
REGOLAMENTO  INTERNO  DELL’ ASSOCIAZIONE  

 

“Centro  Studi  MONTE  ECHIA” 

 

1. PREMESSA 

 

   Il presente Regolamento è stato redatto in conformità con le Norme dello 

Statuto dell’Associazione Culturale denominata Centro Studi “MONTE ECHIA”, 

per disciplinare le attività dei Soci fondatori e di coloro che intendono associarsi 

o semplicemente collaborare in futuro con il sodalizio. Il Centro Studi “MONTE 

ECHIA” è stato registrato presso l’Ufficio Editoriale dell’Agenzia delle Entrate-

Ufficio Territoriale Roma 2, Aurelio, con il N. 6824, serie 3, in data 1 settembre 

2015, con il CF 97857930586. 

 

 

2. SEDE LEGALE E SOCIALE  

 

   A norma dell’art. 2 dello Statuto, la sede del rappresentante legale e sociale, 

dal Settembre 2015, coincide con l’abitazione del Socio fondatore, nominato 

Presidente e Rappresentante legale pro-tempore, Annunziato SEMINARA, sita 

in via della Balduina 144, 00136 ROMA, cell.3286532868, e-mail: 

monte.echia@pizzofalcone.it. 

L’indirizzo di posta elettronica deve essere utilizzato per tutti i tipi di 

comunicazione interne all’Associazione e con i Soci e i collaboratori esterni allo 

scopo di ridurre le spese postali. MONTE ECHIA dispone di un sito web sul 

quale sarà pubblicata, con cadenza mensile una testata giornalistica denominata 

pizzofalcone, insieme a tutto ciò che è inerente all’attività e alla produzione del 

Centro Studi. 

 

 

3. FINALITA’ E DIRETTIVE  

 

  Il Centro Studi MONTE ECHIA trae il nome dalla omonima altura sul Golfo di 

Napoli sulla quale sono state edificate la Scuola Militare Nunziatella (Scuola 

nella quale sono stati Allievi i Soci fondatori) e la Caserma Nino Bixio. E’ una 

associazione con esclusive finalità culturali; pertanto è apartitica, apolitica, 

confessionalmente neutrale e senza fini di lucro. Si rivolge a coloro che, educati 

nel rispetto dei diritti e doveri del cittadino, delle tradizioni e dell’amor di Patria, 
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hanno la volontà di promuovere ricerche storiche, artistiche e letterarie per 

diffonderle nell’ambito di Enti e Associazioni similari attraverso pamphlet, 

articoli, convegni, seminari, progetti e eventi che abbiano esclusivamente gli 

scopi appena enunciati. MONTE ECHIA è una associazione culturale aperta a 

tutti, purché maggiorenni, in particolare agli Ex Allievi delle Scuole Militari 

Nunziatella, Teulié, Morosini e Douhet, compresi i loro docenti e 

istruttori, mentre gli Allievi delle suddette Scuole Militari potranno aderirvi se 

presentati dagli Istruttori Militari e/o dai docenti. 
 

4. ADESIONI E MEZZI FINANZIARI 

 

A.  ADESIONE:  

 

a. L’adesione al Centro Studi “MONTE ECHIA”, avviene dietro presentazione 

di una domanda in carta semplice al Consiglio Direttivo del Centro (via 

posta od e-mail) specificando se si intende “aderire e sostenere le attività” 

del Centro Studi o semplicemente “sostenere” la testata giornalistica 

collaborando con articoli sugli argomenti elencati nel Paragrafo 3. Le 

domande vanno inoltrate agli indirizzi specificati nel Paragrafo 2 (Sede 

Legale); 

b. Le domande pervenute saranno vagliate dal Consiglio Direttivo costituito 

dai Soci Fondatori e le decisioni prese saranno comunicate ai richiedenti in 

tempi brevi (si prevede comunque una risposta, anche provvisoria, in 20 

giorni); 

c. L’adesione al Centro Studi non prevede l’obbligo di una quota sociale ma 

unicamente la trascrizione dei nominativi in apposito registro. La stessa 

cosa avviene per coloro che intendono soltanto fornire un apporto di 

pensiero nelle attività promozionali e pubblicistiche, attraverso l’invio di 

articoli e/o saggi sugli argomenti già menzionati, da pubblicare sulla testata 

giornalistica pizzofalcone on-line;  

d. Coloro che aderiscono al Centro Studi e i sostenitori, regolarmente iscritti, 

possono comunque partecipare alle spese per la manutenzione del sito 

internet, dei servizi resi o delle attività del Centro; 

e. La partecipazione alle spese darà diritto alla qualifica di Membro Ordinario 

del Centro Studi “MONTE ECHIA”; 

f. La pubblicazione degli articoli e/o saggi sul giornale on-line avverrà dopo 

il vaglio della Commissione Editoriale composta dai membri del Consiglio 

Direttivo; 

g. I Soci Fondatori del Centro Studi “MONTE ECHIA”, su proposta del 

Direttore Responsabile della testata giornalistica pizzofalcone on-line, 



possono costituire un “Comitato Scientifico” per la scelta degli articoli da 

pubblicare su argomenti di carattere tecnico-scientifico. 

