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 Regolamento interno per le sedi nazionali della Italian Longevity League approvato dal CD ILL

1. Struttura della Italian Longevity League (art 26 statuto):  
L'Associazione è una APS ( associazione di promozione sociale ) che si articola in rappresentanze 
territoriali, aggregate per Macro Aree o per Regioni approvate in CD nazionale ( Sedi)  
2. Il compito strategico e le finalità delle Sedi : 
(I) Promuovere la salute fisica, mentale e finanziaria, consentendo alle persone di vivere una vita sana, 
attiva, creativa e indipendente sino a tarda età (II)  Contribuire alla sostenibilità ed efficienza del 
sistema sanitario, sociale e del welfare, favorendo la costituzione della lega italiana delle societa’ 
scientifiche e degli opinion leaders che si occupano di longevita’ attiva. (III) Favorire lo sviluppo di 
attività incentrate sull’ideazione di prodotti, ricerche e servizi “Made in Italy” ( food, tecnnologie, ausili 
ect) connessi al benessere, alla longevità e all’invecchiamento attivo e in salute (active and healthy 
aging).(IV) offrire ai medici e ad altre figure professionali  un appropriato e qualificato aggiornamento 
nel campo della Longevità, anche nella sua pratica ambulatoriale, tutelando e difendendo i diritti del 
malato con l’offerta di medici esperti e qualificati;(V) definire e migliorare le varie tecniche terapeutiche 
ospedaliere e/o ambulatoriali;(VI)promuovere, mediante l'indizione di borse di studio e l'erogazione di 
contributi o premi, quelle attività scientifiche che apportano nuove e importanti nozioni nel campo della 
longevità  e le ricerche di base;(VII)organizzare congressi, simposi locali, nazionali ed internazionali, 
corsi di aggiornamento monotematici o completi, in presenza od on line ;(VIII) creare sinergie con 
l’Università, poli scientifici e tecnologici, reti formative e centri riconosciuti;(IX) promuovere e 
coordinare progetti mirati alla riduzione della spesa sanitaria nel campo della prevenzione e longevità. 
3. Formare una Sede ILL ( locale o regionale) : criteri 

• La sede deve rappresentare un’area specifica ( città, località, regione ect )  
• Un minimo di 5 membri regolarmente iscritti  sono necessari per creare una sede.  
• La struttura della sede ha un suo consiglio direttivo composta da un team multidisciplinare a 

governo medico che possa coinvolgere anche altre figure professionali, industrie e pazienti.  
• annualmente la Sede dovrà pagare una fee di 50€ che sono necessari per i costi di gestione 
• Tutti i costituenti della sede devono essere regolarmente iscritti alla ILL 

 4. Azioni della sede obbligatorie  
• organizzare almeno 1 meeting locale ( provinciale, regionale o di macro-area)  
• organizzare almeno 1 meeting di comunità su aspetti che riguardano la Longevità attiva 
• condividere tutti gli incontri, gli iscritti ai meetings con la sede centrale 
• almeno 2 membri sella sede dovranno partecipare al congresso nazionale 
• le attività di awareness vanno organizzate con sponsor locali 
• il contenuto deve essere evidence based e condiviso con la sede centrale 
• sostenere i programmi della sede nazionale come la conferenza nazionale e gli eventi di 

raccolta fondi della comunità.  
• ospitare attività di raccolta fondi per sostenere gli sforzi della ILL nazionale e locale 
• va incoraggiata un’ atmosfera collegiale con membri e partecipanti, dato che ogni membro 

deve essere una risorsa per gli altri 
• ogni sede deve promuovere la sua mission e si assume la responsabilità di reclutare nuovi 

iscritti e di creare l’agenda degli incontri  
• le presentazioni congressuali dei membri sono favorite e troveranno collocazione anche nei 

convegni nazionali od internazionali 
• gli sponsor vanno presentati ed introdotti ad ogni meeting con la possibilità di descrivere 

brevemente il loro prodotto 
5. Autorità :  
la Sede è una organizzazione volontaria che deriva la sua autorità dalla ILL nazionale e non può agire 
se non espressamente designata dal Consiglio Direttivo nazionale. La Sede  si impegna a rispettare lo 
Statuto della ILL ed il regolamento, programmare riunioni regolari, reclutare nuovi membri e procurare 
membri delle aziende locali.La Sede  si impegna a sostenere i principi, le politiche, le regole, i 
regolamenti e gli standard del presente accordo, le leggi statali e locali applicabili, nonché qualsiasi 
modifica a questi documenti, che di volta in volta può essere adottata. Tutti i materiali scritti preparati 
e/o distribuiti dalla Sede devono essere preventivamente approvati per iscritto dal CD nazionale. La 
Sede non può appoggiare o dare contributi politici a nessun candidato politico di qualsiasi livello di 
governo. 
7. Status: lo status di Sede e’concesso annualmente sulla base di un riesame da parte della sede 
nazionale. 
8. Compenso:  
Nessun membro della sede riceverà compensi in qualsiasi forma per i suoi servizi come membro del 
consiglio direttivo o altra nomina, se non in forma di rimborso spese approvato. 
9. Marchio e Identificazione:  
la Sede può utilizzare il marchio di servizio, il logo, ecc. della Italian Longevity League secondo le 
modalità autorizzate. 

