REGOLAMENTO INTERNO
DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AGRICOLTURA BIOLOGICA

AIAB MARCHE
approvato dall'Assemblea Soci – Marina di Altidona 25 ottobre 2012

Art. 1 - Scopo
 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la vita interna e le
relazioni tra i Soci dell'Associazione AIAB Marche al fine di dare completa
attuazione allo statuto vigente e ne costituisca parte integrante. E' stato
approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 ottobre 2012 e apporta delle
modifiche aggiuntive alla Seconda e alla Parte Terza del Regolamento
interno AIAB Federale relative rispettivamente all'art. 7 bis (I Circoli AIAB)
e all'art. 8 (Le Associazioni Regionali AIAB) e alla componente produttiva
all'interno del CD.

Art. 2- Validità
 - Le norme contenute nel presente documento hanno valore prescrittivo
per tutti i soci di AIAB Marche e può essere modificato su approvazione
dell'Assemblea ordinaria dei soci.
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Art. 2- Composizione del Consiglio Direttivo
 Il Consiglio Direttivo di AIAB Marche dovrà avere la presenza di una
componente associativa e di una produttiva. Quella produttiva dovrà
avere una percentuale non inferiore al 51%.
Art. 2- I soci
 Tutti i soci, compresi i componenti del Consiglio Direttivo, non possono
agire a nome di AIAB Marche senza averne dato tempestiva
comunicazione al Presidente o al Vice Presidente AIAB Marche.
 E' fatto divieto dell'uso del Marchio AIAB o AIAB Marche previa
autorizzazione del CD.
 Le attività di controllo e certificazione, dei marchi AIAB o di altri marchi
promossi dall’Associazione, anche insieme a terzi, sono normate da
apposite deliberazioni del CDF o, in modo temporaneo, da quanto
previsto dal comma 7 dell’art. 14.

Art. 2- I Circoli AIAB Marche
 I presidenti dei Circoli AIAB Marche sono tenuti a:
1. presentare ogni 6 mesi un rapporto relativo alle attività svolte
2. fornire i nominativi degli associati
3. versare ad AIAB Marche la quota percentuale corrispondente ai
singoli soci
4. presentare ,ove previsto, il bilancio economico
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5. informare AIAB Marche sulle attività proposte con invio di
eventuale locandina/manifesto o altro mezzo promozionale
dell'iniziativa per nullaosta

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo
Statuto di AIAB Marche e al Regolamento Interno di AIAB Federale.
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