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1- SOCI 

Nell’associazione di volontariato “Ricoclaun”,  ci sono vari tipi di soci: 
1. Soci fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione, 

sottoscrivendo l’atto costitutivo.  
2. Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità 

dell’associazione pur non essendo soci fondatori ed onorari e che si 
suddividono in:  
 

- A-  volontari clown di corsia: prestano servizio volontario presso le 
strutture ospedaliere, convenzionate, presso le case di riposo, presso le 
strutture carcerarie, effettuano servizi extra in strada o presso strutture 
ospitanti (raccolte fondi, sensibilizzazione, ecc.). Per far parte dei 
volontari clown di corsia è richiesta la frequenza del corso base clown 
(equivalente a circa 20 ore di formazione iniziale) e successivamente 
almeno 100 ore di formazione su base annua . Sono richiesti 2 servizi 
ogni mese in ospedale e/o case di riposo e/o altre strutture convenzionate 
con l’associazione stessa, (2 turni al mese per 10 mesi) . 
Ai  soci volontari clown di corsia, che cioè hanno superato la fase 
formativa ,oltre ai due servizi al mese nelle strutture convenzionate  è 
richiesta la partecipazione ad un allenamento formativo/organizzativo 
e/o attività clown in piazza o altro al mese.  

 
- B - volontari clown della gioia: prestano servizio volontario in piazza 

(raccolte fondi, sensibilizzazione, servizi extra ospedalieri, ecc.), ove 
richiesto dall’associazione. Per far parte dei volontari clown della gioia  
è richiesta la frequenza del corso base clown (equivalente a circa 20 ore 
di formazione iniziale) e successivamente almeno 30 ore di formazione 
su base annua . E’ richiesto 1 servizio ogni due mesi (raccolte fondi, 
sensibilizzazione) o in casa di riposo, comunità, scuole, ove richiesto 
dall’Associazione.  

 
Al termine del tirocinio, sia dei volontari clown di corsia che dei 
volontari clown della gioia possono inoltrare domanda per entrare a far 
parte dell'Associazione come soci. 
 Chi non avesse terminato il tirocinio entro un anno potrebbe non essere 
accettato come socio ordinario, non avendo ottemperato a quanto 
richiesto dal Regolamento. Il Consiglio Direttivo esaminerà di volta in 
volta i singoli casi. 
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- C- volontari sostenitori: si interessano e partecipano alla vita ed 
all’attività dell’associazione, come volontari e contribuiscono al 
perseguimento delle finalità statutarie con prestazioni professionali 
nell’ambito tecnico, organizzativo e/o burocratico. Per farne parte è 
necessario farne domanda al consiglio direttivo, che valuterà di volta in 
volta i singoli casi. 

 
Sia i soci fondatori che quelli ordinari hanno diritto di partecipazione e voto 
all’assemblea dei soci, e diritto di essere eletti nel consiglio direttivo. 
Partecipano attivamente alla vita associativa e lavorano fianco a fianco per il 
bene dell’associazione. 

 
3    Soci onorari: vengono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su 
proposta     del consiglio direttivo, sono esentati dal pagamento di qualsiasi 
contributo e non hanno diritto di voto. 

 
4     - Soci sostenitori: sostengono l’associazione mediante pagamento di un 

contributo annuale libero, non hanno diritto di voto e sono esonerati dal 
versamento della quota annuale.  

 
Tutti i soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci 
e verso terzi estranei all’associazione deve essere animato da spirito di 
solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore morale. 

 
2- Doveri dei soci volontari 

 
1. Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene 

comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non cerca 
di imporre i propri valori morali. 

2. Il volontario rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di 
età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo.  

3. Il volontario presta la propria opera nel massimo rispetto sia nei confronti 
dei compagni/e di equipe, sia del personale degli enti in cui presta servizio, 
sia dei responsabili e del Consiglio Direttivo. Usa un linguaggio rispettoso e 
moderato, evitando l'uso di parole o modi di dire volgari. 

4. Il volontario agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o 
favori personali in ambito ospedaliero. 

5. Il volontario collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla 
vita della sua Organizzazione. Prende parte alle riunioni per verificare le 
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motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di 
gruppo. 

6. Il volontario si prepara con impegno, riconoscendo la necessità della 
formazione permanente che viene svolta all’interno della propria 
Organizzazione.  

7. Il volontario è vincolato all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò 
che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell’espletamento della sua 
attività.  

8. Il volontario rispetta le leggi dello Stato, nonché lo Statuto ed il 
regolamento della sua Organizzazione e si impegna per sensibilizzare altre 
persone ai valori del volontariato. Presta la propria attività liberamente e 
gratuitamente. 

