REGOLAMENTO INTERNO BIOCHRONICLES

ASSOCIATI
Art. 1 – CATEGORIE DI ASSOCIATI E LORO DIRITTI/DOVERI
Biochronicles è composto da Soci Divulgatori, Soci Onorari e Soci Ordinari.
I Soci Divulgatori vengono iscritti in apposito registro, possono essere eletti nel Comitato di
Redazione con le modalità stabilite dallo Statuto, organizzare e pubblicare articoli a proprio
nome, previa approvazione del Comitato di Redazione, sul sito web dell’Associazione.
I Soci Onorari possono essere nominati dal Consiglio Direttivo a fronte di particolari meriti
acquisiti nel campo della divulgazione scientifica e non sono vincolati al rispetto dei requisiti
tecnici richiesti dal presente Regolamento.
I Soci Ordinari vengono iscritti in apposito registro e possono partecipare alle attività previste
dallo Statuto.
A tutti i soci, indistintamente, è richiesta una buona condotta civile e morale nonchè l’assenza
di condanne penali definitive per reati non colposi.
Art. 2 – TRASFERIMENTO DAL RUOLO DI DIVULGATORI A SOCI ORDINARI
Nel caso in cui un Socio Divulgatore non sia più in grado di garantire la propria disponibilità
nei confronti degli impegni presi per pubblicazioni e organizzazione di eventi, ma voglia
comunque continuare a fare parte di Biochronicles come Socio Ordinario, deve inoltrare al
Consiglio Direttivo apposita istanza motivata.
È motivo di perdita della qualifica di Socio Divulgatore l’attuazione di comportamenti che
violino e/o contrastino palesemente il metodo scientifico, in quanto quest’ultimo è base
culturale, intellettuale e di formazione su cui si basa l’Associazione. Attuare comportamenti
contro lo stesso, o senza applicarlo con le dovute metodologie (adesione a movimenti
complottisti e antiscientifici, pubblicazione con dati falsati, plagio di opere scientifiche,
dichiarazioni in ambito scientifico non accuratamente documentate) prevede che il socio
presenti una giustificazione del suo comportamento al Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla
contestazione dell’inadempimento via posta elettronica. In caso di recidiva, o di
comportamenti ritenuti dal Consiglio Direttivo eccessivamente gravi, il socio verrà espulso
direttamente per provvedimento del Presidente.
Il socio espulso potrà presentare ricorso all’assemblea entro 30 giorni dall’espulsione.
FORMAZIONE DEI SOCI
Art 3 – ATTIVITÀ FORMATIVE
L’Associazione si impegna a formare, dare gli strumenti e coadiuvare chiunque abbia i
requisiti per essere Socio Divulgatore e voglia ricoprire questo ruolo. I soci non verranno
lasciati soli, garantendo così una formazione derivante dalla maturata esperienza dei soci più
anziani nel campo della divulgazione.
Art 4 – DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA

È dato particolare risalto alla diffusione della cultura scientifica verso i giovani con
l’intervento didattico nelle scuole, di ogni ordine e grado, e nelle università.
Le attività volte a consentire la migliore diffusione della cultura scientifica – anche attraverso
la pianificazione di eventi divulgativi, sensibilizzazione con agenzie educative o formative –
hanno priorità su ogni altro intervento.
I soci anziani si impegnano ad aiutare nella formazione dei Soci Divulgatori più giovani che
iniziano in Biochronicles la loro attività di divulgatori.

