COPERTINE come QUADRI - associazione culturale

REGOLAMENTO

La quota associativa annuale è fissata in € 100,00, da versare a COPERTINE come QUADRI presso
Banca della Marca - IBAN : IT39A0708412500036003700557

Si riconosce il titolo di socio onorario a quelle persone che, rispondenti per professione ed interessi
agli scopi statutari dell’associazione, si sono distinte in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
Il socio onorario è accolto a titolo gratuito, senza alcuna responsabilità e partecipazione alla vita
associativa, fatto salvo il suo spontaneo coinvolgimento per suggerire, stimolare e promuovere eventi
culturali condivisi.
Dette persone saranno contattate direttamente dall’associazione a mezzo lettera di adesione.
L’associazione culturale Copertine come Quadri può associarsi con altre associazioni similari e può
accettare richieste di associazione da parte di associazioni similari che il Consiglio Direttivo valuterà
nel corso delle riunioni ordinarie o straordinarie.
L’associazione richiedente sarà tenuta al versamento della quota annuale stabilita.
Soci e/o terzi possono dare in comodato o in uso dei beni senza che l’associazione ne diventi
proprietaria.
Previo accordo preliminare sono riconosciuti rimborsi spese a soci e /o terzi per prestazioni sia di
carattere manuale che intellettuale, comprese eventuali spese vive.

E’ facoltà dell’associazione promuovere annualmente , ed in via esclusiva , una o più attività
commerciali collegate agli scopi dell’associazione ( es. negozi di vinili e cd, venditori ed espositori
nelle fiere preposte,…).
Durante gli eventi che l’associazione svolgerà nel corso dell’’anno la promozione verrà svolta a
favore di una sola attività commerciale per ogni Comune di esercizio.
L’ attività commerciale aderente dovrà essere in regola con il versamento della quota associativa,
provvedere altresì al versamento annuale di un contributo , comunque non inferiore al valore della
quota associativa, e fornire la propria disponibilità ad offrire /dare in comodato materiale discografico
utile agli eventi e agli scopi dell’associazione.
Il logo dell’attività commerciale sarà presente nelle locandine delle manifestazioni promosse
dall’associazione assieme ad una eventuale promozione della medesima durante lo svolgimento
stesso dell’evento .
Gli eventi in programma saranno promossi e divulgati a mezzo stampa, pagina FB e pubblicati sul sito
dell’associazione con congruo anticipo.

Se per qualsiasi impedimento organizzativo i soci non fossero direttamente informati o contattati, si
rammenta agli stessi il personale impegno a seguire le attività o le promozioni attraverso il sito ufficiale
che è l’organo di diffusione autorizzato dall’associazione.