9. Il volontario formato dalla nostra associazione sia come "Clown di corsia" 
che come “Clown della gioia”, offre il suo servizio esclusivamente come 
"missionario della gioia", ovvero il suo servizio tende a riportare il sorriso 
sul volto di chi si trova in stato di disagio. Il volontario opera quindi come 
clown utilizzando gli strumenti che gli sono stati forniti durante la 
formazione: canta, suona, interpreta gags, fa giochi di micromagia e 
quant'altro serva a creare buon’umore. 

10. Il volontario non fuma mai in servizio, né appena fuori dalle strutture dove 
offre servizio. 

11. Il volontario in servizio ha sempre cura di spegnere  il telefono cellulare e di 
riaccenderlo solo una volta uscito dalla struttura ospedaliera. 

12. Il volontario evita pettegolezzi riguardanti altri compagni di equipe o 
l'Associazione. Eventuali critiche, richieste o questioni verranno discusse 
esclusivamente nell'ambito delle riunioni mensili associative. 

13. Il volontario-clown offre servizio in equipe, rispettando i tempi dei 
compagni. Non assume atteggiamenti da 'protagonista' perché ciò 
comprometterebbe l'attività dell'equipe cosa che ai fini formativi, può essere 
considerata negativa. 

14. Il servizio come volontario-clown, non prevede che si entri in relazione di 
intimità circa i problemi personali di degenti, parenti dei degenti, e 
personale dell'ente richiedente. 

15.      Il volontario dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi. 
Ed opera dove è maggiormente richiesto, rispetta i turni di servizio 
concordati con i Responsabili  dell’Associazione. 

16. Il volontario indossa la divisa richiesta dal servizio, sempre pulita e in 
ordine e svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo identificare. 
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Non si presenta in modo anonimo, ma offre la garanzia che alle sue spalle 
c’è un’Organizzazione riconosciuta dalle leggi dello Stato. 

17. Il volontario non può portare “visitatori/accompagnatori” estranei 
all’Associazione durante i servizi in ospedale e/o in tutte le altre attività 
organizzative dell’associazione, per nessun motivo. 

18.    Il volontario sottoscrive la quota associativa annua , secondo le 
indicazioni del consiglio direttivo. 

19. Il volontario evita comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo 
ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità dell’Associazione.  

20. Il volontario evita comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo 
possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe 
loro a disposizione dall’Associazione.  

21.  
Il volontario si impegna a partecipare ai momenti di formazione e di 
revisione dei servizi, secondo il programma ed il calendario stabiliti 
dall’Associazione; si mantiene informato sulle attività dell’Associazione 
usando luoghi e tempi previsti.  

 

22. Chi intenda porre la propria candidatura per Consigliere, dovrà darne 
comunicazione scritta (anche via mail) al Consiglio Direttivo nella figura 
del Segretario, Presidente o Vicepresidente. In tal caso verrà convocato il 
Consiglio Direttivo per l'approvazione. 

23.  Il socio volontario "inadempiente", vale a dire che non ha prestato servizio 
in maniera continuativa per tre mesi in Associazione, in nessuna attività 
associaztiva, senza aver fatto espressamente richiesta di sospensione 
temporanea, viene sospeso dalle attività dell'Associazione. Il Consiglio 
Direttivo, riconsidererà, su richiesta del volontario, la sua eventuale 
riammissione in Associazione, previo il suo impegno a prestare servizio 
attivo come volontario nella stessa. 

24. I soci non possono partecipare ad eventuali manifestazioni ricreative e 
culturali esterne all'associazione,  salvo deroga preventivamente concessa 
dal Consiglio Direttivo. I soci che desiderassero partecipare a 
manifestazioni ricreative e culturali esterne all'associazione in forma 
personale o privata, dovranno farne richiesta perciò, per iscritto, al 
Consiglio Direttivo, che si riunirà per decidere se accordarne il permesso. 
Tali soci che contravvenissero a tale ordinamento saranno passivi di 
esclusione dall'Associazione. 
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3- PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO 
 

Nel caso di indisciplina o condotta scorretta ripetute da parte dei soci, il collegio 
di probiviri, su richiesta di intervento da parte del consiglio direttivo, applica nei 
loro riguardi la sospensione temporanea o l’esclusione senza rimborso delle quote 
sociali. Nel caso in cui un socio escluso rivesta una carica sociale, decade 
immediatamente ed automaticamente da tale carica. I soci esclusi possono 
ricorrere contro il provvedimento di esclusione nella prima assemblea ordinaria 
utile, presentando ricorso scritto alla medesima assemblea.  

