
 DISCIPLINARE ETICO 

SOCI ABCOnlus

Chiunque può essere Socio Sostenitore della ABCOnlus senza distinzione di età, di nazionalità,
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

I Soci della ABCOnlus sono di due categorie: Soci Ordinari e Soci Aderenti che si dividono in
Sostenitori o Volontari. 

Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica vitalizia di Socio Onorario a quanti, già Soci
Ordinari o meno, abbiano maturato altissimi meriti nei campi della conoscenza e tutela degli
ambienti e delle specie naturali e del patrimonio storico, artistico e culturale e della
promozione del turismo studentesco, giovanile e sociale.

La qualità di Socio Ordinario è attribuita a chiunque aderisca alla ABCOnlus, accettandone le
finalità e gli scopi e s'impegni a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il
Regolamento. I Soci Ordinario hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e a tutte le
attività istituzionali; riuniti in Assemblea Generale, hanno il diritto di voto, come disciplinato
dallo statuto.

La qualità di Socio Aderente è attribuita a tutti quelli che vogliono usufruire dei servizi e dei
vantaggi speciali riservati agli operatori del settore turistico e giornalistico ma anche agli
studenti iscritti alle Università e agli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, pubblici o
privati, in possesso della Carta Internazionale dello Studente, nonché agli insegnanti di
qualsiasi scuola in possesso della Carta Internazionale dell'Insegnante.

I  Soci Aderenti possono fare due tipi di attività:

1 – Volontario (GUIDE ABCO): collaborano come operatore turistico per la creazione,
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la creazione di pacchetti
turistici rivolti agli stessi associati o solo come inviato della Redazione On Line che realizza
semplici segnalazioni e schedature di beni ed attività culturali attraverso articoli e news
pubblicati nel sistema web del portale beniculturalionline.it.

2 - Sostenitori: partecipano e sostengono le attività dell'ABCOnlus usufruendo dei servizi
turistici, delle agevolazioni e delle offerte proposte in esclusiva per i soci ABCOnlus.

Inoltre sono Soci Aderenti:

a. le Organizzazioni costituite dai Soci nell'ambito del ABCOnlus ai sensi dello Statuto, 
nonché gli Enti, le Associazioni, le Università e gli Istituti di Istruzione di ogni ordine e 
grado, pubblici o privati, che aderiscono al programma di affiliazione; 

b. i soci di organizzazioni, enti ed associazioni aventi finalità analoghe al ABCOnlus, con il 
quale quest'ultimo abbia stipulato apposite convenzioni. 

L'adesione al ABCOnlus è soggetta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale.

Tutti i Soci, Ordinari, Aderenti e Onorari, devono osservare lo Statuto, il Regolamento e le
deliberazioni degli Organi Sociali dell'ABCOnlus. 

I Soci Ordinari e Aderenti devono provvedere, entro il 31 Dicembre di ogni anno, al rinnovo
dell'iscrizione o dell'adesione per l'anno successivo, versando la quota associativa spettante,
pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del
pagamento della quota suddetta e comunque non oltre il termine massimo stabilito dalla
Presidenza Nazionale.

L'importo delle quote associative è determinato dalla Presidenza Nazionale.

Il Socio è libero di ritirare la propria adesione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione;
il recedente non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, delle quote associative versate.

La Presidenza Nazionale delibera l'espulsione del Socio che abbia assunto comportamenti in
contrasto con gli scopi e i fini associativi e, comunque, in violazione dello Statuto, del
Regolamento, delle deliberazioni degli Organi Sociali e dei principi ai quali sono ispirate le
attività dell'ABCOnlus .

(approvato dal Consiglio Nazionale ABCOnlus nella seduta del 30 Ottobre 2008) 


