
REGOLAMENTO del 

 

Centro Internazionale dei disordini di apprendimento, di attenzione e d’iperattività (CIDAAI) 

 

 

1.I Soci 

 

1.1 Categorie dei Soci 

 

a) Soci ordinari: si considerano soci ordinari tutti quelli che hanno un Diploma, un Dottorato o 

una laurea in Medicina e chirurgia, Psicologia, e scienze affini o una specializzazione nel 

campo  dei disordini di apprendimento, di attenzione e d’iperattività e dei disturbi 

neuropsichiatrici dell’infanzia a loro correlati. 

 

1.2 Diritti e Privilegi dei Membri 

 

I soci ordinari hanno i seguenti diritti e privilegi: 

 

a) Di votare, di essere eletti o di essere nominati nel Consiglio Direttivo del CIDAAI 

 

1.2 Doveri e Obblighi dei Membri 

 

Membri e Membri Associati dovranno avere i seguenti obblighi e doveri: 

 

a) Di contribuire a far avanzare il CIDAAI 

 

b) Di supportare e partecipare alle attività promosse dal CIDAAI 

 

c) Di seguire gli obiettivi del CIDAAI 

 

La quota associativa annuale per il primo anno è fissata in euro 10,00 

 

3. EMBLEMA DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

3.1 Emblema 

 

L’emblema del CIDAAI  consiste in un quadrato circondato sui quattro lati dalle lettere C I D A A I. 

All’interno del quadrato è raffigurato il mappamondo. L’emblema dell’organizzazione non potrà 

essere riprodotto, o utilizzato in nessuna forma o in nessun senso senza permesso del Presidente. 

 

 

4. AFFARI FINANZIARI DELL’ORGANIZZAZIONE 

 



4.1 Conto corrente bancario. 

 

Il Presidente dovrà aprire un conto corrente bancario intestato al CIDAAI. 

 

   

5. EMENDAMENTI 

 

5.1 Aggiunte al Regolamento 

 

In aggiunta al Regolamento presente, il Consiglio Direttivo potrà nel tempo creare ulteriori 

Regolamenti per la regolazione e la gestione degli affari del CIDAAI e potrebbe nel tempo cambiare o 

emendare il  Regolamento corrente. 

 

5.2 Emendamenti 

 

Il Regolamento potrà essere emendato da una votazione con una maggioranza di due terzi del 

Consiglio Direttivo, votando con un ballottaggio tramite posta normale o elettronica. Emendamenti 

potranno essere proposti, da almeno due terzi dei soci o da almeno due terzi del Consiglio Direttivo.  

 

6. INTERPRETAZIONE 

 

6.1 Interpretazione 

 

In caso di dubbio o disputa al riguardo del significato preciso di questo  Regolamento, il Consiglio 

Direttivo darà un’interpretazione. 

 

 

7 -  SEDE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

7.1 La sede dell’associazione è ubicata nel comune di Arese in via dei tigli 30. 

 

 

 

 

 


