Regolamento FederSalus
Art. 1 - Scopo del Regolamento
Con il presente Regolamento vengono stabilite, ai sensi dell’ art. 9 dello Statuto, le modalità di
adesione dei soci alla FederSalus di cui sono definiti diritti e competenze.
Sono altresì previste le modalità di contribuzione annuale dei sostenitori.
Questo Regolamento disciplina infine il funzionamento degli organismi sociali, degli incarichi
sociali, dell’attività della Segreteria e la gestione dei marchi FederSalus.
Art. 2 - Soci
Possono essere Soci FederSalus le imprese, in qualunque forma, che operano nel mercato dei
prodotti salutistici. I soci versano la quota associativa nella misura ed entro i termini stabiliti dal
presente Regolamento e dallo Statuto, hanno diritto di voto all’Assemblea generale di cui all’art. 8
dello Statuto e possono candidarsi alle cariche sociali elettive. Ricevono i sevizi della FederSalus e
beneficiano delle convenzioni stipulate dall’Associazione. Ogni socio ha il dovere di riservatezza
sulle comunicazioni, informazioni ed ogni altro genere di notizie comunicate da FederSalus le quali
non possono essere in nessun caso divulgate, trasferite o a qualsiasi titolo inviate a terzi. Ogni
socio si impegna a rispettare, in ambito associativo e nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, lo
Statuto ed il codice etico FederSalus. L’impresa associata comunica tempestivamente a FederSalus
la persona del referente aziendale ed ogni eventuale cambiamento.
Art. 3 - Sostenitori
Sono previsti Sostenitori che possono essere individui, imprese, istituzioni, associazioni ed enti.
Versano un contributo annuale nella misura ed entro i termini stabiliti dal presente Regolamento e
dallo Statuto. Non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e non ricevono
alcun servizio dalla FederSalus fatto salvo il Notiziario.
Art. 4 - Modalità di adesione e contribuzione
Il candidato socio inoltra richiesta di associazione, su apposito modulo, alla Segreteria FederSalus
che lo invia al Consiglio perché deliberi o respinga l’ammissione. Entro 15 giorni ogni Consigliere
esprime il proprio parere. Qualora sia espresso un parere ostativo, il Consiglio delibera sulla
richiesta di associazione. Effettuato il versamento della quota (per il primo semestre calcolata sui
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restanti dodicesimi dell’anno; per il secondo semestre calcolata sui restanti dodicesimi dell’anno
più l’intero anno successivo) il candidato diviene socio.
Il candidato sostenitore invia su distinto modulo la domanda di contribuzione per l’anno in corso
alla Segreteria FederSalus che ne informa il Consiglio, il quale verifica che il candidato non presenti
profili di incompatibilità con le caratteristiche e le finalità perseguite da FederSalus.
Art. 5 - Organismi sociali ed incarichi sociali
Sono organismi sociali quelli previsti dallo Statuto FederSalus: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio, la
Giunta, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario, il Collegio dei Probiviri ed i
Gruppi di Lavoro.
Entro il mese di gennaio, la Segreteria proporrà al Consiglio l’agenda annuale delle riunioni, dove
necessario, degli organismi sociali la cui composizione e le cui competenze sono stabilite dallo
Statuto FederSalus.
Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea dei Soci, firmato dal Presidente e dallo stesso
Segretario.
Redige inoltre il verbale della Giunta e del Consiglio in cui da conto dei termini del dibattito sui
diversi punti all’ordine del giorno. Per ciascuno di questi riporta inoltre le conclusioni o le decisioni
cui la Giunta o Consiglio sono pervenuti. Il verbale viene inviato tempestivamente e comunque
entro 5 giorni lavorativi ai membri di Giunta o di Consiglio e si intende formalmente approvato
entro 10 giorni dall’invio.
Gli incarichi sociali vengono assunti e svolti in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal
Codice etico.
Art. 6 – Attività Segreteria
La Segreteria svolge l’ordinaria attività di FederSalus. Risponde ai quesiti tecnico normativi o
comunque alle richieste dei soci, attinenti l’attività ed i compiti statutari di FederSalus, in un
termine ragionevole e comunque entro 5 giorni lavorativi. Comunica tempestivamente le nuove
disposizioni, ufficialmente pubblicate, accompagnandole nel caso da opportuni commenti che ne
facilitino l’esecuzione e la comprensione. Aggiorna inoltre i soci su progetti di norme, iniziative
degli organismi pubblici ed ogni altra informazione di rilevanza per il settore in cui opera
FederSalus.
Art. 7 – Utilizzo marchio FederSalus
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Il marchio FederSalus è registrato e tutelato dalle norme in vigore ed è riservato ai soci.
L’uso del marchio con la voce “Associato FederSalus ” può avvenire nella carta intestata, biglietti
da visita, listini, ordini commerciali, bolle, fatture e pubblicità istituzionale dell’Azienda.
Un uso scorretto, ingannevole o improprio del marchio e/o della voce “Associato FederSalus”
comporta la sospensione o il ritiro degli stessi, fatta salva la facoltà di FederSalus di intraprendere
tutte le azioni necessarie per la tutela dell’Associazione.
Altri impieghi del marchio non sono consentiti; in particolare viene escluso l’impiego sulle
pubblicità dei prodotti.
L’esibizione o l’uso del marchio e della voce “ Associato FederSalus” decade con il venir meno della
qualifica di socio; ogni impiego successivo è pertanto arbitrario e sanzionabile.
Il marchio è immodificabile nelle sue caratteristiche distintive, forme e colori.

Quote Associative
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