REGOLAMENTO
LIBERA ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI LAVORATORI SPETTACOLO
Premessa
L’Associazione Aps, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento
Interno” che è parte integrante dello Statuto stesso. Per tutto ciò che non è specificato nel
presente documento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione. Eventuali future
modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio di Amministrazione e saranno
comunicate ai Soci.
Il presente regolamento è adottato dall’Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo, per regolamentare, in adesione allo statuto sociale, gli aspetti gestionali
sotto riportati
Art. 1
Sede
La Sede può essere trasferita su delibera dell’Assemblea Straordinaria. Quando ricorra
motivo di particolare urgenza, la decisione può essere presa provvisoriamente dal Consiglio
Direttivo, il quale però deve convocare l’Assemblea entro 90 giorni per acquisire la delibera
dell’Assemblea.
Art. 2
OGGETTO
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Le finalità della “Associazione” consistono nella valorizzazione e nella promozione
dell’esercizio della professione di Attore , in qualsiasi forma esercitata, secondo principi di
etica e deontologia professionale, nel suo costante aggiornamento tecnico, scientifico e
culturale, con l’obiettivo di perseguire sempre maggiori livelli di qualità nella prestazione
intellettuale, nella promozione e nell’attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione,
perfezionamento ed aggiornamento professionale, nei limiti ed in conformità a quanto
stabilito dalle leggi regolatrici dell’esercizio della professione vigenti.
A tal fine l’Associazione potrà:
- istituire corsi di perfezionamento, aggiornamento ed orientamento della professione anche
attraverso l’ausilio di consulenti esterni;
- promuovere ed istituire corsi di formazione e/o equivalenti;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico);
- richiedere ed ottenere i necessari accreditamenti presso gli organismi, istituzioni ed enti
occorrenti all’esercizio delle attività formative;
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Art. 4
ASSOCIATI
Gli associati si dividono in associati fondatori, associati ordinari e associati onorari.
Sono associati fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo. Sono associati
ordinari coloro che ne abbiano i titoli, in conformità alle previsioni del regolamento, e che,
facendone richiesta, ne condividano ed accettino le finalità e le modalità di attuazione.
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Art.3
DURATA
L’ Associazione ha durata illimitata.
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Art.5
Soci Ordinari
L’ammissione a Socio Ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo dietro richiesta
dell’interessato corredata dei documenti necessari per valutare la sussistenza dei requisiti di
ammissione e viene conseguentemente verbalizzata.
Il Consiglio Direttivo può riconoscere la qualifica di Socio Ordinario a coloro che sono in
grado di dimostrare di aver svolto attività professionale nel settore dello spettacolo “attore”
attraverso la presentazione del C.V. (possiamo riportare i criteri previsti dalla Regione
Lazione) dimostrando di aver partecipato, collaborato e svolto attività nel settore dello
spettacolo “ attore” entro i 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di
iscrizione.
L’accettazione del candidato a socio ordinario verrà valutata del Consiglio Direttivo come
previsto dallo Statuto.
Una volta approvata la domanda d’iscrizione, il nuovo Socio potrà iscriversi all’elenco dei
Soci Ordinari presente nel sito A.P.S.
La richiesta di ammissione a Socio Ordinario deve contenere:
cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale;
titoli accademici e professionali, corsi di studio frequentati, pubblicazioni scientifiche, ecc.;
indirizzo completo e recapito telefonico;
autorizzazione al trattamento dei dati;
accettazione e impegno al rispetto del codice deontologico dell’Associazione e del
regolamento della formazione continua.
Alla domanda devono essere allegati il curriculum professionale e una foto formato tessera;
essa inoltre può essere integrata con eventuali notizie che l’aspirante ritenga opportuno
comunicare.
:
Soci in Formazione
Potranno iscriversi come Soci in Formazione coloro che pur non avendo i requisiti per
l’iscrizione a socio ordinario, abbiano
-già svolto attività professionale nel settore
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Sono associati onorari coloro che vengono nominati secondo i criteri indicati al
successivo art. 6.
