
 

REGOLAMENTO 
ART. 1 (Denominazione e sede) 

Il gruppo TiNCORAGGIO, assume la forma giuridica di un gruppo di volontariato, non 
riconosciuto, apartitico e aconfessionale. 

Il punto di ritrovo del gruppo è l'AULA TIN dell'UO Terapia Intensiva Neonatale presso Ospedale 
dei Bambini ASST Spedali Civili di Brescia. 

La mail di riferimento è: info.tincoraggio@gmail.com 

L’indirizzo del sito web è: https://www.tincoraggio.org 

ART. 2 (Regolamento) 

Il gruppo delibera l’eventuale regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti 
organizzativi più particolari. 

ART. 3 (Efficacia del regolamento) 

Il regolamento vincola alla sua osservanza i volontari; esso costituisce la regola fondamentale di 
comportamento dell’attività della organizzazione stessa. 

ART. 4 (Finalità e attività) 

Il  gruppo ha lo scopo esclusivo di promuovere attività a favore dell'UO TIN Ospedale dei Bambini 
ASST Spedali Civili di Brescia. 

La/e attività che si propone di svolgere: 

1. Esser punto di riferimento per quei genitori che si trovano a vivere l’esperienza del ricovero 
del proprio neonato nell’UO  TIN 

2. Fornire informazioni e assistenza ai genitori, anche creando un ambiente di confronto fra il 
personale e le famiglie direttamente coinvolte. 

3. Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura dei neonati 
ricoverati presso l’UO. 

4. Finanziare l’acquisto di apparecchiature medico-sanitarie ed elementi di arredo per il 
reparto. 

5. Promuovere l’informazione a livello di cittadinanza, autorità, varie istituzioni relativamente 
ai problemi del neonato e ai suoi bisogni. 

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 



Organizzare manifestazioni, spettacoli, feste, mostre, incontri e qualsiasi altra attività per 
promuovere e sensibilizzare l’opinione pubblica che ancora non conosce queste problematiche. 

ART. 5 (Ammissione) 

Sono volontari del gruppo TiNCORAGGIO tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, 
mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. La registrazione 
come volontario è deliberata dal gruppo. 

ART. 6 (Diritti e Doveri) 

I volontari del gruppo hanno il diritto di: 

• essere informati sulle attività e controllarne l’andamento; 

• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto 
economico – finanziario e consultare i verbali; 

• votare durante le riunioni. Ciascun volontario presente ha diritto ad un voto. 

I volontari del gruppo  hanno il dovere di: 

• rispettare il regolamento interno; 

• svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di 
solidarietà; 

•  effettuare una donazione volontaria all'atto della registrazione (min 20 euro€). 

ART. 7 (Recesso ed esclusione) 

L'iscritto al gruppo può recedere mediante comunicazione scritta al gruppo in qualsiasi 
momento. 

Chi non rispetta il regolamento e/o mette in atto comportamenti o azioni che possono ledere o 
danneggiare il gruppo o le attività svolte dai componenti verrà escluso dal gruppo stesso. 

ART. 8 (Organi) 

L'unico organo del gruppo è il gruppo stesso, composto dai volontari e l'eventuale tesoriere. 

ART. 9 (Gruppo) 

Il gruppo di volontari è composto da tutti gli iscritti (Amici di TiNCORAGGIO). Periodicamente il 
gruppo si riunirà per discutere delle attività in corso e dei progetti futuri, la comunicazione 
verrà inviata tramite e-mail e conterrà l'ordine del giorno. 

ART. 10 (Compiti del gruppo) 

Il gruppo determina le attività da svolgere. 

ART. 11 (Validità Assemblee) 

E’ ammessa l’espressione del voto  durante gli incontri. Le deliberazioni vengono prese a 
maggioranza dei presenti più uno. 



ART. 12 (Verbalizzazione) 

Le discussioni e le deliberazioni del gruppo sono riassunte in un verbale inviato per e-mail 
dall'incontro a cui fa riferimento. 

Ogni volontario ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia. 

ART. 13 (Risorse economiche) 

Le risorse economiche del gruppo sono costituite da: 

• quote donate dai volontari; 

• attività di raccolta fondi. 

Questi introiti saranno utilizzati come fondo per le spese finalizzate all'organizzazione di future 
attività. 

• Ogni donazione deve essere preventivamente comunicata e approvata dall’assemblea 

ART. 14 (Rendicontazione) 

Tutte le donazioni verranno fatte sul C.C:  Spedali Civili di Brescia  

Banco di Brescia Agenzia 9 

IBAN IT 48V 03500 11224 000000015169 
Causale versamento: erogazione liberale a favore della 
U.O.Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale dei Bambini per il 
gruppo TiNCORAGGIO eseguita da : (nome-cognome - codice 
fiscale) 
(Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali inoltre chiediamo se possibile di inviarci via mail 
copia della ricevuta di bonifico) 

. 


