
REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE  TARTUFAI BARBERINESE

Il presente regolamento è redatto dal CD,  come previsto dallo statuto e disciplina quanto non già

previsto dallo stesso. 

Sezione I^ – Consiglio direttivo

Art. 1 – Sedute del Consiglio Direttivo

Con riferimento all’art. 15 dello statuto (convocazione del Consiglio Direttivo), si stabilisce che, di

norma il Consiglio Direttivo si riunisce il primo martedì di tutti i mesi, ciò vale come  convocazione,

salvo comunicazioni diverse del presidente.

Art. 2 – Ripartizione delle competenze dei  membri del Consiglio direttivo.

Premesso i compiti attribuiti dallo statuto agli organi previsti dallo stesso, di seguito si specificano

le competenze del Segretario, del Tesoriere e del responsabile delle tartufaie.

a) Compiti  del  Segretario:   Il  Segretario  assiste il  Consiglio  e redige i  verbali  delle  relative

riunioni,  predispone  i  documenti  necessari  all’attività  dell’Associazione  e  ne  cura  la

conservazione,  cura  l'esecuzione  delle  delibere  e  provvede  al  normale  funzionamento

dell’ufficio,  è responsabile, insieme al Presidente, della  regolare tenuta dei libri  sociali,

qualora  le  venga  richiesto,  collabora  con  il  Tesoriere  nella  redazione  del  rendiconto

economico.  

b) Compiti  del  Tesoriere:   Il  Tesoriere  è  responsabile  dei  fondi  messi  a  disposizione

dall’Associazione, annota i movimenti contabili, provvede ad effettuare i pagamenti previa

verifica e consenso del Presidente. Il Tesoriere è tenuto ad informare il Presidente ed i

consiglieri stessi dello stato dei conti, è responsabile, insieme al Presidente,  della tenuta di

idonea  documentazione  dalla  quale  risulta  la  gestione  economica  e  finanziaria

dell’associazione,  si  rapporta  con  il  Commercialista  per  ciò  che  riguarda  l’attività  e  la

documentazione  contabile,  ha  l’obbligo  di  redigere  il  rendiconto  economico

dell’Associazione, per quest’ultimo, se lo ritiene opportuno può chiedere la collaborazione

del segretario.

c) Compiti del responsabile delle tartufaie:   (il ruolo può essere affidato a più persone).

Il responsabile delle tartufaie provvede alla programmazione ed organizzazione dei lavori di

manutenzione  delle  tartufaie  controllate  dell’Associazione,  cura  i  processi  per  la

realizzazione di quelle nuove, coordina lo svolgimento dei lavori e si accerta della corretta
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esecuzione, si occupa dei materiali e degli attrezzi necessari per lo svolgimento dei lavori

stessi.  

Sezione II^ Soci

Art. 3  - Rinnovo della tessera degli associati.  

Al fine di avere la prevista copertura assicurativa necessaria per svolgere i lavori nelle tartufaie,

nonché permettere una puntuale programmazione dei lavori, i soci dovranno rinnovare la propria

iscrizione entro il 31 marzo. 

Art. 4 – Condizioni per l’accesso nelle tartufaie controllate dell’Associazione.

a) Per accedere nelle tartufaie controllate dell’Associazione il socio dovrà essere in possesso di

una  specifica  tessera  con la  dicitura  “AUTORIZZATO” che  verrà  rilasciata  dopo  aver

effettuato un numero di ore lavorative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo suddivise in

mezze giornate di  4 ore, da svolgere principalmente nei giorni di Sabato e Domenica in

orario antimeridiano e da concordare con il responsabile delle tartufaie al seguente recapito

telefonico:  331 7743248

b) Il  CD  stabilisce  che,  attualmente  le  ore  da  svolgere  sono  16,  ovvero  4  ½

giornate,  il  termine  dei  lavori  è  previsto  entro  il  31 maggio.  Il  CD in  caso  di

necessità potrà chiedere ai soci di svolgere ulteriori ore lavorative per interventi straordinari

e di improrogabile necessità,  potrà altresì stabilire che tali lavori siano svolti in altri giorni

della settimana;

c) In caso di contabilizzazione delle ore lavorative, il costo orario è stabilito in € 10,00 l’ora.

d) I nuovi iscritti,  oltre alle ore stabilite,  dovranno pagare la  “quota di primo accesso”

equivalente 10 ore lavorative (ovvero € 100,00) quale contributo per lavori svolti nella

tartufaie gli anni precedenti.

e) Il socio che non paga la quota sociale per uno o più anni, decade da socio (art. 8 dello

statuto) pertanto, in seguito ad una nuova iscrizione, per l’accesso alle tartufaie, oltre alle

ore lavorative previste dovrà pagare la  “quota di primo accesso” sopra citata.  Il socio

già autorizzato gli anni precedenti, che continua a pagare la quota sociale e non effettua

giornate, mantiene i diritti acquisiti; 

f) un socio può delegare un altro socio a svolgere le proprie ore di lavoro o parte delle stesse;

g) coloro che non hanno potuto effettuare le ore di lavoro previste, per essere autorizzati,

dovranno entro la data fissata per il termine dei lavori, corrispondere il valore delle ore di

lavoro  mancanti.  Le  ore  possono essere effettuate  anche in  2  anni,  e  solo  dopo aver

raggiunto il numero previsto verrà concessa l’autorizzazione all’accesso alle tartufaie;

h) le ore lavorative necessarie per l’accesso alle tartufaie possono essere prestate, in parte o

per intero, anche in occasione di sagre, mostre o altre attività organizzate dall’associazione.
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Al riguardo si precisa che in questi casi ha precedenza chi abbia già contribuito, acquisendo

esperienza, alla riuscita di tali manifestazioni negli anni precedenti e coloro che rientrano

nei casi particolari come indicato al successivo art. 6 b). 

