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Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus
“REGOLAMENTO INTERNO”

STRUTTURA ASSOCIATIVA
Assemblea dei Soci
Delibera modifiche allo Statuto;
Elegge il Consiglio Direttivo;
Esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi;
Delibera lo scioglimento dell'Associazione.
Consiglio Direttivo
Si occupa di:
Programmazione e attuazione dei progetti;
Direzione tecnica, amministrativa e gestionale dell'associazione;
Gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
Delibera l'ammissione e la decadenza dei soci;
Nomina il Presidente, il Vice Presidente, Segretario e i Consiglieri.
Presidente
Rappresenta legalmente l'associazione;
Convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi
verbali;
Assicura lo svolgimento organico e unitario dell'Associazione;
Sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli
atti.
Vice Presidente
Sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Segretario
Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei soci;
Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
Redigere e conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio
Direttivo.
Tesoriere
Provvede alla tenuta dei libri contabili e a redigere il Bilancio preventivo e consuntivo;
Ha la firma insieme al Presidente sul conto bancario/postale.
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ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 – SOCIO ORDINARIO
Ha diritto a:
- partecipare e votare all'Assemblea Generale dei soci
- essere eletto nel Consiglio Direttivo
- candidarsi come membro nel Consiglio Direttivo di Vip Italia Onlus

TIPOLOGIA DI SOCI

I soci possono essere:
- Volontari Clown: prestano servizio volontario presso le strutture ospedaliere
convenzionate, presso le case di riposo, presso le strutture carcerarie, effettuano
servizi extra in strada o presso strutture ospitanti (raccolte fondi, sensibilizzazione,
ecc…)
- VCJ (Volontari Clown della Gioia): prestano servizio volontario in piazza (raccolte
fondi, sensibilizzazione, etc…), ove richiesto dall’Associazione.
- Socio sostenitore: non effettua nessun tipo di servizio volontario, mantiene la
tessera associativa e contribuisce economicamente a sostenere l’Associazione. I soci
sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad
essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese
dall’Associazione.

ATTENZIONE

Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno
di età.
Art. 2 - QUOTA SOCIALE
Ogni socio ordinario o tirocinante è tenuto al versamento di una quota associativa
fissata dall’Assemblea dei Soci nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione. Essa è annuale ed ammonta a 30,00 euro. I soci che non sono in
regola con i pagamenti delle quote sociali perdono la qualità di soci.
Per quanto riguarda i “Soci Sostenitori” la quota sociale è intesa nella maniera di
libera offerta.
Art. 3 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
(in ottemperanza alla federazione Vip Italia ONLUS)
L'esclusione dalla qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per:
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“REGOLAMENTO INTERNO”
dimissioni, decesso o esclusione;
non pagamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti;
svolgimento di attività incompatibili con quelle dell'Associazione;
inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno.

In specifico, costituisce causa di sospensione e/o esclusione:
a) Costituisce causa di esclusione: la sentenza di condanna passata in giudicato per
delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio,
contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per coloro i quali siano stati
condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
b) Costituisce causa di esclusione: l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di
qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e
l'alcolismo.
c) Costituisce causa di esclusione: l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o
l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.
d) Costituisce causa di sospensione: una qualsiasi misura di sicurezza.
e) Costituisce causa di esclusione: l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad
associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella
fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.
f) Costituisce causa di esclusione: una condotta palesemente e gravemente contraria
ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione.
g) Costituisce causa di esclusione: una condotta sconveniente e pregiudizievole presso
gli enti presso i quali si presta servizio.
h) Costituisce causa di esclusione: l'utilizzo, a proprio piacimento da parte di una sede
secondaria, di fondi devoluti all'associazione senza aver chiesto autorizzazione al
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
i) Costituisce causa di sospensione e/o esclusione: Ogni iniziativa locale presa dal
gruppo di soci in tirocinio o soci ordinari di una sede secondaria, senza aver prima
chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.
Art. 4 - VOLONTARI CLOWN
A) VOLONTARI CLOWN IN TIROCINIO (“Tirocinanti”):

FORMAZIONE DI TIROCINIO

n° 20 ore di formazione Corso Base
n° 40 ore di allenamenti formativi
n° 40 ore di servizi in strutture convenzionate affiancati da claun “angeli” esperti
DURATA TIROCINIO
1 anno dal termine del Corso Base
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SOSPENSIONI
Sono previste per un massimo di 2 mesi consecutivi (vedi art. 8 - Sospensioni)
DEROGHE
Non sono previste
Nell’eventualità che il tirocinio non sia concluso entro un anno, il Direttivo potrà
concedere una proroga dei tempi, oppure valutare il passaggio da socio ordinario a
socio sostenitore.
B) VOLONTARI CLOWN CON TIROCINIO COMPLETATO (“Formati”):
Al termine delle 100 ore di tirocinio si diventa clown formati.

