REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE
INPRATICA
ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)
1) L’iscrizione all’Associazione Culturale Inpratica è volontaria, subordinata al rispetto di tutti gli articoli dello
Statuto dell’Associazione; è personale, non trasferibile o cedibile a terzi; è subordinata al pagamento di una
quota associativa il cui importo viene stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo ed ha validità solo per l’anno
fiscale cui fa riferimento.
2) La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo in euro 100,00 per ogni socio ordinario da versare in
contanti presso la segreteria dell’associazione o tramite bonifico
3) La quota associativa dà diritto all’iscrizione all’associazione nonché all’accesso, per la durata del suo anno di
validità ad ogni socio ordinario, alle attività promosse dall’associazione, salvo diversamente previsto da
specifiche attività.
4) L’accesso alle attività dell’associazione può essere esteso a persone o enti non iscritti all’associazione e può
essere subordinato al pagamento di una quota di accesso alle stesse, come da catalogo servizi offerti, con prezzi
diversi da quelli riservati ai soci.
5) L’accesso alle attività dell’associazione è riservato a persone aventi compiuto almeno 18 anni. L’accesso per le
persone con età inferiori a 18 anni o incapaci di intendere e volere è subordinato al consenso da parte di un
genitore, tutore o chi ne fa le veci.
6) Il consiglio direttivo si riserva la facoltà di offrire l’iscrizione all’associazione a titolo gratuito a persone, enti ed
organizzazioni che rivestono funzioni istituzionali o di supporto alle attività svolte dall’associazione.
7) E’ facoltà di ogni socio recedere dall’associazione in qualsiasi momento. Tale recesso non dà diritto al rimborso
totale o parziale della quota versata per l’iscrizione all’associazione.
8) Ogni socio iscritto all’associazione è tenuto a fornire consenso scritto al trattamento dei propri dati personali per
le finalità dell’associazione.
9) Ogni socio, durante il periodo di validità della propria iscrizione, ha diritto di priorità nella selezione dei docenti,
che il consiglio Direttivo effettuerà, ai fini della collaborazione con la stessa per la realizzazione dei propri
servizi.
10) Nell’ambito delle attività promosse dall’associazione, ogni socio, regolarmente iscritto, potrà su base volontaria,
contribuire in esclusiva o in collaborazione con altri soci o sponsor esterni, alla realizzazione di singoli eventi o
attività promosse dal consiglio Direttivo tramite una sponsorizzazione legata a contributi economici.
11) Ai soci regolarmente iscritti potranno essere riconosciuti rimborsi chilometrici piè di lista qualora utilizzassero
i propri mezzi privati per lo svolgimento, l’organizzazione e lo sviluppo di attività e progetti inerenti lo scopo
sociale.
12) I soci, regolarmente iscritti, potranno svolgere la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo
personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo
che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio
Direttivo.
13) I soci, regolarmente iscritti, si impegnano, nei limiti dettati dalle proprie esigenze lavorative, a contribuire alle
attività promosse dall’associazione tramite divulgazione di materiale informativo.
14) I soci, regolarmente iscritti, per ogni anno fiscale, potranno iscriversi gratuitamente a due corsi a scelta tra quelli
in programma (programma e calendari approvati dal direttivo, non potranno essere modificati) fino ad
esaurimento posti. E’ data possibilità al socio impossibilitato a partecipare ai corsi, di iscrivere un suo dipendente
qualora sia titolare di azienda o socio di società.
15) I soci, regolarmente iscritti, hanno diritto ad avere, oltre ai due corsi gratuiti per ogni anno fiscale, pacchetti
scontati su ulteriori corsi organizzati dall’associazione.
16) I soci che non usufruiscono nell’anno fiscale dei due corsi gratuiti non potranno cumularli con i corsi gratuiti
degli anni successivi, pertanto si intendono non usufruiti.
17) Il consiglio Direttivo si riserva di attivare i corsi al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
18) Il consiglio Direttivo si impegna ad organizzare, per ogni anno fiscale, almeno due corsi gratuiti ogni 100
associati.
19) Ogni socio, regolarmente iscritto, avrà diritto ad iscrivere i propri dipendenti usufruendo di tariffe agevolate
stabile dal consiglio Direttivo.
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