Art. 5 – Responsabilità durante i lavori. 

Ogni socio prima di iniziare i lavori nelle tartufaie è obbligato a sottoscrivere la dichiarazione che

solleva l’Associazione da ogni responsabilità,  per incidenti,  danni  a cose, persone  o altro che

possono verificarsi nel corso della prestazione d’opera.

Art. 6 – Consegna e validità del tesserino che autorizza l’accesso nelle tartufaie.

a) Al termine dei lavori ad ogni socio che ha svolto o pagato le ore lavorative previste, verrà

consegnato un tesserino con l’indicazione “AUTORIZZATO” con validità fino al 30 aprile

dell’anno successivo.  È tuttavia inteso che colui che voglia accedere nelle tartufaie dal 1

gennaio al 30 aprile, alla ricerca delle specie permesse dal calendario Regionale, provveda

anche al rinnovo della tessera di Socio per l’anno  solare di riferimento. 

b) Nel caso che un socio, per gravi motivi giustificati, sia impossibilitato a prestare la propria

manodopera,  per essere autorizzato all’accesso nelle tartufaie dovrà  pagare metà delle

ore previste. Nei casi particolari il CD potrà decide l’eventuale rilascio dell’autorizzazione

concordando altre modalità di svolgimento delle ore di lavoro (vedi  art. 4 punto h)).

c) I soci che hanno compiuto 80 anni di età, non potranno più svolgere lavori nelle tartufaie,

a coloro che prima di compiere l’ottantesimo anno erano già autorizzati da almeno 3 ani

consecutivi,  verrà  consegnato  il  tesserino  “autorizzato”  senza  obbligo  di  pagare  le  ore

previste. 

Art. 7 – Modalità di accesso e norme comportamentali nelle tartufaie.

a) Il socio autorizzato può accede nelle tartufaie controllate con non più di 2 cani, compreso i

cuccioli in addestramento, sia se effettua l’attività di ricerca in solitario o accompagnato da

un minore di eta inferiore a 14 anni;

b) Qualora l’accompagnatore abbia un'età superiore a 14 anni,  può accedere con un solo

cane e può essere accompagnato da una sola persona, purché questi sia spettatore

e non esegua nessun tipo di intervento durante l’attività di ricerca e raccolta,

indipendentemente dal possesso del tesserino Regionale da parte dello stesso. 

c) L’accesso nelle tartufaie deve essere effettuato da punti stabiliti dal CD 

d) Considerando che i  fondi delle  tartufaie controllate vengono concessi all’Associazione in

comodato d’uso gratuito, è auspicabile che durante l’attività di ricerca e raccolta ogni socio

tenga  un  comportamento  tale  da  non  arrecare  danno  di  qualsiasi  genere  ai  fondi  in

questione.  Dovrà  evitare  per  quanto  possibile  interferenze  che  possano  determinare
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conflitti  con le altre attività eventualmente in svolgimento (venatorie, agricole, boschive

ecc.)  Qualunque  socio  che  riscontri  e  possa  provare  dietro  testimonianza,  di  avvenuti

danneggiamenti,  mancato  rispetto  della  normativa  vigente,  Nazionale  e  Regionale, e

quanto previsto dal presente regolamento, compreso: il  danneggiamento delle tartufaie,

mancata chiusura delle buche, arrecare danno ad altri tartufai, effettuare ricerca con cani

mordaci,  o  in  estro  o  senza  averne  il  diretto  controllo,  ha  l’obbligo  di  riferire  al  CD

dell’accaduto,  il  quale,  può provvedere al  richiamo,  alla  segnalazione  dell’accaduto  agli

organi  di  Polizia  preposti  al  controllo  del  territorio,  fino  all’allontanamento  del  socio

dall’Associazione come previsto dall’art. 9 dello statuto.   

Art. 8 -  Calendario di accesso nelle tartufaie. 

Nelle tartufaie controllate dell’associazione, salvo  eventuali variazioni decise dal CD si applica il

calendario e l’orario di ricerca e raccolta previsti dalla Legge Regionale. 

Art. 9 – Limitazioni di accesso nelle tartufaie.

Per l’accesso alle tartufaie controllate dell’Associazione e situate all’interno di consorzi o aziende

faunistico venatorie, qualora vi siano stati accordi in tal senso, si dovrà rispettare il  calendario

concordato che potrà prevedere alcuni giorni di limitazione coincidenti con l’attività venatoria. 

Art. 10 –  Partecipazione all’attività associativa. 

Il secondo martedì di tutti i mesi la sede è aperta a tutti i soci e simpatizzanti.

Ultima modifica seduta del CD del 05 febbraio 2019
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