SERVIZI

n°2 turni al mese

FORMAZIONE PERMANENTE

L’associazione si impegna a garantire minimo 4 ore di allenamento-formazione mensile

SOSPENSIONI

Sono previste per un massimo di 2 mesi consecutivi (vedere art. 8 - Sospensioni)

DEROGHE

Saranno accettate deroghe in casi speciali che di volta in volta il volontario dovrà
sottoporre al Consiglio Direttivo dell’Associazione di cui è socio che ne valuterà
l’eventuale concessione.
Le deroghe possono essere concesse per:
• motivi famigliari
• motivi di salute
• problemi di lavoro/studio
Si precisa che:
- il Consiglio Direttivo si riserva di concedere le deroghe vincolate a problemi di lavoro
legati a turni incompatibili con l’orario dei servizi o degli allenamenti
- il Consiglio Direttivo si riserva di concedere le deroghe vincolate a problemi di
studio nei periodi di esami
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C) VOLONTARIO CLOWN “Angelo”
Il clown formato che è ritenuto idoneo, su suggerimento di altri soci o del direttivo e
su approvazione del direttivo, può essere nominato clown Angelo.
Il clown Angelo è esempio dei valori VIP e del rispetto del regolamento; è attento ai
compagni di servizio e alle varie situazioni; coordina, non necessariamente conduce, il
servizio stando attento che tutti siano coinvolti; fa resoconto dei servizi al direttivo e
può proporre nuovi angeli.
D) VOLONTARI CLOWN
Il Volontario Clown dovrà dimostrare l’impegno a diffondere i valori VIP,
sensibilizzando i cittadini al “Vivere in Positivo” e alla Clownterapia, partecipando
anche alle raccolte fondi e prestando servizio ove e nei tempi richiesti
dall’Associazione di cui è socio.
E) SANZIONI
- il volontario clown (“tirocinante”, “formato” o “angelo”) che non acquisisse il minimo di
formazione richiesta, verrà considerato non idoneo a proseguire i servizi in ospedale o
nelle altre strutture convenzionate. Se lo desidera, potrà continuare la sua opera in
Associazione come “volontario clown della Gioia (VCJ)” o come “socio sostenitore” , ma
non come “volontario clown” in corsia.
- il Consiglio Direttivo ogni 3 mesi monitorerà la presenza dei clown agli allenamenti
formativi riservandosi il diritto di escludere i soci dai servizi in ospedale o nelle altre
strutture convenzionate per carenza di formazione.
F) PRECISAZIONI
- chi non fosse nella possibilità di effettuare 2 servizi al mese e ne potesse comunque
garantire almeno 1, deve farne richiesta al Consiglio Direttivo.
- chi non fosse nella possibilità di effettuare servizi in un mese, deve comunicarlo per
tempo.
- chi non può effettuare servizi in ospedale, ma può prestare altri servizi in
Associazione (servizi extra in piazza, etc.), può richiedere di rimanere in Associazione
come “volontario clown della Gioia (VCJ)” e non potrà più effettuare servizi in
ospedale o nelle altre strutture convenzionate. Nel caso in cui in un secondo tempo
volesse tornare operativo come “volontario clown” potrà farne richiesta al Consiglio
Direttivo che ne valuterà possibilità e modalità.
– chi non può garantire nessun tipo di servizio può rimanere in Associazione come
“socio sostenitore” e non potrà più effettuare servizi in ospedale o nelle altre
strutture convenzionate. Nel caso in cui in un secondo tempo volesse tornare
operativo come “volontario clown” potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo che ne
valuterà possibilità e modalità. Il volontario “socio sostenitore” che farà richiesta di
“REGOLAMENTO INTERNO” – Versione Aggiornata al 27 gennaio 2013

