REGOLAMENTO
Iscrizione
Per l’iscrizione all’Associazione Le TartanRughe sono richiesti la compilazione dell’apposito
modulo ed il pagamento della quota associativa annuale di € 20,00; il pagamento può essere
fatto in contanti all’atto di consegna della richiesta d’iscrizione o tramite ricarica della posta
intestata al tesoriere dell’Associazione. L’originale del modulo di richiesta deve essere
consegnato alla segretaria dell’Associazione. La richiesta di iscrizione non è – per nessun
motivo – vincolante: il Consiglio Direttivo si riserva infatti il diritto di accettarla o respingerla
senza obbligo di motivazione. In caso di rifiuto l’importo corrisposto verrà rimborsato.
L’iscrizione si intende formalizzata solo ed esclusivamente con la consegna della tessera
associativa. L’iscrizione ha validità dal momento in cui viene accettata e fino alla fine dell’anno
solare; il costo rimane invariato a € 20,00 indipendentemente dal momento in cui viene
versato. Il rinnovo dell’iscrizione dovrà essere fatto entro il 31 gennaio di ogni anno (a partire
dal 2012) inviando il modulo di rinnovo (scaricabile sul sito www.letartanrughe.it) ed
effettuando il pagamento della quota associativa prevista (attualmente pari a € 20,00).
Saranno accettati con gratitudine anche versamenti di quote associative d’importo superiore a
quello prefissato dal Consiglio Direttivo; in particolare, il socio che verserà una quota pari o
superiore ad € 50,00 acquisirà lo status di “socio accanito” ed avrà diritto ad una tessera
associativa speciale.
Attività
La partecipazione all’attività dell’Associazione è libera; essa è consentita ai soli soci in regola
con l’iscrizione ed il pagamento della quota associativa.
I soci si riuniscono di regola il primo ed il terzo lunedì del mese, dalle ore 16.00 alle ore 19.00,
presso la sede dell’Associazione al piano terra di via San Lazzaro 19. Eventuali cambiamenti,
anche temporanei, dell’orario e del luogo di ritrovo saranno tempestivamente comunicati
attraverso il sito internet www.letartanrughe.it.
Le attività vengono di volta in volta approvate e presentate dal Consiglio Direttivo,
compatibilmente alle finalità statutarie ed alle risorse dell’Associazione e su proposta dei soci.
L’Associazione mette di regola a disposizione il materiale per lo svolgimento delle attività; non
sono previsti rimborsi per il materiale personale che i soci vorranno eventualmente mettere a
disposizione, se non espressamente e preventivamente autorizzati.
Per la partecipazione ad attività specifiche, che prevedono una consulenza a pagamento o che
comportano un onere considerevole per l’Associazione (ad esempio un corso di formazione con
insegnante esterno), potrà essere richiesto un contributo extra.
Comunicazioni
L’Associazione si impegna a fornire tutte le comunicazioni riguardanti le iniziative tramite il sito
www.letartanrughe.it e – quando possibile – attraverso le newsletter periodiche. Tutti i membri
del Consiglio Direttivo, nell’ambito delle loro competenze all’interno dell’Associazione stessa, si
rendono disponibili per rispondere a qualsiasi domanda da parte degli iscritti; pertanto, per
qualsiasi domanda, chiarimento o per proporre iniziative, vi preghiamo di inviare una mail
all’indirizzo info@letartanrughe.it o di partecipare ad uno degli incontri periodici dei soci.