Le ammissioni sono rimesse alla discrezionalità del Consiglio Direttivo che delibererà
con la maggioranza dei presenti.
Gli associati si impegnano a sostenere ed a partecipare alla realizzazione degli scopi,
dei programmi e delle iniziative dell’Associazione, come previsti dal presente Statuto e dalle
delibere degli organi associativi.
Gli associati hanno la facoltà, nelle iniziative formative e scientifiche da questi
promosse o condotte, di richiedere il patrocinio dell’”Associazione” e l’assistenza di altri
associati.
Gli associati si impegnano a non compiere atti che possano recare in qualsiasi modo
nocumento agli interessi e al prestigio dell’”Associazione”.
Le cariche sociali si intendono prestate a titolo gratuito.
Ogni aspirante associato con la domanda di adesione dichiara di aver preso visione e di
accettare ogni disposizione del presente statuto.
L’appartenenza all’”Associazione” è subordinata al pagamento della quota annuale; il
mancato pagamento delle quote per gli anni successivi comporta l’automatica decadenza
dalla qualità di associato.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da
parte di qualunque categoria di associato.

-partecipano a corsi o stage per attori
L’accettazione del candidato a Socio in formazione sarà valutata, dietro presentazione del
C.V. dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Soci Onorari
La qualifica di Socio Onorario può essere concessa solo in casi eccezionali a soci che siano
Attori e che possiedono particolari meriti in campo culturale e dello spettacolo
È possibile concedere questo titolo anche a coloro che possiedono particolari meriti pur non
essendo Attori

A. Provvedimenti disciplinari
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Art. 7
Diritti e doveri dei Soci
I Soci devono rispettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione Professionisti dello
Spettacolo, il codice deontologico ed astenersi da iniziative che possano compromettere il
buon nome dell’Associazione e della categoria.
I soci non possono costituire gruppi che per organizzazione, funzioni e rappresentanze siano
in contrasto con le norme statutarie dell’A PS
Il Tesoriere è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, etc.), ne
possiede le password di accesso, è amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e
le discussioni. Tale responsabilità può essere delegata dal Direttivo ad un socio, anche per un
periodo continuativo. Il Presidente dell’Associazione ha tutte le chiavi di ingresso degli
strumenti informatici, finanziari e bancari.
Ad ogni iniziativa derivante dalla attività dell’associazione vi sarà un Responsabile di turno
scelto fra i componenti del Direttivo. Se nessun membro del Direttivo può essere presente,
sarà designata da parte del Direttivo, anche per un periodo continuativo, un’altra persona fra
i Soci. Il Responsabile controlla l’andamento dell’iniziativa e decide su ogni controversia di
qualsiasi natura che dovesse insorgere tra i soggetti interessati.
Ogni Socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di manifestazione organizzata o
promossa dall’Associazione ed ha il diritto di essere informato, in tempi consoni, delle
iniziative organizzate.
Alcune iniziative possono prevedere una quota di iscrizione a parziale o totale copertura delle
spese sostenute. Il responsabile dell’iniziativa si fa carico, previa approvazione del Direttivo,
di stabilire tale quota e le modalità di partecipazione. Regole per i Soci
Il Socio ha diritto a:
- partecipare a tutti gli eventi promossi dalla Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite
dal Responsabile della singola iniziativa ;
- proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’Associazione al
fine di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
- fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’associazione, nei tempi e modi stabiliti dal
Direttivo;
- ottenere sconti per l’acquisto di prodotti con eventuali società convenzionate
all’associazione;
- ottenere eventuali sconti per il noleggio di materiale con eventuali negozi convenzionati.
Il Socio è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti
l’Associazione e al locale ove hanno luogo le iniziative promosse dall’Associazione.
