicate loro  dagli organi direttivi tramite 

telefono, mail, WhatsApp, o verbalmente. 

⚫ al corretto uso dei materiali, attrezzature, automezzi e quant'altro eventualmente 

assegnati durante lo svolgimento delle attività  

 

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi citati comporterà la perdita automatica  della 

qualifica di Volontario con l'allontanamento immediato  e l'obbligo di restituzione delle attrezzature 

e mezzi eventualmente assegnati in uso. 
 

Art. 4 Volontari minorenni 

Omiss 

Art.5 Assicurazione 

Per tutti i volontari soci e non soci  è obbligatoria l’assicurazione per gli infortuni e le malattie 

connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi 

e la tutela legale.  

Le polizze a copertura dei suddetti rischi sono stipulate a cura del Volontario  con massimali minimi 

coerenti con le disposizioni in materia emesse dalla Regione Piemonte e/o dalla Protezione Civile 

Nazionale. E' facolta del volontario aderire alle polizze della ETS 

Art. 6 Iniziative e sottoscrizioni esterne del Volontario 

Ogni Volontario è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni, comitati o anche semplici gruppi 

di indirizzo sociale e culturale e di partecipare alle attività di esse. Ogni iniziativa singola è 

legittima. Detto ciò se, attraverso tali iniziative, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o 



pregiudizio all’Associazione, i Volontari  rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere esclusi 

dall’Associazione. 

Art. 7 Dimissioni del Volontario 

Il Volontario può recedere dall’ETS in ogni momento comunicando le proprie dimissioni. Queste 

vanno comunicate, esclusivamente per iscritto, al Presidente, precisando le motivazioni di tale 

scelta. I Volontari che recedono, dimettendosi, non avranno alcun diritto al rimborso della quota 

versata, come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale. 

Art. 8 Spese e rendicontazioni 

Omiss 

Art. 9 Logo dell’Associazione 

Omiss 

Art. 10 Proprietà intellettuale dei contributi dei Volontari 

I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in 

qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social network), quando non diversamente 

concordato con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne 

dispone a suo piacimento. I Volontari, quando non diversamente concordato, possono disporre delle 

loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni ecc, senza dover versare alcun 

corrispettivo all’Associazione. 

Art. 11  Comitati Tecnici 

Omiss 

Art.12 Norme Finali  

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice 

Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e 

regionale in materia. 

 

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018 
 

 

 
 

 

                                                   Associazione di Volontariato I FALCHI DI DAFFI ONLUS ETS 
                         iscrizione al Registro Regionale  delle Organizzazioni di Volontariato n° 13-14970 del 02/05/2012 
                                             Sede Legale: via Romita 14 10137  Torino     C.F. 97696770011 
                                 Sedi Operative : Aeroporto Torino Caselle, Avio superficie Castelnuovo D.B. 
                                                     Recapito Segreteria Operativa H24: 3334185556 
                                      Operatività:  Aeroporto Cuneo Levaldigi, Aeroporto Torino Aeritalia,  
                                                Avio superficie Cumiana, Avio superficie  Montalto Dora 
                                                   E-mail:info@falchididaffi.it   PEC: falchididaffi@pec.it 
                                 Sito internet www.falchididaffi.it ci trovate anche su Facebook e su YouTube 

                Iban: IT54J0306909606100000008359                                                                    
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