 

 

B. MEZZI FINANZIARI: 

 

a. L’Associazione MONTE ECHIA, si sostiene finanziariamente attraverso i 

Soci fondatori e, liberamente, con i partecipanti ai progetti ed eventi 

culturali. Nessun progetto e nessun evento sarà tuttavia indetto per fini 

commerciali o di lucro, come evidenziato nel paragrafo 3 del presente 

Regolamento.  

b. Il rendiconto finanziario sarà pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno 

sul giornale e sul sito a cura del Tesoriere. 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE INTERNA E COMPITI  

 

   L’attività organizzativa è svolta Soci fondatori i quali, nel loro insieme, 

costituiscono il “Consiglio Direttivo del Centro”, che elegge al suo interno 

cariche e compiti propri di ciascuno. I componenti del Consiglio direttivo 

restano in carica per tre anni. Al termine del mandato triennale potranno essere 

rieletti o ruotare negli incarichi. Gli organi costitutivi del Centro sono: il 

Presidente e Rappresentante Legale, il Vice Presidente, il Segretario 

e il Tesoriere. 

 

 Presidente e Rappresentante Legale: è l’anima e il garante del 

sodalizio. E’ il responsabile editoriale e l’organo propulsore di tutta 

l’attività svolta dal Centro Studi. Convoca il Consiglio Direttivo ogni qual 

volta lo riterrà opportuno o almeno quatto volte all’anno, con cadenza 

trimestrale, per individuare le linee operative stabilite o contingenti, le 

competenze e gli incarichi da assegnare ai membri ordinari iscritti al 

Centro, con i quali stabilirà e intratterrà stretti rapporti interpersonali.   

Entro il mese di marzo di ogni anno, stabilirà un convegno con tutti gli 

iscritti per informarli delle attività svolte e di quelle in programma, 

aggiornare gli elenchi dei Membri Ordinari (nuove adesioni), valutare 

congiuntamente idee e strategie per il futuro, esaminare il rendiconto 

finanziario chiuso il 31 dicembre e il preventivo per l’anno in corso. 

 Vice Presidente: coadiuva attivamente con il Presidente in tutti i suoi 

compiti e attività. Lo sostituisce, all’0ccorrenza, in tutte le sue funzioni ad 



eccezione di quelle che sono precipue della carica presidenziale, quali la 

rappresentanza legale e la responsabilità editoriale. 

 Segretario: è il custode della documentazione e della memoria del 

Centro. E’ il braccio operativo del Presidente. Prepara la corrispondenza 

in dirizzata agli iscritti e ai collaboratori esterni e con i soggetti con i quali 

il ”Centro Studi MONTE ECHIA” intrattiene relazioni, privilegiando la 

posta elettronica. Prepara e organizza le riunioni del Consiglio Direttivo o 

dell’Assemblea degli iscritti e l’ordine del giorno. Redige un verbale scritto 

sulle decisioni prese nelle riunioni nel Consiglio Direttivo o nell’assemblea 

dei Membri Ordinari. Coadiuva l’attività del Presidente nell’azione di 

divulgazione di tutta la produzione del Centro. Nel caso della perdita della 

qualifica di Membro Ordinario, per una delle ragioni di cui al successivo 

para 6 (salvo nel caso di decesso), comunica all’interessato la motivazione 

e informa del fatto tutti gli altri Membri. 

 Tesoriere: custodisce la documentazione amministrativa del Centro, 

aggiorna l’elenco dei Membri Ordinari e riscuote le libere elargizioni a 

rimborso delle spese di produttività. Redige il consuntivo annuale prima 

del 31 dicembre di ogni anno e lo sottopone all’approvazione preventiva 

del Presidente e del Consiglio Direttivo. Una volta approvato, ne cura 
l’immissione nel sito web. 

 

 

6. PERDITA DELLA QUALIFICA DI MEMBRO ORDINARIO. 

SCIOGLIMENTO DEL CENTRO CULTURALE. 

 

a. La qualifica di Membro Ordinario si perde in caso di:  

- scioglimento del Centro;  

- decesso; 

- dimissioni presentate al Consiglio Direttivo con lettera  

raccomandata o analoga comunicazione che attesti la data e il 

mittente; 

- allontanamento deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo 

per manifesta incompatibilità con gli scopi e le finalità del 

sodalizio “Monte Echia”, motivando all’interessato la decisione 

presa.  

Sia in caso di dimissioni sia di allontanamento la notizia deve essere 

portata a conoscenza di tutti i Membri Ordinari. 

b. lo scioglimento del Centro è deliberata dal Consiglio Direttivo e sarà 

comunicata a tutti gli iscritti e agli analoghi sodalizi con i quali il Centro 



intrattiene rapporti culturali. L’eventuale patrimonio esistente all’atto 

dello scioglimento dovrà essere devoluto in beneficienza. 

 

 

7. DISPOSIZIONI VARIE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Il rispetto delle norme statutarie e del Regolamento è in preciso dovere di 

tutti gli iscritti al sodalizio. Il Regolamento potrà subire aggiornamenti e/o 

adeguamenti. In tal caso sarà perfezionato e portato a conoscenza di tutti.  

L’anno di costituzione dell’Associazione Centro Studi MONTE ECHIA è il 

2015.  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al 

vigente Codice Civile. 

 

 

8. APPROVAZIONE E ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente Regolamento interno al Centro Studi “MONTE 

ECHIA” è stato approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione 

del 15 dicembre2015. Da tale data è entrato formalmente in 

vigore, a firma del Presidente. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Annunziato SEMINARA 
 