Italian Longevity League

INFINITO + ALBERO

ITALIAN LONGEVITY
LEAGUE

ITALIAN

LONGEVITY

LEAGUE

ITALIAN
LONGEVITY
LEAGUE

IT
A
LI

AN
 LONGEV

ITY

LEAGUE
ITALIAN LONGEVITY
LEAGUE

DNA + ALBERO

INFINITO + ALBERO
+ PEOPLE

INFINITO MEDICAL

ALBERO



Consiglio Direttivo  

Presidente:   Gianfranco VETTORELLO 

vice Presidente:     Aldo GALEANDRO 

 Segretario:      Eugenio SCLAUZERO 

Tesoriere:         Alessandro MARINI             

Consigliere:        Guido PIZZAMANO      

Consigliere:      Martina SCLAUZERO              

Consigliere:                               Guy ZUR                             

sede : 

via del Buret 13    
33010  Pagnacco (Udine ) 
segreteria : 
Tel : 3332080870 
e-mail : italia@italianlongevity.it 

web site: www.longevitaly.it  

CF 94148560306 

pIVA 03065490306

INFINITO + ALBERO

ITALIAN LONGEVITY
LEAGUE

ITALIAN

LONGEVITY

LEAGUE

ITALIAN
LONGEVITY
LEAGUE

IT
A
LI

AN
 LONGEV

ITY
LEAGUE

ITALIAN LONGEVITY
LEAGUE

DNA + ALBERO

INFINITO + ALBERO
+ PEOPLE

INFINITO MEDICAL

ALBERO

10. Raccolta fondi:  
la ILL nazionale incoraggia e sostiene le attività di raccolta fondi della sede locale.La Sede  non può 
partecipare o ricevere da alcuna forma di attività di raccolta fondi congiunta con altri enti che imponga 
condizioni o restrizioni su qualsiasi altra attività di raccolta fondi di qualsiasi altra sede o della sede 
nazionale, se non espressamente approvato dal Consiglio Direttivo  Nazionale. 
11. Sensibilizzazione ed educazione della comunità:  
le sedi Regionali possono partecipare alle attività educative e di sensibilizzazione della comunità come 
indicato di seguito: 
(a)Fornire un'istruzione basata sull'evidenza riguardo alla Longevità in salute. Fornire servizi e 
programmi di supporto a individui, professionisti, agenzie e gruppi.. 
(b) Aumentare la conoscenza pubblica su ILL attraverso simposi concordati locali, programmi di 
pubbliche relazioni, fiere della salute, club, organizzazioni, biblioteche, agenzie, altre strutture di 
risorse e in collaborazione con le istituzioni locali. 
(c) Distribuire annunci di servizio pubblico, comunicati stampa e video concordati con la ILL 
Nazionale. 
(d) Supportare la ILL nell'ottenere copertura mediatica locale. 
(e)  Diffondere la conoscenza della ILL e delle sue risorse 
(f) Collaborare con scuole mediche e sanitarie, organizzazioni professionali, agenzie governative e altri 
nella fornitura di programmi e materiali educativi su ILL 
(g) Stabilire rapporti di collaborazione con operatori sanitari multidisciplinari all'interno della regione. 
12: Legale e finanziario 
Fondi: Le donazioni, i contributi e le sponsorizzazioni devono essere richiesti solo a nome di Italian 
Longevity League. Tali fondi, anche derivanti per l’organizzazione di attività locali, verranno versati 
all’Italian Longevity League e serviranno per svolgere tutte le attività condivise e rendicontate delle 
sedi regionali trattenendo il 10% per le spese di gestione fiscale, organizzazione  e di segreteria. 
Tutti i fondi e le proprietà ricevuti dalla Sede sono di proprietà della ILL nazionale e devono essere 
inoltrati alla ILL nazionale secondo le politiche e le procedure stabilite dal Consiglio Direttivo di ILL .  
I Versamenti vanno intestati a : Italian Longevity League (I.L.L. )  
CF 94148560306 
Corrente   000067241564  
IBAN:  IT85U0329601601000067241564 
BIC:   FIBKITMM  
Contratti: la Sede  non è autorizzata a stipulare alcun contratto o a eseguire e consegnare alcuno 
strumento a nome di ILL. 
Depositi: il denaro raccolto per conto di Italian Longevity League non puo’ essere depositato in conti 
bancari locali. Tutti i fondi raccolti dalla Sede saranno inoltrati a ILL sede centrale che provvederà al 
deposito. 
12. Generale :  
la Sede conserva una documentazione degli incontri e finanziaria completa delle sue attività di 
raccolta fondi. 
• L’incapacità di una Sede o della ILL nazionale nell'applicare qualsiasi disposizione del presente 

accordo non può essere considerata una rinuncia a tale disposizione. 
• La ILL nazionale  può sospendere o revocare il presente accordo se la Sede non rispetta una 

qualsiasi disposizione del presente accordo o compie atti che, a giudizio della ILL, siano lesivi del 
buon funzionamento della ILL stessa. Tale sospensione o revoca è efficace fino a quando il 
Presidente o Leader della Sede, ad avviso del CD ILL non dimostri di essere in grado di rispettare le 
politiche della Associazione.  

• Il presente accordo può essere modificato solo con il consenso scritto del CD nazionale. Questo 
accordo rappresenta l'intera intesa tra le due parti e sostituisce tutti gli altri accordi tra le parti.  

• Il presente accordo è regolato e sarà interpretato in conformità con le leggi Italiane. Il foro 
competente per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante o correlata all'esecuzione dei 
termini del presente accordo è quello di Udine 

data 01 01 2022 

Italian Longevity League APS    
Firma del Presidente dott Gianfranco Vettorello 

Firma del Segretario  dott Eugenio Sclauzero  
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