La quota di iscrizione all’Associazione è fissata dal Direttivo. Il Direttivo ha facoltà di
rivedere annualmente l’importo, se ritenuto necessario.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme,
che rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, ai
singoli componenti delle varie Cariche operative e verso tutti i soci dell’Associazione,
l’organo dei Probiviri potrà e dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida e sospensione. L'espulsione può invece essere decisa soltanto dal Consiglio Direttivo
con comunicazione formale all’Assemblea.
Un Socio può essere espulso dall'Associazione in qualsiasi momento.
Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di adesione ed inoltre può intervenire in qualsiasi
momento ad esaminare la posizione di un associato. Ove ritenga che la situazione del Socio
ponga seri impedimenti al perseguimento degli scopi associativi o che abbia dimostrato di
essere contrario alle finalità e allo spirito dell'Associazione, agendo in maniera dannosa nei
confronti dell'Associazione, o sia con essa del tutto incompatibile, esprime parere sfavorevole
sulla adesione ovvero propone che l'associato venga sospeso, sostituito od espulso
dall'Associazione, anche se socio fondatore.
I Soci espulsi sono esclusi da qualunque attività sociale a tempo indeterminato. I Soci espulsi
non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata, come pure alcun diritto di quota sul
patrimonio sociale.
Ogni Socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni culturali o di altra natura. Detto
ciò, se attraverso tali iniziative, volontariamente, si arreca svantaggio, danno o pregiudizio
all'Associazione i Soci rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere sospesi o esclusi
dall'Associazione.
B. Rescissione iscrizione
Ogni associato può disdire la propria iscrizione dall'Associazione in ogni momento. La
richiesta di rescissione del proprio tesseramento va comunicata per iscritto (raccomandata
A/R) al Presidente o al Segretariato oppure inoltrando un messaggio di posta elettronica
(all'indirizzo: presidenzaaps@gmail.com con ricevuta di lettura). In ambo i casi sarebbe
opportuno specificare le motivazioni della scelta.
I Soci che disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata,
come pure alcun diritto di quota sul patrimonio sociale.
Possono essere candidati e gestire cariche associative elettive solo i soci in regola con il
pagamento delle quote sociali e che non abbiano provvedimenti disciplinari in corso, come
stabilito dallo Statuto, dal Regolamento, dal Regolamento della formazione e con le
disposizioni contenute nel Codice deontologico.
Il socio che non regolarizza il versamento della quota annuale entro il 28 Febbraio dell’anno
di riferimento, diventa moroso e, qualora non provveda a regolare la propria posizione, dietro
invito del Consiglio Direttivo, decade dalla qualifica di socio.
In caso di decadenza dalla qualifica per morosità, il socio che intende essere riammesso
nell’associazione, dovrà ripresentare domanda associativa, previo regolamento dei sospesi
precedenti.

Art. 9
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Art. 8
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
L’ Assemblea Ordinaria per l’approvazione della relazione morale, dell’attività svolta, deve
essere convocata entro i primi cinque mesi di ogni anno, salvo casi particolari che vanno
discussi negli organi collegiali.
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Art. 10
ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE
Sono organi dell' “Associazione”:
l'Assemblea degli Associati;
I Soci Fondatori
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Tesoriere
I Probiviri.
Il Segretario Generale
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente in via ordinaria
almeno una volta l'anno.
Gli associati sono convocati per l’Assemblea a mezzo posta elettronica certificata ed avviso
scritto affisso in bacheca presso le sedi, anche secondarie dell’ “Associazione”, almeno
quindici giorni prima, recante ora, luogo e ordine del giorno. L’avviso di convocazione
recherà anche la data della seconda convocazione.
I compiti dell'Assemblea sono:
discutere e approvare il rendiconto economico e finanziario sia preventivo che consuntivo;
discutere e approvare il programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
approvare il regolamento interno o modifiche dello Statuto;
nominare, ed integrare a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo, il quale dovrà
essere composto di almeno sette membri o, in alternativa, di un numero superiore purché
dispari;
deliberare la nomina ad associato onorario;
deliberare l’acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili, di beni mobili registrati e non
e valori mobiliari; deliberare la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativi
ai beni sociali e sottoscrivere fideiussioni;
deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni varie.
