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REGOLAMENTO
 CCN CARBONIA PRODUCE

Art.1 - Premessa

1. Il CCN Carbonia Produce è stato costituito il 18 dicembre 2018. Nel corso del tempo, 
alcuni soci sono usciti dal circuito e altri, senza soluzione di continuità, chiedono di 
poterne fare parte. Le attività organizzate sono molteplici e la risposta dei soci alle 
stesse risulta spesso non coordinata o funzionale al raggiungimento degli obiettivi.

2. Per questo motivo Consiglio Direttivo ritiene che sia opportuna la redazione di un 
Regolamento Interno che permetta di definire alcuni elementi organizzativi e 
partecipativi dei soci in maniera univoca e finalizzata ad una partecipazione attenta e 
consapevole degli stessi alla vita e alle attività ordinarie e straordinarie 
dell’Associazione.

Art. 2 - Adesione dei soci al CCN (Art. 5 Statuto)

1. L’adesione al CCN, secondo quanto previsto dall’Art.5, comma 5, dello Statuto, sarà 
valutata, nelle motivazioni, dal Consiglio Direttivo. Concretamente, la richiesta di 
adesione è manifestata attraverso la compilazione del form presente nel sito web del 
CCN all’indirizzo https://www.carboniaproduce.com/registrati/ 

2. Alla compilazione del form di iscrizione, l’impresa che chiede l’adesione, dovrà 
dichiarare di accettare senza riserva alcuna le indicazioni contenute nel presente 
Regolamento e di aver preso visione dello Statuto. Questi documenti sono inseriti nel 
sito web all’indirizzo (/statuto/) e (/regolamento).

3. L’adesione impegna il socio per l’anno solare in corso e decade in caso di mancato 
rinnovo entro la data prevista dallo Statuto o indicata dal Consiglio Direttivo ogni anno.

Art. 4 - Partecipazione dei soci alle attività (Art. 4 Statuto)

1. L’Art. 4 dello Statuto prevede lo scopo, gli obiettivi e la missione del CCN Carbonia 
Produce.
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2. Per rappresentare questi obiettivi, sono promosse varie attività, approvate 
dall’assemblea e organizzate dal Consiglio Direttivo insieme ai soci o per mezzo di 
strumenti o aziende terze non appartenenti al circuito.

3. Ai soci ordinari è richiesta la condivisione e promozione attiva di tutte le attività 
approvate e nelle modalità indicate. Tutte le iniziative sono progettate per ottenere il 
massimo risultato dalla partecipazione di tutti i soci. Non ottemperare a questo diritto/
dovere implica, di fatto, la non condivisione degli obiettivi contenuti nell’Art. 4 dello 
Statuto e crea un pregiudizio alla buona riuscita dei programmi. 

4. Il socio è tenuto a trasmettere ogni elemento identificativo sia richiesto per 
l’inserimento nelle piattaforme web o App mobile di proprietà del CCN Carbonia 
Produce. A titolo esemplificativo: logo in formato PDF, vettoriale o JPG ad alta 
definizione; immagini relative alla eventuale sede operativa dell’azienda; descrizione 
dell’attività e altri eventuali materiali utili alla promozione della stessa ed inserimento 
nelle piattaforme web e social o in altre campagne offline.

5. Il CCN Carbonia Produce utilizza, per le comunicazioni ufficiali e per lo scambio di 
informazioni tra i soci, due gruppi WhatsApp. Nel primo è prevista l’interazione tra i 
soci. Il secondo viene utilizzato per le comunicazioni unilaterali. E’ fatto obbligo di 
rispondere, dietro esplicita richiesta del Presidente o di un membro del Consiglio 
Direttivo, ad eventuali domande che richiedano la partecipazione diretta dei soci.

Art. 5 - Partecipazione alle Assemblee dei Soci Ordinari (Art. 9 Statuto)

1. Le Assemblee dei Soci rappresentano il luogo più alto nel quale si compie, attraverso 
la partecipazione attiva dei soci, la vita dell’Associazione e si approvano i progetti e le 
iniziative che hanno l’obiettivo di realizzare i fini istituzionali.

2. Per questo motivo è fondamentale la partecipazione della maggior parte dei soci. Non 
è, pertanto, giustificabile il fatto che questi non siano mai presenti di persona.

3. Per cercare di evitare che alcuni soci non possano mai partecipare per motivi di orario, 
le Assemblee saranno organizzate, alternativamente, in orari pomeridiani e serali.

Art. 6 - Cessazione dalla condizione di Socio Ordinario (Art. 7 Statuto)

1. Per specificare le situazioni indicate dall’Art. 7 dello Statuto, cessa la condizione di 
Socio Ordinario nei casi esplicitamente previsti dal suddetto articolo e, ad integrazione, 
nel non rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento.

2. Nei casi previsti dal precedente comma, il Socio Ordinario diventa Socio Sostenitore. I 
Soci Sostenitori, (Art. 6 dello Statuto) pur condividendo le finalità sociali del CCN, sono 
svincolati dalle responsabilità di partecipazione alla vita dell’associazione. Le loro 
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attività non sono inserite nelle piattaforme web e social e non hanno l’obbligo di 
promuovere le attività deliberate dall’assemblea. Ricevono, comunque, le 
comunicazioni sulle iniziative attraverso la presenza nel gruppo WhatsApp per le 
informazioni unilaterali.

3. In qualsiasi momento possono riprendere la qualifica di Socio Ordinario facendone 
richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Norma transitoria

1. Questo Regolamento sarà approvato nel corso della prima Assemblea utile. Chi 
facesse richiesta di ingresso nel CCN dovrà accettarlo senza riserve. Per quanto 
riguarda i soci attualmente esistenti, l’accettazione sarà richiesta immediatamente 
dopo l’approvazione dell’assemblea.

Carbonia, li ___________________
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