 
 L'esclusione dalla qualità di Socio si perde per:  
1. dimissioni , decesso o espulsione; 
2. mancato pagamento della quota associativa; 
3. evidente ed ingiustificata inattività; 
4. ogni attività contraria e incompatibile  a quanto stabilito dallo statuto e dal 

Regolamento interno; 
5. sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo; 
6. uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna 

per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e l'alcolismo; 
7.  l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia; 
8.  l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di 

stampo mafioso; 
9.  tenere una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle 

finalità, agli scopi dell'Associazione o alla sua azione; 
10.  tenere una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti nei quali si 

presta servizio; 
11.  utilizzo personale di fondi invece devoluti all'associazione. 

4 - ASSENZE DALLE ATTIVITA ‘ ASSOCIATIVE 
 

Le assenze (servizi e allenamenti e altro) devono sempre essere giustificate. 
Chi non fosse nella possibilità di effettuare servizi in un mese, deve 
comunicarlo per tempo (entro il 15 del mese precedente). 
 Sono ritenute giustificate le assenze (saltuarie) per problemi familiari, di 
lavoro/studio/ o di salute o in caso di condizioni meteorologiche 
particolarmente avverse che impediscano al volontario di raggiungere la sede 
del servizio o dell'allenamento formativo. Coloro che non giustificano le 
assenze potranno essere sospesi temporaneamente a discrezione del Consiglio 
Direttivo, che esaminerà il caso nello specifico, dopo aver ascoltato le 
motivazioni. 
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5 -  La comunicazione dell’associazione 
 

Le informazioni in merito all’Associazione vengono comunicate in forma 
scritta,tramite: posta elettronica, face book, sms, whatsApp. Ai soci è richiesto 
di organizzarsi per poter essere sempre aggiornati su quanto viene 
comunicato/richiesto al fine di essere informati e partecipi della vita 
associativa. 

 
6 -  Responsabile dei servizi : l’ANGELO 

 
 E’ la persona di riferimento per il servizio. Nei servizi dei volontari clown di 
corsia ogni servizio è formato da minimo due al massimo di 4 clown, di cui 
almeno uno Angelo. Si occupa di organizzare TUTTO  il  materiale utile 
(palloncini, stereo, cd, etc, etc) per il servizio. Ha l’elenco aggiornato dei 
compagni in servizio con lui e i relativi numeri di telefono. Se il servizio lo 
richiede prepara una scaletta (se preferisce la crea con i compagni, ma è lui il 
referente). In ospedale si informa dal personale sanitario circa la situazione del 
reparto (stanze dove non si può andare, situazioni delicate, etc) e comunica 
tutto ai compagni. Ha il compito di portare entusiasmo ai propri compagni di 
servizio e di ricordare loro le regole di comportamento in corsia, nonché di 
vigilare sulla loro condotta e di correggere immediatamente atteggiamenti non 
conformi ai principi e alle regole dello statuto o al codice deontologico. E’ 
attento e pronto ad intervenire per eventuali cambiamenti da apportare durante 
il servizio. Se in un servizio in ospedale ci sono due o più angeli che 
coordinano due o più gruppi, ci si mette d’accordo sull’organizzazione 
generale nei reparti in base alle necessità. 
Fa fare la condivisione a fine servizio. Riferisce al responsabile dei servizi 
eventuali informazioni utili e/o importanti e/o situazioni particolari avvenute 
durante il servizio. Ha cura di seguire in modo particolare i clown in 
formazione che sono stati inseriti nel suo gruppo. 

 
7  LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 
Il volontario che per motivi personali sappia di non poter svolgere servizio può 
richiedere al Consiglio Direttivo una sospensione per un massimo di 3 mesi 
nell’anno. Al suo rientro dovrà garantire i crediti formativi richiesti e 
aggiornarsi (richiedendo dispense e materiale informativo, qualora ve ne 
fossero) sulle lezioni svolte nel periodo della sua assenza. Se non ritenuto 
idoneo a prestare servizio autonomamente, potrà essere accompagnato e 
guidato nei servizi da un “angelo” già formato. 
Per assenze superiori ai 6 mesi sarà il Consiglio Direttivo dell'Associazione a 
decidere il da farsi, sulla base del buon senso e del singolo caso. 
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Il volontario che, senza aver preventivamente informato il responsabile dei 
servizi, salta per due volte consecutive il proprio turno in ospedale,o non si 
iscrive a due servizi al mese, sarà incoraggiato a recuperare i servizi non 
effettuati. Se però l’episodio si ripete ed è constatata mancanza di puntualità o 
di costanza, il Consiglio Direttivo deciderà in merito. 

 
8 - INCOMPATIBILITA’ 

 
1. I soci che intendono candidarsi per cariche politiche o amministrative non 

possono vantarsi di appartenere  all’associazione per la propria campagna 
promozionale, e durante la campagna elettorale chiederanno una sospensione 
temporanea dalle attività associative. 

