
Regolamento dell’Associazione Culturale 
Airons di Vigevano 

 

Estratto da atto costitutivo e Statuto, con successive integrazioni da parte del consiglio direttivo. 

Articolo 1) Nell’anno 2021 nel mese di Aprile, il giorno 20, viene costituita l’Associazione Culturale non 

riconosciuta denominata “AIRONS DI VIGEVANO”. Essa è regolamentata dalle leggi dello Stato in materia di 

associazioni senza fini di lucro e dalle norme ratificate nel suo Statuto. 

Articolo 2) L’Associazione ha sede in Vigevano (PV) e opera principalmente tramite il sito web ufficiale 

zzapmagazine.it, sui social network e su eventuali altri mezzi di aggregazione telematici. Non dispone di 

spazi fisici adibiti agli incontri tra gli associati, ma potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo 

svolgimento delle proprie attività in altri luoghi. 

Articolo 3) Scopo dell’associazione è preservare e diffondere la cultura del video gioco classico, inteso 

come prodotto di una serie di abilità artistiche oggi considerate desuete, tra cui la realizzazione di grafica in 

pixel art, la composizione di suono sintetizzato o campionato, la programmazione in linguaggio macchina su 

hardware d’epoca, e l’applicazione di meccaniche e strategie di gioco solitamente semplici e appassionanti. 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

Articolo 4) l’Associazione si predispone per svolgere qualsiasi attività ritenga necessaria al suo 

perseguimento, con particolare riferimento, ma non limitatamente, a fornire aperiodicamente agli iscritti 

l’organo ufficiale “Zzap!”, sotto forma di rivista stampata o in formato elettronico, che verrà pubblicato con 

tempistiche variabili, sulla base del budget e del materiale a disposizione, e per mettere in atto quanto 

elencato nello Statuto dell’Associazione all’articolo 3, qualora si rendesse possibile o necessario. 

Articolo 5)  Sono Organi Sociali: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del 

Consiglio Direttivo. 

Articolo 6) Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i 

sessi residenti in Italia; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di 

partecipazione alle Assemblee Sociali. Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di 

ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando 

di attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali. 

Articolo 7) È dato incarico al sito zzapmagazine.it, in particolare alla pagina oboli.zzapmagazine.it, di 

raccogliere le domande di ammissione a Socio e di riscuotere il pagamento delle tessere. L’ammissione a 

Socio è subordinata al regolare pagamento della tessera. Il mancato rinnovo della tessera determinerà 

l’espulsione del socio, che potrà comunque inoltrare nuova domanda di ammissione regolarizzando la sua 

posizione, come da Statuto e articoli successivi del seguente regolamento. 

Articolo 8) Come da Statuto, i Soci sono tenuti: 

- al pagamento della Tessera Sociale; 

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, 

o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione 

delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse; 

- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi 

Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi 

associativi straordinari. 



Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all’Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi: 

- dimissioni volontarie; 

- quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese 

dagli Organi Sociali; 

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo; 

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro 

il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua 

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita 

associativa; 

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione. 

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea 

Ordinaria. L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i 

quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale 

riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci. 

Articolo 10)  Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. 

Articolo 11)  La durata e gli scopi dell’Associazione, le condizioni per l’ammissione dei Soci, le norme che 

regolamentano la vita dell’Associazione sono contenute e disciplinate nello Statuto Sociale. 

Articolo 12)  La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell’Associazione e quella di 

partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. 


