
REGOLAMENTO INTERNO SOCIETA’ BELLE ARTI DI VERONA 
 

1. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme dello statuto e del presente regolamento interno. 

2. In caso di comportamento difforme, che rechi svantaggio, danno, o pregiudizio agli scopi, all’immagine 
o al patrimonio dell’associazione, il direttivo potrà e  dovrà intervenire per la sospensione del socio. 

3. Ogni socio ha la possibilità di partecipare alle manifestazioni organizzate dall’associazione facendo 
riferimento al regolamento per l’uso dello spazio espositivo. 

4. Alcune iniziative possono prevedere una quota di partecipazione a parziale o totale copertura delle 
spese sostenute come di volta in volta stabilito dal Consiglio. 

5. Ogni socio è libero di iscriversi ad altre associazioni culturali o di altra natura, se però attraverso tali 
iniziative, volontariamente si arreca svantaggio, danno o pregiudizio all’immagine dell’associazione, il 
socio potrà essere escluso dall’associazione. 

6. Il socio facente parte del Consiglio di altra Associazione Artistica non potrà essere eletto nel  Consiglio 
di Presidenza. 

7. La candidatura del socio come consigliere presuppone la disponibilità a partecipare a tutte le attività 
che si rendono necessarie per la buona riuscita delle manifestazioni o eventi organizzati 
dall’associazione.  

8. La mancata presenza  del consigliere in studio nei giorni prescritti, dovrà essere preventivamente 
motivata. Come previsto dallo statuto tre assenze continuative non giustificate saranno motivo di 
decadenza del consigliere dalla Presidenza e surrogato dal primo dei non eletti.  

9. Il socio è tenuto ad informarsi delle manifestazioni in programma. Il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 
18,30 presso la sede di Corso Porta Borsari 17 Verona, saranno presenti persone del Consiglio. Inoltre 
La SBAV utilizza ii seguenti strumenti informatici per comunicare con i soci: Sito web:  www.sbav.it  e 
posta elettronica: info@sbav.it 

10. Il pagamento della quota sociale deve essere effettuato entro il 28 Febbraio di ogni anno. Il mancato 
versamento  di due annualità consecutive sarà motivo di esclusione del socio dall’associazione. 

11. Il patrocinio della SBAV per le mostre dei soci sarà concesso solamente per esposizioni fuori della 
provincia di Verona. 

12. I soci che partecipano alle mostre collettive devono garantire un turno di presidio alla mostra .  
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