DOVERI E STILE DEI SOCI DIVULGATORI
Art 5 – AFFIDABILITÀ
Ai soci è richiesta l’affidabilità nelle consegne. La data prevista per la consegna dei lavori
stabiliti è improrogabile a meno di gravi ed improvvisi sopravvenuti impegni.
Un ripetuto ritardo nella consegna dei lavori costituisce violazione del regolamento sancita
con richiamo scritto e successivo allontanamento dal ruolo di divulgatore.
Art 6 – APPLICAZIONE DEL METODO SCIENTIFICO
Il metodo scientifico deve essere applicato dai divulgatori in tutte le loro attività a nome
dell’Associazione e per conto di essa.
Art 6 – STILE
Nell’Associazione è richiesto uno stile sobrio, non nel vestire ma nell’atteggiamento, e durante
le attività dell’Associazione è fatto divieto di abuso di alcool o sostanze stupefacenti, pena
l’espulsione immediata dall’Associazione.
Art 7 – DIVIETO DI FARE ATTIVITÀ POLITICA O COMMERCIALE ALL’INTERNO
DELL’ASSOCIAZIONE
All’interno di Biochronicles è fatto assoluto divieto di svolgere attività di proselitismo politico
e commerciale di alcun tipo. I rapporti all’interno dell’Associazione tra associati sono gratuiti.
Art 8 – DOVERE DI ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEGLI EDITOR
Gli editor hanno diritto di modificare e/o rimandare l’articolo all’autore possibilmente senza
stravolgerne il significato a meno che la produzione non violi gli obbiettivi e le finalità
dell’Associazione. L’autore è obbligato a rispettare le indicazioni dell’editor, discutendo con
esso eventuali punti di disaccordo, fermo restando che rimangono in capo all’editor le
decisioni finali riguardanti la stesura e la correzione dell’articolo, anche e soprattutto in
funzione dell’esperienza acquisita e della responsabilità di cui egli è rivestito.

DIRITTI DEI SOCI
Art 9 – RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

Al socio viene garantito il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute in nome e per
conto di Biochronicles, necessariamente corredate di valido documento fiscale giustificativo e
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo oppure - limitatamente ai casi di urgenza
e indifferibilità – anche dal solo Presidente.
Non sono rimborsabili le spese che – seppure effettuate nel generale interesse
dell’Associazione– siano state sostenute dal volontario in assenza dell’autorizzazione di cui al
precedente capoverso. Per le spese di importo superiore a € 25,00 l’autorizzazione deve
essere richiesta e rilasciata in forma scritta, anche via email.
Art 10 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO SPESE
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione il socio
deve presentare al Consiglio Direttivo apposita istanza, corredata di:
- Autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, o del Presidente, dalla quale si evinca il
mandato dell’Associazione a sostenere la spesa in nome e per conto della stessa.
- Valido documento fiscale intestato a Biochronicles e giustificativo della spesa
sostenuta per l’acquisto di un bene o di un servizio.

VERIFICHE IDONEITÀ RUOLI RICHIESTI
Art 11 – VERIFICHE DI IDONEITÀ
L’idoneità di un socio a svolgere un’attività per cui lui abbia fatto esplicita richiesta deve
essere valutata dal Consiglio Direttivo, consultando il consiglio degli editor, ed eventuali altri
responsabili che abbiano svolto nel tempo mansioni simili.
Ogni responsabile di sezione prima di diventare effettivo sarà sottoposto ad una verifica da 1
a 3 mesi.
Art 12 – CONDIZIONI CHE CAMBIANO L’IDONEITÀ
Nel caso in cui un Socio Divulgatore, a cui sia stato affidata la gestione di una sezione, non si
dimostri idoneo durante i mesi di prova, oppure che violi lo statuto o il regolamento durante
le sue funzioni di responsabile di sezione, verrà allontanato dall’incarico, nei casi meno gravi,
oppure sospeso, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento, nei casi più gravi. Viene
decretata l’espulsione diretta nel caso in cui sia gravemente e volontariamente violata la legge
durante l’esercizio di Responsabile.

PROCEDURA DISCIPLINARE
Art 13 – ELENCO DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I seguenti provvedimenti disciplinari devono essere applicati ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità; per i casi non contemplati si dovrà decidere autonomamente ricalcandone lo
spirito. Lo spirito che soggiace ai provvedimenti non è quello di punire i soci che sono incorsi
in qualche irregolarità, ma di renderli più responsabili e partecipi della vita dell’Associazione
nonché tutelare e salvaguardare gli altri soci e l’Associazione stessa, fatti salvi gli aspetti di
ordine civile e penale:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione temporanea per un periodo massimo di mesi 6;
d) esclusione.
Art 14 – DECADENZA DAGLI INCARICHI IN CASO DI SOSPENSIONE
I soci che incorrono nel provvedimento di sospensione cautelativa o temporanea, decadono
automaticamente dall’incarico ricoperto, sia esso un incarico di responsabile di sezione, editor
od articolista
La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento formale.

Art 15 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione degli appartenenti all’Associazione che ne
facessero richiesta. Copia elettronica del presente regolamento viene consegnata ai soci,
all’atto dell’iscrizione.

