
 

 

Regolamento ammissione nuovi soci appartenenti 
alla Categoria Speciale - ex Art. 6 Statuto 
Apidolomiti 
 

 

Lo Statuto della Cooperativa prevede, agli articoli 5 e 6, le figure del Socio Cooperatore a 
regime Ordinario e a Categoria Speciale. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle richieste di ammissione dei nuovi soci, su 
richiesta di questi ultimi. 

 

La Cooperativa accetta candidature di soci con residenza o con sede dell’azienda in 
provincia di Belluno. 

Qualora la richiesta pervenga da un soggetto riconducibile, secondo l’art. 5 dello Statuto, 
alla qualifica di Socio Cooperatore, il Consiglio di Amministrazione valuta la candidatura 
secondo i principi elencati nell’art. 5 dello Statuto. 

 

Qualora la richiesta pervenga da altro soggetto, il percorso di ammissione del nuovo 
Socio, appartenente alla Categoria Speciale, viene stabilito come sotto: 

A seguito della domanda di ammissione come nuovo socio, viene attivato il periodo di 
formazione della durata di 36 mesi, durante il quale il nuovo Socio appartenete alla 
Categoria Speciale dovrà dimostrare di:  

 aver seguito Corso Base di Apicoltura certificato; 
 aver seguito Corso base di HACCP; 
 aver seguito Corso Analisi Sensoriale del Miele; 
 aver partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati dalla cooperativa; 
 aver letto lo Statuto della Cooperativa. 

 



 

 

Dovrà, inoltre, dare la propria disponibilità per le attività di Apidolomiti per almeno 4 ore 
al mese da dedicare all’attività della Cooperativa, in particolare: 

 magazzino; 
 smielatura; 
 partecipazione a fiere; 
 mettere a disposizione qualsiasi competenza personale possa essere d’aiuto al 

raggiungimento dell’obiettivo sociale. 

 

Per l’aspetto tecnico-pratico si dovrà dimostrare di 

 aver condotto e gestito, per un periodo non inferiore a 24 mesi, un numero di 
alveari non inferiore a 5; 

 aver seguito le pratiche di lotta alla varroasi indicate dalla Cooperativa, 
rispettando le indicazioni ed i dettami dell’autorità sanitaria. 

 

Il Socio appartenente alla Categoria Speciale avrà un tutor di riferimento, designato dal 
Consiglio d’Amministrazione e scelto tra i Tecnici Apistici della Cooperativa. 

Sarà compito del Socio produrre una relazione, confermata dal tutor, che dimostri il 
percorso seguito e i risultati ottenuti. La relazione verrà analizzata dal Consiglio di 
Amministrazione che, sentito il tutor, valuterà l’opportunità di ammettere il Socio e, con 
delibera motivata, presenterà all’Assemblea l’elenco dei nuovi Soci Cooperatori da 
ammettere. L’Assemblea ammette i nuovi Soci Cooperatori all’unanimità. 

 

Durante il periodo di formazione e valutazione, il Socio appartenete alla Categoria 
Speciale potrà usufruire dei servizi erogati dalla Cooperativa, come ad esempio: 

 BDA 
 Sala Smielatura 
 Magazzino 

alle condizioni specificatamente riservate. 

 



 

 

 

Dal Verbale dell’assemblea ordinaria del 28/03/2021 

Punto 3: REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA COOPERATIVA PER I NUOVI SOCI 
In considerazione che lo Statuto prevede la distinzione in due categorie, ovvero tra Socio 
ordinario e Socio Speciale (quest’ultimo con qualche limitazione rispetto all’ordinario), si 
pone l’attenzione all’Assemblea che i Nuovi Soci che intendono iscriversi per la prima 
volta in Apidolomiti non possono, di fatto, essere  inseriti direttamente come Soci 
Ordinari, e pertanto si è pensato all’iscrizione nella categoria Speciale previo avvio a un 
percorso tecnico/abilitativo il quale, alla fine di un periodo di tre anni, ponga il nuovo 
Socio nella categoria ordinaria. 

Tale percorso prevede che in un triennio il nuovo Socio abbia condotto un quantitativo 
minimo di alveari (5 alveari), di aver svolto un corso base di apicoltura, di aver collaborato 
attivamente con la Cooperativa e pertanto di dare pronta disponibilità nell’operato. 

Tali regole non sono previste nel caso che il nuovo Socio che vuole iscriversi sia già 
apicoltore e che possa dimostrare la conoscenza del mondo della tecnica apistica e delle 
sue sfaccettature. 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

            Il Presidente 

 Luca Stefani 


