
Regolamento Circolo Phrasis 

Art. 1  

Il presente Regolamento, da considerare parte integrante dello Statuto dell’Associazione Italiana di Fraseo-
logia e Paremiologia - Phrasis, ha lo scopo di dettare le norme di comportamento cui ci si dovrà attenere, 
nel pieno rispetto delle previsioni statutarie, nello svolgimento dell'attività dell'Associazione.  

Il Circolo, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi sia della collaborazione di volontari messi 
a disposizione dall’Associazione che di persone esterne. 

Art. 2  

Il circolo Phrasis ha lo scopo di garantire sostenere, con attività complementari, le attività dell’Associazione 
previste in Statuto.  

Art. 3 

Il circolo Phrasis è coordinato da una persona chiamata coordinatore. 

Il coordinatore deve essere un socio dell’Associazione regolarmente iscritto.  

Il coordinatore è nominato dal Presidente su proposta del Consiglio Direttivo. 

Il coordinatore resta in carica per tre anni. 



Il coordinatore può decadere dalla sua carica per scadenza naturale, per decadimento dallo stato di socio, 
per morte dello stesso o per inadempienza.  

Art. 4 

Nella gestione delle attività del Circolo, il coordinatore ha dei doveri nei confronti del Presidente e del 
Consiglio Direttivo dell’Associazione.  

Ogni attività deve essere coordinata con il Presidente e con le diverse parti che compongono il Consiglio 
Direttivo. 

Qualunque iniziativa deve essere sottoposta a giudizio del Presidente e del Direttivo. 

È compito del coordinatore inoltrare richiesta al Direttivo per ottenere risorse finanziare per per lo svolgi-
mento delle attività. 

È altresì compito del coordinatore predisporre, nei tempi stabiliti dal direttivo, un calendario completo del-
le attività del Circolo.  

Non è ammessa nessuna iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Direttivo dell’Asso-
ciazione attraverso formale accettazione.  

Art. 5 

Nel caso di cessazione dell’attività del circolo, per le cause previste dal Codice civile e dallo Statuto sociale, 
lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, dopo aver sentito il Consi-
glio Direttivo. 
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