6

Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus
“REGOLAMENTO INTERNO”
tornare a prestare servizio in ospedale o nelle altre strutture convenzionate e sarà
ritenuto idoneo da parte del Consiglio Direttivo dovrà effettuare un periodo di
formazione adeguato previsto nelle sue modalità all’art. 8 – Sospensioni del presente
Regolamento.
- chi non ha richiesto la sospensione o non ha comunicato la sua decisione di essere
considerato “volontario della gioia (VCJ)” e non effettua servizi, verrà considerato
“sospeso” e dopo 2 mesi, se non si riceveranno sue comunicazioni, il Consiglio Direttivo
procederà alla sua esclusione dalle attività di volontariato. Lo stesso manterrà la
tessera associativa fino alla data di scadenza, dopo questo termine, il Consiglio
Direttivo, se il socio ne farà richiesta, deciderà sul suo rinnovo.
- Se il socio che è diventato sostenitore è membro del gruppo trainers o è membro
del Consiglio Direttivo, cesserà l’appartenenza a tale gruppo e verrà immediatamente
tolto dalla Lista di appartenenza (lista Direttivo e/o lista Trainers). Nel caso di un
membro del Direttivo, si procederà ad integrare un nuovo membro secondo le modalità
previste dallo Statuto; nel caso di un trainer, il reintegro nel gruppo trainers non
coinciderà con la ripresa dei servizi ma, eventualmente, seguirà in un secondo
momento. Modalità e tempi verranno valutati dal Direttivo, previa richiesta da parte
del Socio.

ATTENZIONE

I clown “tirocinanti” e “formati” non possono effettuare servizio da soli, devono
essere sempre accompagnati dai volontari clown “Angeli”. Per motivi organizzativi ogni
volontario dovrà offrire un minimo di 2 servizi mensili in ospedale o nelle altre
strutture convenzionate a meno di situazioni specifiche richieste dall'Associazione o
di accordi diversi con il Consiglio Direttivo.
NON SI POSSONO PORTARE "VISITATORI/ACCOMPAGNATORI" estranei
all'Associazione durante i servizi in ospedale o nelle altre strutture convenzionate,
per nessun motivo. Chi dovesse contravvenire a questa regola sarà passibile di
sospensione/esclusione dall'Associazione.
G) ISCRIZIONI AI TURNI
E’ buona prassi che il socio volontario si segni in turno iscrivendosi con anticipo
rispetto alla data prescelta.
Il Responsabile addetto ai turni provvederà di mese in mese a rendere note le date
attraverso comunicazione in mailing-list.
In caso di turno perso, questo andrà comunque recuperato il prima possibile.
H) CONDIVISIONE
Tutti i volontari, al termine del servizio, si fermeranno sul posto per fare una
condivisione del servizio appena svolto. Inoltre la condivisione personale dovrà essere
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inviata in mailing-list. La condivisione ha lo scopo di condividere informazioni utili sul
servizio svolto e per quelli futuri al fine di migliorarne la qualità.
I) REGISTRO PRESENZE
In occasione di ogni allenamento formativo i soci sono tenuti a firmare il Registro
Presenze. Il Responsabile Trainer terrà aggiornato il Registro Presenze dei volontari.
Art. 5 – VCJ (VOLONTARI CLOWN DELLA GIOIA)

SERVIZI

Servizi in piazza (raccolte fondi, sensibilizzazione, etc…) o “servizi extra” ove
richiesto dall’Associazione.

FORMAZIONE PERMANENTE

corso base di formazione
tirocinio
L’associazione si impegna a garantire minimo 4 ore di allenamento-formazione mensile

SOSPENSIONI

Sono previste per un massimo di 2 mesi consecutivi (vedere art. 8 - Sospensioni)
DEROGHE
Non sono previste
A) VOLONTARI CLOWN DELLA GIOIA (VCJ)
Il Volontario Clown dovrà dimostrare l’impegno a diffondere i valori VIP,
sensibilizzando i cittadini al “Vivere in Positivo” e alla Clownterapia, partecipando alle
raccolte fondi e prestando servizio ove e nei tempi richiesti dall’Associazione.
B) SANZIONI
- il Volontario Clown della Gioia (VCJ) che non acquisisse il minimo di formazione
richiesta, verrà considerato non idoneo a proseguire i servizi in piazza (raccolte fondi,
sensibilizzazione, etc…) o “servizi extra”. Se lo desidera, potrà continuare la sua opera
in Associazione come “socio sostenitore”.
- il Consiglio Direttivo ogni 3 mesi monitorerà la presenza dei clown agli allenamenti
formativi riservandosi il diritto di escludere i soci dai servizi per carenza di
formazione.
C) PRECISAZIONI
- chi non fosse nella possibilità di effettuare servizi deve comunicarlo per tempo.
– chi non può garantire nessun tipo di servizio può rimanere in Associazione come
“socio sostenitore” e non potrà più effettuare nessun servizio VCJ. Nel caso in cui in
“REGOLAMENTO INTERNO” – Versione Aggiornata al 27 gennaio 2013
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un secondo tempo volesse tornare operativo come Volontario Clown della Gioia (VCJ)
potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo che ne valuterà la possibilità e le modalità.
Il volontario “socio sostenitore” che farà richiesta di tornare a prestare servizio VCJ
e sarà ritenuto idoneo da parte del Consiglio Direttivo dovrà effettuare un periodo di
formazione adeguato previsto nelle sue modalità all’art. 8 - Sospensioni del presente
Regolamento.
- chi non ha richiesto la sospensione e non effettua servizi VCJ verrà considerato
“sospeso” e dopo 2 mesi se non si riceveranno sue comunicazioni il Consiglio Direttivo
procederà alla sua esclusione dalle attività di volontariato. Lo stesso manterrà la
tessera associativa fino alla data di scadenza, dopo questo termine, il Consiglio
Direttivo, se il socio ne farà richiesta, deciderà sul suo rinnovo.

