Associazione Culturale GUSTO PER ROMA

REGOLAMENTO
per i Soci
art. 1 – Generalità
Il presente Regolamento interno definisce gli aspetti relativi all'Associazione non specificatamente
definiti dallo Statuto: regole e prassi comuni, accesso e gestione delle informazioni, accesso ad
altri servizi da parte dei soci.
Sono tenuti al rispetto del presente regolamento i soci dell’Associazione nonché i non soci che
partecipino alle attività da essa organizzate.
L'attuale regolamento può essere soggetto a modifiche o integrazioni proposte dal Consiglio
Direttivo, che entrano in vigore trenta giorni dopo che l'Assemblea le approvi.
art. 2 - Pubblicità del regolamento
A norma dello Statuto, copia del presente regolamento sarà conservata per consultazione presso
la sede dell’Associazione.
art. 3 - Ammissione Soci
Coloro che intendono assumere la qualifica di socio debbono sottoscrivere l'apposita domanda,
predisposta dal Consiglio direttivo. L’ammissione alla qualifica di socio avviene al momento del
rilascio della tessera da parte del Consiglio Direttivo oppure, secondo l’art. 7 dello Statuto, da parte
di un altro organo dell’Associazione ovvero di una o più persone incaricate dal Consiglio Direttivo.
In quest’ultimo caso lo status di socio può essere revocato dalla prima assemblea utile del
Consiglio Direttivo, qualora lo stesso lo ritenga opportuno, in tal caso la quota verrà interamente
rimborsata. Resta salva la possibilità del socio di appellarsi all’Assemblea per chiederne
motivazione.
Per i soci minorenni la domanda dovrà essere controfirmata da chi esercita su di essi la patria
potestà, il quale si assume l'impegno di adempiere a tutte le obbligazioni verso l’Associazione.
Il socio autorizzerà, con la richiesta di ammissione, il trattamento dei dati personali del richiedente
ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
statutari.
art. 4 - Quote associative, integrative e servizi aggiuntivi
La quota associativa annuale deve essere corrisposta all’atto della richiesta tramite compilazione
dell’apposito modulo (online o cartaceo), fermo restando la restituzione della quota stessa,
secondo le modalità dell’art. 3 del presente Regolamento e dell’art. 7 dello Statuto.

La quota associativa annuale ha validità fino al 10 Marzo dell’anno successivo a quello nel quale è
stata versata, a norma dell’art. 11 comma a dello Statuto.
Coloro che non avranno effettuato il rinnovo della quota entro la data di scadenza manterranno la
qualifica di socio fino al 10 Marzo dell’anno successivo a quello nel quale è stata versata, dopo di
che saranno decaduti.
In base ai servizi che l’Associazione mette a disposizione dei propri soci potranno essere previste
delle quote specifiche da corrispondersi ad integrazione della quota associativa, come definito
dall’art. 11 comma b dello Statuto.
I contributi aggiuntivi per accedere a particolari servizi debbono essere pagati prima di iniziare
l'utilizzo dei servizi ai quali si riferiscono.
Qualora il socio non sia in regola con il pagamento delle quote non potrà usufruire dei servizi
dell’Associazione.
art. 5 - Impegno e comportamento dei Soci
E’ impegno di tutti i soci, oltre l’osservanza scrupolosa dello Statuto e del presente Regolamento e
al versamento delle quote a loro carico, di:
- anteporre l’interesse sociale e la buona convivenza nella comunità alle proprie pretese personali
- rispettare la puntualità: in caso di arrivo dopo l’orario di inizio delle attività associative è facoltà
del Consiglio Direttivo o persone da esso delegate di ammettere o meno il ritardatario, tenuto
conto delle esigenze dell’intero gruppo e delle conseguenze che il tardivo ingresso di un
componente può avere sulla prosecuzione dell’attività in corso.

art. 6 – Annullamento attività associative
Alcune attività associative possono essere cancellate oltre che per il non raggiungimento del
numero minimo, se previsto, anche per cause di forza maggiore, fra le quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: sciopero generale, chiusura straordinaria dei siti visitati,
calamità naturali, manifestazioni, proteste collettive. La cancellazione della attività
programmata deve essere comunicata ai partecipanti iscritti in modo tempestivo riportando
una motivazione per la cancellazione stessa. In caso di fenomeni atmosferici avversi durante
lo svolgimento dell’attività all’aperto, è compito del Consiglio direttivo o di persone da esso
delegate che si trovino sul posto, di decidere sull'eventuale cancellazione dell’attività. In tutti
questi casi i costi dell’attività anticipatamente versate verranno rimborsate sul posto o via
bonifico se effettuate precedentemente in tal modo.

art. 7 - Comunicazioni ai soci
Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo o delle Assemblee afferenti il Regolamento vigente e
che lo sviluppino e lo specifichino nel rispetto dei suoi articoli, verranno affisse in apposite sezioni
del sito dell'Associazione.

art. 8 – Tabella delle quote di tesseramento
La tabella delle quote eventualmente diversificate per categorie di soci, definite dal Consiglio
Direttivo in base all’art. 11, saranno a disposizione nella sezione relativa del sito internet
dell’Associazione.
Ogni socio, secondo l’art. 9 dello Statuto, può modificare il suo status di socio da ordinario a
sostenitore facendone richiesta diretta in sede associativa o mezzo posta o tramite l’indirizzo
della mailing list cui si iscrive al momento della sottoscrizione della richiesta d’ammissione.
Qualsiasi tipo di quota come da art 11 comma a dello Statuto non è rimborsabile.
art. 9 – Gratuità per minori
Per favorire la partecipazione all’attività associativa delle famiglie, si stabilisce con il presente
articolo, che, la tessera associativa per tutti i bambini che non hanno compiuto il nono anno
di età è gratuita. Per alcune specifiche attività istituzionali, viene stabilita la gratuità anche
dei contributi aggiuntivi menzionati all’art. 11 dello Statuto, per un numero limitato di 5 soci
partecipanti che non hanno compiuto il nono anno d’età. Le attività istituzionali che hanno
tale trattamento saranno comunicate ai soci che specifichino la partecipazione ad essi di
bambini di tale età.
art. 9 – Soci gratuiti
Tutti gli altri tipi di gratuità sia per le tessere che per i contributi aggiuntivi delle attività
istituzionali, sono determinate nell’art. 11 dello Statuto.
art. 10 - Responsabilità
I partecipanti agli eventi sono direttamente e personalmente responsabili dei danni provocati a
cose e persone, pertanto l’Associazione culturale declina ogni tipo di responsabilità.
L’Associazione declina ogni sorta di responsabilità per i danni che dovessero subire i soci nel
corso delle attività associative.
L’Associazione non è responsabile del denaro, degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi

