
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE NEMESIS

ARTICOLO 1. Scopo e modifiche del Regolamento

Il regolamento dell'Associazione Nemesis, basandosi sui principi contenuti nello Statuto 
dell'Associazione stessa, ne disciplina il funzionamento interno relativamente ai suoi aspetti 
organizzativi più particolari.
Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci con 
maggioranza semplice.

ARTICOLO 2. Iscrizione dei soci e  patrimonio dell'Associazione

I soci che intendono iscriversi all’Associazione, condividendone gli scopi, compilano l’apposito 
modulo di iscrizione inviandolo all’Associazione per posta ordinaria, elettronica o consegnandolo a 
mano, avendo pagato la prevista quota o pagandola contestualmente.
L’iscrizione è da considerarsi valida e approvata dal Consiglio Direttivo a tutti gli effetti, salvo 
comunicazione contraria inviata dal CD stesso entro trenta giorni dal ricevimento del modulo di 
iscrizione. 
La quota sociale è pari a 20 euro. Ogni socio, a sua discrezione, può versare anche un offerta libera 
aggiuntiva.
Il patrimonio sociale è depositato su conto corrente bancario a nome dell'Associazione dotato di 
codice IBAN,  per permettere il versamento della quota associativa o di donazioni da parte di soci o 
soggetti terzi impossibilitati a consegnarli di persona. Il conto corrente è ad esclusivo uso da parte 
dell'Associazione.
La qualità di socio decade dopo un anno completo più 30 giorni, a decorrere dall’ultimo rinnovo.

ARTICOLO 3. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, come stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, è composto da 5 membri eletti 
dall'Assemblea.
Le riunioni del Consiglio sono aperte a tutti i membri dell'Assemblea, in ogni modo il consiglio non
può approvare delibere contro il parere dell'Assemblea, in base all'articolo 10 dello Statuto, questa 
su istanza di almeno un decimo dei suoi membri, può essere convocata 2 settimane dopo e 
annullarne le decisioni.
In caso di impossibilità di un Consigliere ad essere fisicamente presente alla riunione del Consiglio, 
è permessa la sua partecipazione tramite audio/videochiamata con Google Hangouts, Skype o altro 
analogo mezzo di comunicazione.

ARTICOLO 4. Attività dell'Associazione

L'Associazione come previsto dall'Articolo 3 del suo Statuto si prefigge di  tener viva la memoria di
Riccardo Rossi laureatosi in Astronomia all'Università degli studi di Padova.
A tal fine e per incentivare l'apprendimento delle materie scientifiche, si impegna ad assegnare una 
Borsa di studio a suo nome a studenti particolarmente meritevoli.
Tra le altre attività è prevista l'organizzazione di conferenze divulgative sull'astronomia ed altre 
materie scientifiche, escursioni in montagna, cene... eventi aperti ad un pubblico il più ampio 
possibile e che possono diventare strumenti di finanziamento per l'Associazione stessa.

Borsa     di     studio
Riccardo si è diplomato al Liceo F. Corradini di Thiene, proprio ai suoi studenti, frequentanti il 5° 
anno, è rivolta questa Borsa. 



Il primo classificato riceverà un assegno di 500 €, il secondo 150 €  e il terzo 50 €. 

Il criterio di assegnazione è in base al merito, l'impegno e la dedizione dello studente.
 come requisito per l’ammissione al test lo studente non deve presentare debiti all'uscita dal 

4° anno, il candidato presenterà un’autocertificazione che l’Associazione si riserva di 
verificare;

 il test sarà composto da quesiti scritti di tipo procedurale, sia domande aperte che chiuse. 
Ambito: Matematica, Fisica, Scienze (Chimica, Biologia e Scienze Naturali) e Cultura 
Generale/Comprensione del Testo;

 le domande a risposta chiusa verteranno principalmente sulle Scienze, mentre le aperte su 
Matematica e Fisica; 

I vincitori della Borsa verranno premiati durante la serata divulgativa.

In caso di parità si procederà in questo modo all’assegnazione della Borsa:
- nel caso di due primi o due secondi posti si sommeranno gli importi (rispettivamente primo e 
secondo premio o secondo e terzo premio) bipartendo la cifra ottenuta (mantenendo così tre 
premiati);
- nel caso di due terzi posti si daranno a ciascuno 50 € (per un totale quindi di 4 premi).