ATTENZIONE

I clown “tirocinanti” non possono effettuare servizio da soli, devono essere sempre
accompagnati dai volontari clown “Angeli”.
D) ISCRIZIONI AI TURNI
E’ buona prassi che il socio VCJ volontario si segni in turno iscrivendosi con anticipo
rispetto alla data prescelta.
Il Responsabile addetto ai turni provvederà di mese in mese a rendere note le date
dei servizi in piazza (raccolte fondi, sensibilizzazione, etc…) o “servizi extra”
attraverso comunicazione in mailing-list.
In caso di turno perso, questo andrà comunque recuperato il prima possibile.
E) CONDIVISIONE
Tutti i volontari, al termine del servizio, si fermeranno sul posto per fare una
condivisione del servizio appena svolto. Inoltre sono pregati di compilare un foglio
presenza/condivisione che dovrà essere inviato in mailing-list. Il foglio
presenza/condivisione ha lo scopo di condividere informazioni utili sul servizio svolto e
per quelli futuri al fine di migliorarne la qualità. Per i volontari clown in tirocinio
(“tirocinanti”) il foglio presenza/condivisione è obbligatorio.
F) REGISTRO PRESENZE
In occasione di ogni allenamento-formazione i soci VCJ sono tenuti a firmare il
Registro Presenze. Il Responsabile Trainer terrà aggiornato il Registro Presenze dei
volontari.
Art. 6 - ASSENZE AI SERVIZI E AGLI ALLENAMENTI FORMATIVI
Le assenze ai servizi devono sempre essere giustificate, sia per i volontari tirocinanti
sia per i volontari formati. Sarà cura dei volontari avvisare per tempo e provvedere
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loro stessi a trovare un sostituto, inviando appelli di richiesta sostituzione ai
compagni. Le assenze ai servizi devono essere sempre recuperate.

ALLENAMENTI FORMATIVI

L’Associazione ha un Responsabile Trainer che si occuperà di: gestire gli allenamenti
formativi, garantire che le lezioni vengano effettuate con le cadenze stabilite e che
vengano comunicate anticipatamente attraverso una pianificazione bimestrale,
raccogliere le firme presenza dei volontari, aggiornare il Registro Presenze, fare
periodicamente una relazione al Consiglio Direttivo segnalando eventuali volontari
ripetutamente assenti.

LEZIONI FONDAMENTALI

Gli allenamenti formativi di crescita personale, condivisione e coesione gruppo, igiene
e psicologia vengono ritenuti basilari ed importanti per il tipo di volontariato che
l'Associazione offre, quindi sono obbligatori.

GIUSTIFICAZIONI IN CASI "SPECIALI"

