
L'Associazione è composta dai singoli Soci e dalle 

SEZIONI nazionali di Categoria. 

Le SEZIONI nazionali di Categoria (composte da categorie 

omogenee di imprese e/o professionisti che si occupano di 

matrimoni, eventi e cerimonie, nelle singole Regioni) sono 

rappresentate presso la ASSIMEC dai rispettivi delegati. 

Non può essere associata all’Associazione più di una 

Sezione della stessa categoria per singola regione. 

Ogni singola SEZIONE, per Regione, esprime un proprio 

delegato nazionale se raggiunge un minimo di 50 soci 

iscritti.  

REQUISITI DEI SOCI 

Fanno parte dell'Associazione coloro che aderiscono, di 

norma, alla stessa e che: 

- siano in possesso di un diploma di scuola secondaria di 

secondo grado; 

- accettino lo statuto; 

- rispettino le regole di comportamento dello stesso; 

- contribuiscano, con le quote associative versate alla 

ASSIMEC e con la partecipazione attiva, alla vita ed 

allo sviluppo del sistema organizzativo. 

 

OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO:  

Per poter mantenere la qualifica di socio, nel corso degli 

anni, è necessario procedere ad un aggiornamento biennale 

della propria qualifica professionale 



L’aggiornamento biennale potrà essere realizzato nel modo 

seguente:  

a) Frequentando un Master specifico del settore di durata 

minima pari a 30 ore, organizzato da ASSIMEC o da altre 

Istituzioni pubbliche e private ritenute idonee da 

ASSIMEC; 

b) Seminari e/o Corsi di approfondimento su tematiche 

relative al settore; 

c) Partecipazione a convegni, tavole Rotonde, dibattiti in 

qualità di Relatore, su tematiche relative al settore, 

riconosciuti da ASSIMEC. 

REQUISITI DELLE SEZIONI   

Le SEZIONI nazionali ASSIMEC devono possedere i seguenti 

requisiti: 

- avere una congrua rappresentatività organizzativa 

rispetto al numero e/o alla potenzialità economica delle 

imprese o delle associazioni/enti/onlus operanti nel 

settore o sul territorio regionale di competenza secondo 

parametri appositamente individuati dal Comitato 

Direttivo; 

- realizzare un'azione informativa, culturale e 

professionale nei confronti degli associati; 

- garantire la necessaria trasparenza nella gestione 

organizzativa. 

ISCRIZIONE A SOCIO: MODALITA’ 

La domanda di iscrizione a Socio della ASSIMEC deve 

essere sottoscritta dal titolare, o dal legale 

rappresentante o dal professionista che intende aderire. 



Deve essere esaminata dal Comitato Direttivo che 

delibera entro 60 giorni dalla sua ricezione. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte del 

Comitato Direttivo è subordinato alla presentazione dei 

documenti richiesti a norma del Regolamento 

dell’ASSIMEC.  

Le domande vengono raccolte presso gli uffici di 

segreteria dell'Associazione. 

A seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione 

da parte del Comitato Direttivo, il Socio aderente gode 

di tutti i diritti sociali dal giorno della sua 

iscrizione e rimane obbligato a tutti gli impegni 

derivanti dal presente statuto. 

Costituiscono motivo di rifiuto l’aver assunto, in 

precedenza, una condotta disdicevole o scorretta nonché 

l’aver assunto un comportamento che contraddica o che 

possa far insorgere il sospetto di contraddizione con 

gli scopi dell’associazione.  

Il richiedente non ammesso potrà presentare istanza 

scritta, alla Presidenza, di riesame della sua posizione 

da parte dell’Assemblea e la Presidenza inserirà la 

questione all’ordine del giorno della prima assemblea 

convocata. 

 



L’Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento 

per effetto del quale l’adesione alle SEZIONI comporta 

l'automatica e contestuale adesione all'Associazione e 

viceversa. 

Alle SEZIONI è fatto divieto di appartenere ad altri 

organismi sindacali aventi le medesime o analoghe finalità 

dell’Associazione. 

L'Adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di 

Socio del sistema federale e comporta l’accettazione dello 

statuto dell’Associazione. 

 

 

 

 

 


