Associazione " MAI PIU' LIMITI"
Via Ponterotto, 14 cap 35010
Villafranca Padovana ( PD )
C.F. 92283690284

REGOLAMENTO INTERNO
Articolo 1 - Diritti e doveri
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri nei confronti dell'associazione e verso
gli altri associati

Articolo 2 - Rimborsi
Ai soci si richiede la partecipazione attiva alle iniziative pomosse dall'associazione,
secondo la capacità e disponibilità di tempo più consoni.
2.1 Qualora il socio dia la propria adesione ad un'iniziativa, si richiede la
massima disponibilità e correttezza al fine di non arrecare danno in
alcun modo all'immagine e alle finanze dell'associazione
2.2 Le richieste di rimborso spese possono essere presentate dai soci che
hanno partecipato ad un evento promosso dall'associazione, solo se
preventivamente vagliate dal consiglio direttivo che ha il potere di
determinare sia la reale possibilità, che la quantità del rimborso, in base alle
capacità finanziarie dell'associazione al momento della richiesta.
2.3 Le richieste di rimborso spese possono essere presentate dagli associati per
conto di enti terzi (sia in forma di ente registrato sia in forma di privato
nello svolgimento di una funzione relativa agli eventi) per servizi e
collaborazioni nell'ambito dell'organizzazione degli eventi, solo se
preventivamente vagliate dal consiglio direttivo che ha il potere di
determinare sia la reale possibilità, che la quantità del rimborso, in base
alle capacità finanziarie dell'associazione al momento della richiesta.

Articolo 3 - Responsabilità
Tutti i soci sono liberi di partecipare attivamente ad eventi non organizzati
dall'associazione senza alcuna limitazione.
3.1 Il o i soci possono impegnarsi con altre associazioni, enti pubblici o privati,
nella progettazione o collaborazione di un evento che non vede la presenza
dell'associazone "MAI PIU' LIMITI ".
3.2 Il o i soci che desiderano progettare o collaborare alla realizzazione di un
evento con altre associazioni, enti pubblici o privati utilizzando il nome
dell'associazione "MAI PIU' LIMITI" saranno sostenuti nel miglior modo
possibile secondo le capacità dell'associazione, previa richiesta scritta
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anticipata secondo i tempi limite per la presentazione dei progetti a fini
legali e/o organizzativi al consiglio direttivo il quale si riserva il diritto di
approvare o meno a seconda della reale disponibilità a seguire tale richiesta
di progetto.
3.3Il o i soci che, nella progettazione, partecipazione o collaborazione nella
creazione di eventi o manifestazioni interne ed esterne alle attività a
calendario dell'Associazione "MAI PIU' LIMITI", causeranno un danno sia
di immagine che finanziario all'associazione saranno responsabili secondo
l'articolo 2043, 2047, 2048, 2049 del codice civile con le conseguenze del
caso.
3.4Il o i soci possono proporre al consiglio direttivo l'organizzazione di eventi
legati alla socializzazione e alla mondanità dei soci stessi. I soci prendono
atto che a tali richieste va supportato l'esborso economico totale diviso tra i
soci partecipanti dell'intero costo di organizzazione di tali eventi. In
mancanza di tali prerequisiti, il consiglio direttivo si troverà costretto a
declinare la richiesta in via preventiva.

Articolo 4 - Attività commerciali
E' prevista l'iscrizione di "soci professionisti" (prop-maker, fabbri, disegnatori, ecc...)
dei settori di competenza dell'associazione.
Nel rispetto dei diritti di tutti i soci va ricordato che l'associazione non deve essere
utilizzata per i propri fini commerciali, ne mediatici, ne come mezzo di rispamio per
partecipare agli eventi (se non concordato anticipatamente con il consiglio direttivo).
4.1 Durante le attività in cui è presente l'associazione i "soci professionisti"
partecipanti non possono effettuare la vendita diretta al pubblico di alcuna
merce o articoli, non possono inoltre farsi pubblicità autonomamente, i
materiali pubblicitari (bigliettini da visita, Banner, Flyer., ecc...) privati non
sono ammessi negli spazi dedicati all'associazione al fine di non creare
contrasti tra soci e sopratutto all'immagine dell'associazione stessa.
4.2 L'unico materiale pubblicitario ammesso negli spazi dell'associazione
saranno dei volantini e connessi in cui appariranno tutti i "soci
professionisti" che decideranno di condividerne i costi di produzione.
4.3Durante le attività SOLO l'associazione può ricevere denaro dai privati, enti
o altre associazioni sotto forma di EROGAZIONE LIBERALE,
DONAZIONE o RACCOLTA FONDI per le attività statutarie svolte.
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Articolo 5 - Responsabili di zona
Con la crescita dell'associazione è previsto che ci saranno soci che non risiederanno
nella città di Padova o provincia (sede legale), per tale motivo saranno nominati dei
"Responsabili di zona" che si occuperanno di gestire e promuovere nel loro
territorio le attività. Lo status di socio ordinario o membro del consiglio direttivo non
varierà al conseguimento di tale ruolo interno all'associazione.
5.1La responsabilità del singolo socio rimane invariata come da articolo 3.

Articolo 6
La mancata osservazione del presente regolamento interno potrà avere la consegueza
estrema dell'estromissione parziale o totale dall'associazione del socio trasgressore,
regolato in base alle norme descritte nello statuto previo consiglio direttivo.
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