REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE TERRITORIALE E SOCIALE
SAPERESAPORI

Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO INTERNO
In riferimento agli Articoli compresi nello Statuto, il Socio dell’Associazione di Promozione
Territoriale e Sociale SapereSapori è oggetto del presente Regolamento Interno, al fine di
individuarne diritti e doveri che preservino il Socio stesso e l’Associazione a cui egli appartiene.
Art. 2 - ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTE
Per effettuare l’iscrizione all’Associazione SapereSapori e diventare Socio ordinario è necessario
compilare online l’apposita domanda di iscrizione disponibile qui
Con l’invio della domanda di iscrizione, si approva espressamente lo Statuto dell’Associazione
SapereSapori e il Regolamento interno, impegnandosi a rispettarlo e prendendo atto che una
sua mancata osservazione può comportare il diritto per l’Associazione di recedere dal contratto
dietro comunicazione scritta motivata e senza alcun onere di risarcimento o di rimborso della
quota pagata.
All’arrivo della richiesta, la segreteria dell’Associazione confermerà l’avvenuta iscrizione con
una lettera di accettazione (via e-mail).
Analogamente, per prenotare i corsi e i servizi offerti dall’Associazione è necessario compilare
online l’apposita domanda di partecipazione che saranno di volta in volta disponibili sul sito
web insieme alla ricevuta del versamento quando richiesto.
Soltanto in seguito alla ricezione della mail di accettazione l’iscrizione sarà stata effettuata e/o
il corso risulterà prenotato.
Il Socio si impegna a corrispondere per intero la quota di adesione stabilita, secondo le
modalità ivi indicate e prefissate, anche nel caso in cui dovesse rimanere assente ed
interrompere la frequentazione per qualsiasi motivo non dipendente dall’Associazione, senza
poter addurre alcuna giustificazione che ne esenti dal pagamento o comporti richiesta di
rimborso o di riduzione di sorta.
L’Associazione potrà a suo insindacabile giudizio concedere eccezionalmente recuperi in caso di
assenza forzata.
La quota di adesione non è comunque restituibile in nessun caso, né per intero, né per
frazioni; inoltre non può essere ceduta ad altri soggetti.
Art. 3 - ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l’Associazione SapereSapori organizza varie attività
culturali elencate nello Statuto. A tali proposte potranno partecipare tutti i Soci regolarmente
iscritti, versando le relative quote di adesione (laddove previsto dal programma). Le quote di
partecipazione alle varie attività variano a seconda dei costi e delle spese sostenute
dall’Associazione per l’organizzazione delle stesse.
Per qualsiasi informazione e comunicazione relativa alle attività promosse d’Associazione, per i
moduli d’iscrizione e per la prenotazione dei corsi promossi dalla stessa, per i documenti
associativi, i Soci possono far riferimento alla mail di contatto info@saperesapori.org e alle
informazioni reperibili nelle varie sezioni del sito.
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Art. 4 - TRASFERIMENTO ATTIVITÀ
Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla volontà dell’Associazione, la stessa può
trasferire l’attività e/o cessarla. Nel caso di cui sopra, nulla è dovuto per intero o in parte della
quota versata dal Socio all’Associazione.
Art. 5 – DIRITTI DEL SOCIO
Il Socio regolarmente iscritto per l’anno in corso ha diritto a:
1. partecipare alla vita associativa dell’Associazione, esprimendo il proprio voto per tutte le
delibere demandate all’Assemblea dei soci;
2. partecipare alle elezioni degli Organi Direttivi e di qualunque altra struttura contemplata
dallo Statuto dell’Associazione secondo quanto in esso stabilito;
3. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, purché in possesso dei requisiti
previsti e nel rispetto dei Regolamenti emanati;
4. accedere alle iniziative realizzate dall’Associazione secondo le modalità da essa stabilita e
dietro esibizione della tessera associativa;
5. acquistare a prezzo di favore servizi e prodotti realizzati dall’Associazione;
6. ricevere gratuitamente al proprio indirizzo e-mail eventuali informazioni o altre forme di
pubblicazione promozionale della medesima.
Art. 6 – DOVERI DEL SOCIO
Il Socio regolarmente iscritto per l’anno in corso è tenuto a:
1. pagare la quota associativa annuale, con la sola esclusione dei Soci Onorari;
2. rispettare e applicare lo Statuto, le delibere degli Organi dell’Associazione e qualsiasi
altro atto ufficiale della medesima;
3. assolvere nei modi e nei tempi stabiliti
qualunque incarico ricevuto dall’Associazione,
rispondendone al Consiglio Direttivo;
4. osservare un corretto e responsabile comportamento nei confronti degli altri Soci, delle
cariche direttive e dell’Associazione, in particolare in caso di rapporti istituzionali con figure
esterne pubbliche e/o private, rispondendo al Consiglio Direttivo del proprio operato e di
proprie dichiarazioni ritenute non in linea con le decisioni o le linee operative dell’Associazione;
5.
fornire i propri dati personali generali secondo una scheda di documentazione
appositamente predisposta dall’Associazione all’atto dell’iscrizione ed allegata in calce alla
presente.
Art. 7 – AUTORIZZAZIONI, LIBERATORIA E IMPEGNI
Il Socio:
1. autorizza l’Associazione al trattamento riservato nell’utilizzo dei dati personali secondo la
vigente normativa;
2. libera l’Associazione SapereSapori da qualsiasi responsabilità o correità personale e/o contro
terzi per qualsiasi danno fisico, intellettuale o morale riscontrato nel corso delle attività della
medesima, nei contesti civili e penali;
3. si impegna a non utilizzare il nome e le attività dell’Associazione SapereSapori in qualsiasi
forma di comunicazione o contesto esterni all’Associazione senza la previa autorizzazione
concessa unicamente per iscritto del Consiglio Direttivo della medesima.
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