CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL SOCIO
Articolo 1: Tutti i soci sono uguali in dignità, diritti e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2: Ad ogni socio spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza distinzione
alcuna, per qualsivoglia ragione. Nessuna distinzione sarà mai stabilita.
Articolo 3: Ogni socio ha diritto di esprimere la propria passione nel modo che più gli è gradito, in opinioni, affermazioni,
azioni e iniziative di vario genere, pur nel rispetto degli altri soci e delle regole statutarie.
Articolo 4: Nessun socio dovrà mai sottoporre altri soci ad azioni denigratorie conseguenti manifestazioni spontanee della
propria opinione, ma prediligere sempre il dialogo costruttivo laddove anche sussistano opinioni diametralmente opposte.
Articolo 5: Ogni Socio ha diritto al riconoscimento del suo impegno come forma di ringraziamento e di esempio per tutti gli
altri soci.
Articolo 6: Tutti i soci sono uguali dinnanzi ai regolamenti.
Articolo 7: Ogni socio ha diritto a presentare ricorso contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti.
Articolo 8: In caso di controversia ogni socio ha diritto ad una equa udienza davanti all’organo competente, imparziale e
indipendente, al fine di determinare i suoi diritti e doveri, nonché la fondatezza delle eventuali accuse che gli vengano
rivolte.
Articolo 9: Ogni socio ha diritto di partecipare attivamente alla gestione del Club, direttamente o attraverso rappresentanti
liberamente scelti tra altri soci.
Articolo 10: Ogni socio ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza a tutte le cariche istituzionali.
Articolo 11: La volontà dei soci è il fondamento dell’autorità della gestione del club. Tale volontà viene espressa attraverso
periodiche elezioni, effettuate a suffragio universale, a voto segreto o palese.
Articolo 12: Ogni socio ha diritto di prendere parte liberamente a tutte le iniziative del club, di godere di tutti i contenuti
messi a disposizione e di contribuire ad aumentarne il valore e la quantità.
Articolo 13: Ogni socio ha dei doveri verso la comunità. Tutti sono chiamati a rispettare quanto articolato in questa
Dichiarazione e nello Statuto associativo, per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine e del benessere della
stessa comunità.
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