Sono ritenute “giustificate” le assenze saltuarie agli allenamenti formativi di chi:
- ha figli piccoli ed è impossibilitato a lasciarli
- ha turni di lavoro nelle ore degli allenamenti formativi
- è malato
- è all'estero per lavoro/studio
Il volontario impossibilitato saltuariamente a partecipare agli allenamenti formativi
per le ragioni sopra indicate, dovrà darne preventivamente comunicazione al
Responsabile Trainer che riferirà al Consiglio Direttivo. In questi casi sarà cura del
volontario chiedere aggiornamenti, dispense, relazioni, video, etc, riguardanti gli
allenamenti formativi.
Art. 7 - ASSENZE INGIUSTIFICATE
Coloro che non giustificano per 2 volte consecutive le assenze agli allenamenti
formativi, coloro che non giustificano l’assenza dai servizi per un periodo superiore a 1
mese, saranno sospesi dai servizi.
Art. 8 - SOSPENSIONI
Il volontario che per motivi personali sappia di non poter svolgere servizio per un
periodo superiore a 1 mese, può richiedere al Consiglio Direttivo una sospensione dai
servizi per un massimo di 2 mesi annui da comunicare entro e non oltre la fine del
mese precedente al primo mese di sospensione. Al suo rientro dovrà aggiornarsi
(richiedendo dispense e materiale informativo) sugli allenamenti formativi svolti nel
periodo della sua assenza.
“REGOLAMENTO INTERNO” – Versione Aggiornata al 27 gennaio 2013
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Al termine del periodo di sospensione il volontario potrà rientrare in Servizio dopo
aver effettuato:
- comunicazione scritta al Consiglio Direttivo della volontà di ritornare operativo
- almeno una (1) presenza agli allenamenti formativi
Il primo servizio dopo il reinserimento in organico, sarà effettuato in qualità di
volontario “formato, o “tirocinante” se si è ancora nel periodo di tirocinio.

PRECISAZIONI

A) VOLONTARI CLOWN
Per sospensioni superiori a 2 mesi il volontario sarà considerato d’ufficio “Socio
sostenitore” salvo diversa segnalazione dello stesso a divenire “volontario clown della
Gioia (VCJ)”, in questo caso (VCJ) è comunque tenuto a seguire gli allenamenti
formativi mensili.
Per sospensioni comprese tra 3 e 12 mesi, il volontario “Socio sostenitore” o il
“volontario clown della Gioia" (VCJ) che farà richiesta di tornare a prestare servizio
presso le strutture convenzionate e sarà ritenuto idoneo da parte del Consiglio
Direttivo, dovrà effettuare un periodo di formazione pari a numero due (2)
allenamenti formativi consecutivi.
Per sospensioni che superano i 12 mesi, il volontario che farà richiesta di tornare a
prestare Servizio e sarà ritenuto idoneo da parte del Consiglio Direttivo, dovrà
effettuare nuovamente il corso base (se previsto nell’anno e non ancora svolto) oppure
un periodo di formazione pari a numero cinque (5) allenamenti formativi consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di esaminare di volta in volta i singoli casi,
valutandone l’entità e proponendo eventuali soluzioni alternative agendo per il bene
comune del volontario e dell’Associazione.
B) VCJ VOLONTARI CLOWN DELLA GIOIA
Per sospensioni superiori a 2 mesi il volontario sarà considerato d’ufficio “Socio
sostenitore”.
Per sospensioni comprese tra 3 e 12 mesi, il volontario divenuto “Socio sostenitore”
che farà richiesta di tornare a prestare servizio presso le strutture convenzionate e
sarà ritenuto idoneo da parte del Consiglio Direttivo, dovrà effettuare un periodo di
formazione pari a numero due (2) allenamenti formativi consecutivi.
Per sospensioni che superano i 12 mesi, il volontario che farà richiesta di tornare a
prestare Servizio e sarà ritenuto idoneo da parte del Consiglio Direttivo, dovrà
effettuare nuovamente il corso base (se previsto nell’anno e non ancora svolto) oppure
un periodo di formazione pari a numero cinque (5) allenamenti formativi consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riserva comunque di esaminare di volta in volta i singoli casi,
valutandone l’entità e proponendo eventuali soluzioni alternative agendo per il bene
comune del volontario e dell’Associazione.
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Art. 9 – IDENTIFICAZIONE
I volontari che prestano Servizio presso le strutture convenzionate devono essere
identificabili attraverso:
- tesserino di riconoscimento che riporta il nome per esteso, la lettera iniziale del
cognome e una foto-tessera del volontario, oltre al logo dell’Associazione “Un Naso
Rosso per Sognare – Vip Verbano Onlus” e al logo della Federazione Nazionale “Vip
Italia Onlus”;
- camice ufficiale della Federazione Nazionale “Vip Italia Onlus”.
Art. 10 - NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare e/o modificare, nei limiti statuari e
mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell'interesse di un sempre
migliore funzionamento dell'Associazione.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento, sono rimesse
alla decisione del Consiglio Direttivo che ha l’obbligo di salvaguardare il bene comune
dei volontari e dell’Associazione.
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