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REGOLAMENTO SOCI
ISCRIZIONE
L’iscrizione ha durata di un anno e scade il 31 dicembre dell’anno in corso,
tuttavia i soci avranno tempo fino al 28 febbraio dell’anno successivo per il
rinnovo. Trascorso questo tempo, decadranno tutti i diritti acquisiti con
l’iscrizione.
Nell’arco di 30 (trenta) giorni dall’atto dell’iscrizione, verrà inviata una mail
contenente i dati per effettuare l’accesso alle aree riservate del sito dove sarà
possibile scaricare e stampare la tessera dell’anno in corso e si riceverà un invito
per le liste nazionali. Gli inviti nelle liste regionali e sulle pagine facebook
regionali verranno effettuati dalle referenti regionali.
Ai meeting possono partecipare i minori di età compresa tra gli 8 e i 17 anni,
previa iscrizione junior, accompagnati da un adulto. Non sono ammessi, per
ragioni di sicurezza e assicurativi, bambini di età inferiore o non associati.
Ogni eventuale chiarimento inerente le iscrizioni va chiesto alla mail
amministrazione@asi-italia.org
L’iscrizione può essere rinnovata sia nel corso dei meeting regionali, sia tramite
bonifico bancario
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese S.Coop. – filiale di Aviano (PN);
IBAN – IT 28 L 08356 64770 000000043193
BIC - ICRAITRR9W0

DIRITTI
Chi diventa socio ASI ha diritto di partecipazione a tutti i meeting regionali
distribuiti sul territorio nazionale, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ha diritto di partecipazione al meeting nazionale, che ogni anno viene organizzato
in una regione diversa, fino ad esaurimento dei posti disponibili
Ha diritto di essere invitato nelle liste di discussione su Yahoo e su Facebook, sia
nazionali che regionali. Se interessato, può chiedere di far parte anche delle liste
delle regioni di non appartenenza.
Ha diritto ad accedere, dalla home page del sito, all’area riservata, dove vengono
conservate le dispense dei progetti dei meeting dal 2007 ad oggi.
Ha diritto di accesso al forum di discussione, dove verranno allestiti, nell’arco
dell’anno, giochi, swap (scambi) e sfide riservati ai soci.
Ha diritto ad usufruire della scontistica messa a disposizione dai negozi partner,
sia attraverso il loro shop on-line, sia durante i meeting che alle fiere, esibendo,
se richiesto, la tessera di iscrizione.

DOVERI E DIVIETI
I soci hanno il dovere di mantenere un comportamento limpido nei confronti degli
altri associati e della stessa associazione.
I soci hanno il dovere di utilizzare con criterio e responsabilità i materiali e le
attrezzature messo loro a disposizione durante i progetti, sia che questi
appartengano all’associazione o alle altre socie. Eventuali danni dovranno essere
rimborsati.
I meeting regionali sono riservati esclusivamente ai soci, pertanto è fatto divieto,
ai soci, di accedere alle aree dei meeting regionali in compagnia di persone non
associate. Sia per un motivo di correttezza nei confronti degli shop, che non
potranno così distinguere gli uni dagli altri, sia per motivi assicurativi.
Per il meeting nazionale verranno invece allestiti dei pacchetti anche per gli
accompagnatori, per cui volta per volta verranno studiati dei metodi per
distinguere soci effettivi da accompagnatori.
I soci che insegnano durante i meeting, all’atto di farlo, cedono il progetto ad ASI,
pertanto non potranno vantare diritti e copyright nei confronti di ASI e dei suoi
soci, qualora il progetto venisse pubblicato dai soci stessi.
Ad ogni modo, i soci che dovessero pubblicare un progetto imparato durante un
meeting, dovrebbero avere il tatto di citarne la fonte.

E’ fatto divieto di utilizzare le dispense ed i progetti ASI per l’organizzazione di
corsi privati per scopo di lucro. L’inosservanza di questo regolamento comporta
l’esclusione immediata dall’associazione.
ESCLUSIONE ED ESPULSIONE DALL’ASSOCIAZIONE IN QUALITA’ DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi:
1. inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o
delle deliberazioni degli organi sociali;
2. per danni morali e materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni
altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli
interessi e gli obiettivi dell’associazione.
3. comportamento del socio che si astenga, ripetutamente e senza giustificazione, dall'intervenire in assemblea o dal rispettare le decisioni della maggioranza e/o degli organi direttivi dell'associazione;
4. la violazione della "disciplina interna";
5. ove il dissenso dalle decisioni degli organi associativi degeneri in un
atteggiamento di ostilità nei confronti dell'associazione stessa e si manifesti
con la denigrazione o diffamazione dei suoi organi direttivi;
6. ove il socio persegua, attraverso l'associazione, interessi extra-associativi
(interessi di natura personale, interessi propri di altri soggetti o altri enti dei
quali egli si faccia strumento all'interno dell’associazione);
7. le ipotesi di "indegnità morale" del socio, riguardanti quest'ultimo come
cittadino prima ancora che come socio, come il fatto di avere riportato
condanne penali per reati infamanti.
Con la cessazione dell'appartenenza del socio alla "categoria", della quale
l'associazione è
espressione organizzata, si fa divieto assoluto al socio espulso di frequentare i
locali interni
ed esterni adiacenti all’associazione ed usare segni distintivi che lo possano
erroneamente

ricondurre all’associazione. Il Presidente dell’associazione potrà prendere
qualsiasi attività
per tutelare il nome dell’associazione se i soci espulsi continuano il loro
comportamento che
hanno portato al loro all’allontanamento che sono qui sopra riportati.
Il Consiglio Direttivo
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