REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE FUSELLIAMOTM
premessa
L’Associazione FuselliamoTM, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che è parte integrante
dello Statuto stesso ed è valido per tutti i soci presenti e futuri dell’Associazione FuselliamoTM.
Art. 1 Durata e modifica
Il presente regolamento decorre dall’approvazione dell’Assemblea dei soci. Sarà valido sino a quando l’assemblea, su proposta
del Consiglio Direttivo, non lo modificherà.
Qualora almeno il 60% dei soci presentino richiesta scritta, con lettera raccomandata da inviare alla sede dell’Associazione,
affinché il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in
esame la richiesta e ridiscutere il regolamento in Assemblea.
Art. 2 Modalità di iscrizione del socio
L’aspirante socio è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto e del regolamento interno. Il modulo d’iscrizione verrà fornito
all’aspirante socio in forma cartacea o elettronica. L’aspirante socio deve compilare il modulo d’iscrizione, predisposto dal
Consiglio Direttivo, nel quale riporterà i suoi dati personali che verranno utilizzati per le comunicazioni ufficiali. Il socio può
richiedere, per iscritto o in modo elettronico, la variazione dei dati al Consiglio Direttivo che provvede ad aggiornare il Registro
degli Associati. Il modulo d’iscrizione compilato deve essere inoltrato in modo elettronico, spedito per posta ordinaria alla sede
dell’Associazione o consegnato direttamente ad un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla
data in cui è stata ricevuta la domanda d’iscrizione, comunica l’esito dell’iscrizione al socio tramite i recapiti forniti. Il pagamento
della quota associativa deve essere effettuato tramite bonifico o Paypal alle coordinate indicate sul sito ufficiale dell’Associazione
oppure direttamento ad un membro del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione.
Art. 3 Durata della quota associativa
La quota associativa ha valore per l’anno solare di emissione.
Art. 4 Soci fondatori
I soci fondatori gestiscono in completa autonomia la pubblicazione della rivista “Fuselliamo, il tombolo secondo noi”, a titolo
gratuito e perseguendo gli scopi dell’Associazione. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo. Per i diritti e
doveri vedere lo Statuto dell’Associazione.
Art. 5 Soci Effettivi e Onorari
Per i diritti e doveri vedere lo Statuto dell’Associazione.
Art. 6 Diritti dei soci
A fronte del pagamento della quota associativa il socio ha diritto a:
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto (purchè maggiorenne)
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione
- versare contributi in denaro a titolo di liberalità
- dare le dimissioni in qualsiasi momento fatto salvo il pagamento integrale della quota associativa dovuta.
- godere delle agevolazioni previste all’Allegato A
Art. 7 Proprietà intellettuale dei contributi
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ect. forniti dai soci in qualunque modalità (brevi manu,
posta, e-mail, social network, etc.), quando non diversamente concordato per iscritto con il Consiglio Direttivo, sono da ritenersi
di proprietà dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento. I soci, quando non diversamente concordato per iscritto con il
Consiglio Direttivo, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet, pubblicazioni, etc. senza dover versare
nessun corrispettivo all’Associazione.
Art. 8 Partecipazione alle iniziative dell’Associazione
I soci hanno facoltà di partecipare alle attività proposte e organizzate dall’Associazione previo pagamento del contributo spese
stabilito dal Consiglio Direttivo. Una volta iscritti a tali attività i soci si impegnano a partecipare con regolarità e costanza in
modo da non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa proposta. In caso di reiterata
inadempienza del socio agli obblighi su esposti il Consiglio Direttivo si riserva di dichiarare decaduto il socio previa comunicazione
allo stesso.
Art. 9 Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate dall’Associazione
I soci dell’Associazione sono tenuti a curare la vivibilità degli spazi in cui si svolgono le attività dell’Associazione e a mantenere
integri i beni utilizzati. In caso di danneggiamento o degrado dei sudetti spazi o beni ed i presenza di chiare responsabilità
individuali, il Consiglio Direttivo ha facoltà di imporre al socio inadempiente il ripristino della situazione iniziale addebitando le
spese a carico del socio stesso.
Art. 10 Importo della quota associative e convenzioni
L’importo della quota associativa viene stabilito annualmente dal Comitato Direttivo.
Il socio in regola con la quota associativa può godere delle convenzioni stabilite e deliberate dal Consiglio Direttivo.
Art. 11 Disposizioni conclusive
Per tutto ciò che non è specificato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione.

Allegato A
Convenzioni previa presentazione della tessera (le tessere sono nominali e NON cedibili)
•
Convenzione con Tombolo&Disegni – sconto 10% su spesa minima di 10€
solo su materiale per lavorazione a tombolo (NO libri e pubblicazioni)
•
10€ di sconto su primo evento a cui l’associato partecipa (corsi, gite sociali)
•
Abbonamento a 4 riviste (45-46-47-48)
70€ consegna a mano presso il Comitato Direttivo
80€ spedizione postale (solo Italia) - ALTRI PAESI 90€