L'Assemblea si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un
terzo dei membri dei Consiglio Direttivo. Tale richiesta deve essere rivolta al Presidente il
quale provvede alla convocazione nei termini stabiliti dal presente articolo.
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DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA
In caso di morosità del pagamento della quota l’associato è dichiarato decaduto dalla qualità
di socio dal Presidente.
In caso di azioni dannose per gli scopi associativi e per l'immagine della “Associazione”,
l’associato può essere dichiarato escluso per indegnità.
L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
La condotta ritenuta dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti contraria ai principi
e alle finalità dell’ Associazione comporterà l’esclusione dell’associato dall’Associazione.
Cause di esclusione non possono consistere nell’orientamento politico, religioso e sessuale
dell’associato, in conformità ai principi sanciti dall’Art. 3 della Costituzione.
Il Regolamento prevede specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto associativo rispetto al
singolo associato come pure il Codice Deontologico e di condotta.
Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato
presentando comunicazione scritta.
Gli associati che recedono dalla “Associazione” o sono dichiarati decaduti o esclusi dalla
stessa, per qualsiasi motivo, non possono esercitare alcun diritto sul patrimonio della
“Associazione”.

Art.11 –
Requisiti per richiedere attestato di qualità e qualificazione professionale
Possono richiedere l’attestato di qualità e qualificazione i soci che posseggono i seguenti
requisiti:
-attestato attività professionale , come attore , con minimo di 50 giorni nei 3 anni precedenti
la richiesta;
-attività professionale nel settore dello spettacolo con minimo di 150 giorni nei 3 anni
precedenti la richiesta;
-C.V. aggiornato
-titolo di studio : scuola dell’obbligo o superiore
-Valutazione di idoneità da parte del Comitato Tecnico Scientifico che attraverso un
colloquio con il Socio , di persona o per via telematica, valuterà i requisiti ai fini del rilascio
dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dall’attore ( ai
sensi della legge 14 gennaio 2013 n.4)
L’attestato ha validità di 1 anno.
Art. 12
DIRITTI E DOVERI
Tutti i soci dell’APS hanno il diritto di partecipare alle Assemblee Generali, , di contribuire
attivamente all’attività editoriale e promozionale dell’a.p.s. , e più in generale a qualunque
iniziativa intrapresa dall’associazione . E’ diritto di ogni socio ricevere le comunicazioni e
pubblicazioni .
I soci in formazione non hanno diritto al voto e non potranno ricoprire cariche sociali , ma
possono collaborare attivamente alla vita associativa e possono ricevere dal Consiglio
Direttivo incarichi ufficiali legati alle loro competenze.
Ogni iniziativa in nome dell’APS dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo o in caso
di necessità dal Presidente.
Ogni socio dell’APS si impegna a rispettare le norme previste dal presente Regolamento
e dal Codice di Condotta Disciplinare
Ogni socio ordinario e in formazione si impegna a seguire i corsi di aggiornamento e le
iniziative associative.
Cosi come previsto dalla legge 04/2013 i soci ordinari e i soci in formazione di APS sono
tenuti ad aderire ad un programma di formazione permanente al fine di migliorare le
conoscenze della professione , in prospettiva di continua crescita personale , civica, sociale
e occupazionale.
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Art. 13.
Varie
In generale, ai membri del Consiglio Di Amministrazione compete la gestione del sito web,
la gestione delle relazioni esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle
attrezzature e, comunque, di tutto ciò che attiene alla vita dell’Associazione. Tali disposizioni
possono essere date in gestione al tesoriere.
Nello svolgere tali compiti i delegati possono essere aiutati da altri Soci. L’attività dei
componenti del Direttivo è gratuita e le prestazioni dei Soci sono prevalentemente gratuite,
salvo i rimborsi per le spese effettuate, o eventuali particolari iniziative che prevedano una
retribuzione, che devono comunque essere approvate dal Direttivo. Il regolamento è
approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione APS.

