
REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione dei soci, deve essere corredata da curriculum vitae e 
da foto in primo piano. Gli aspiranti soci dovranno inoltre, dimostrare i seguenti 
requisiti:

Aiuto truccatori e Aiuto parrucchieri: devono aver maturato almeno 10 contributi 
giornalieri INPS con prestazioni su set cinematografici o tv, conoscenze 
specifiche del settore, conoscenza della Legge 626/91. 

 
Truccatori e Parrucchieri: devono aver maturato almeno 400 contributi giornalieri, 
conoscenze specifiche del settore, conoscenza della legge 626/91. 

Capo truccatori e Capo Parrucchieri — oltre ai requisiti precedentemente elencati 
dovranno dimostrare di essere in possesso di almeno 1000 contributi giornalieri. 

Tutti i predetti requisiti devono essere comprovati su richiesta da relativa 
documentazione dei versamenti. 
Dovranno inoltre essere a conoscenza delle fondamentali normative di legge e 
contrattuali vigenti del settore. 
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. 
Tale delibera può essere impugnata davanti allo stesso e, in secondo grado, 
davanti all'assemblea dei soci che decide in merito nella prima assemblea 
successiva al secondo provvedimento oggetto di ricorso. 

Il consiglio valuterà la possibilità di avere dei soci onorari 

REGOLAMENTO INTERNO 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga 
opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. 
La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai 
Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare 
il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. 
In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, 
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. 
L’assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive può comportare la decadenza 
dalla carica di componente del Consiglio direttivo 
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le 
stesse modalità previste per l’Assemblea. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal 
Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere 
individuato tra i presenti. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la 
maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a 
maggioranza dei presenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è 
validamente costituito quando sono presenti tutti. Non sono ammesse deleghe. 



Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti 
le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. 
Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal 
Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è 
trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, 
conservato nella sede dell’Associazione. 

Regolamento per i pagamenti 

Il consiglio direttivo stabilirà la quota annua tramite votazione ,valutando 
le spese dell’anno precedente 
Il versamento andrà fatto entro la data stabilita dal consiglio direttivo 

Regole comportamentali 

Si chiede ai soci di: 
Informare il Direttivo di eventuali problematiche inerenti alle paghe o 
difformità contrattuali 