2. I soci che intendono fare attività di animazione per lavoro o hobby, non 
possono utilizzare il proprio nome clown, né  vantarsi di appartenere 
all’associazione di volontariato Ricoclaun durante feste a scopo di lucro. 

9 - ASSEMBLEA 

Nel caso in cui un'Assemblea debba deliberare sull'accettazione di un ricorso 
da parte di un socio radiato, dopo aver ascoltato la relazione da parte del 
collegio dei Probiviri, nonché la difesa direttamente da parte del(dei) socio (i) 
radiato(i) (non sono ammessi difensori), decide in Camera di Consiglio previo 
allontanamento sia degli Organi che hanno richiesto/provveduto alla radiazione 
che del (dei) socio (i) radiato(i). 

10 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

1. Il Consiglio Direttivo, come da Statuto, viene eletto dall'Assemblea dei Soci 
ogni tre anni, salvo che per gravi motivi di inadempienza di uno dei membri, 
venga convocata l'Assemblea generale dei soci i quali a maggioranza ne 
richiedano le dimissioni.  
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta sia necessario e almeno una volta 
ogni 6 mesi. Ad esso possono partecipare esclusivamente i membri del 
Consiglio stesso. La convocazione, oltre che per atto scritto, può avvenire, sia 
via posta elettronica, facebook e/o wathsApp. Anche in difetto di 
convocazione, il Consiglio Direttivo è comunque valido quando siano presenti 
il Presidente o il Vicepresidente e tutti i Consiglieri. 

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato dal Segretario 
che ha lo scopo di redigere i verbali. In caso di assenza del Presidente, la 
riunione viene presieduta dal Vice-Presidente. Il Presidente ha facoltà di 
firmare i verbali delle riunioni, di aprire conti bancari o postali e di effettuare 
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qualsiasi operazione economica o finanziaria per conto dell'Associazione. Il 
Vice Presidente ha delega di firma in mancanza del Presidente. 

3. Alle riunioni del Consiglio tutti i membri hanno l'obbligo di partecipare, salvo 
le assenze preventivamente giustificate. 

4. Ogni membro del Consiglio Direttivo che abbia totalizzato più di tre assenze 
ingiustificate, anche non continuative, è passibile di diffida, da parte del 
Consiglio Direttivo, ed il ripetersi dell'infrazione dà la facoltà al suddetto 
Organo di procedere alla radiazione dall'incarico. In tal caso il Consiglio 
convocherà con urgenza l'Assemblea straordinaria dei soci affinché deliberi la 
nomina di un nuovo Consigliere. 

5. Ai membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, è 
severamente vietato divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime; tale 
divieto opera anche nei confronti del collegio dei Sindaci presenti. 

6. Per la validità della riunione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno 
dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente). Tutte le 
decisioni vengono prese mediante votazione per alzata di mano o per scrutinio 
segreto. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta; in caso di parità, 
ha facoltà di decisione il Presidente della riunione.  

7. Ogni Consigliere può, in caso di impedimento, delegare un altro Consigliere. 
Non è ammessa più di una delega. Quest'ultima, firmata, deve essere 
consegnata, all'inizio delle riunioni, al Presidente e controfirmata dallo stesso. 

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche il collegio sindacale, 
senza però potere di voto. I sindaci hanno il compito di verificare la legittimità 
delle operazioni del consiglio direttivo e dei suoi membri, verificano 
periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili; verificano i 
rendiconti consuntivi e preventivi annuali  prima della loro presentazione 
all’assemblea; redicono una relazione annuale al rendiconto consuntivo la  
presentano all’assemblea; hanno inoltre il compito di  convocare, in caso di 
necessità, l’assemblea qualora il consiglio direttivo non possa o non voglia 
farlo o in caso di dimissioni del presidente del consiglio direttivo. 
 

11- SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE 

1. E' membro del Cosiglio direttivo e si occupa del disbrigo delle faccende 
amministrative; in particolare: - provvede all'aggiornamento dell'elenco dei 
soci; - adempie a tutte le occorrenze burocratiche; - redige e conserva i verbali 
delle Assemblee; - è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti 
d'ufficio.  
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2. Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venir aiutato nei suoi 
compiti da soci volontari.  

12- TESORIERE 

Si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e 
dei rendiconti; Si occupa della cassa (e delle banche) 

13 -Attività economiche marginali 

È compito della persona  incaricata dall'Assemblea ordinaria o dal Consiglio 
Direttivo, sotto la costante supervisione del Consiglio stesso, stabilire i prezzi 
delle  attività marginali (questo in quanto, con i prezzi oscillanti a causa del 
mercato, sarebbe impossibile per un organo collegiale, qual'è il Consiglio 
Direttivo, dover intervenire di persona volta per volta). 
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