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REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1 – PREMESSA
L’associazione culturale L’Infinita Mente Crea si è costituita il 20 ottobre 2015. L’Associazione
non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere culturale al fine di promuovere
e valorizzare le opere dell’ingegno creativo, si basa sulle regole del proprio Statuto, e stipula il
presente “Regolamento interno” che è parte integrante dello Statuto stesso. Per tutto ciò che non
specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione.

ART. 2 – SEDE LEGALE
La sede legale è dove vengono conservati i documenti associativi, i verbali delle assemblee e delle
riunioni del consiglio direttivo, la documentazione inerente il bilancio e tutti gli altri documenti
prodotti dal Consiglio. Questo regolamento è accessibile a tutti i Soci presso la sede legale
dell’Associazione.

ART. 3 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’associazione è rappresentata dal Consiglio Direttivo che ha il potere decisionale delle scelte
organizzative e gestionali dell’associazione, nel rispetto della sovranità dello Statuto e
dell’assemblea dei Soci, e se ne fa carico.
Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede, si riunisce almeno 2 volte l’anno e
ogni qualvolta uno dei suoi membri lo ritenga necessario. E’ investito dei più ampi poteri per la
gestione dell’Associazione, di conseguenza, onde realizzare il programma di attività, pone in essere
ogni atto esecutivo necessario che deve essere avallato dal Presidente. Il Consiglio direttivo, per
adempiere alle sue funzioni, può avvalersi dell’opera di esperti consulenti che possono partecipare
alle sue sedute senza diritto di voto. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno
la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per
l’Assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti; non è ammesso il voto per delega. I verbali e le deliberazioni sono redatte a cura del
Segretario con sua firma e quella del Presidente. I componenti del consiglio direttivo non ricevono
alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute nello svolgimento
della loro carica. Per altri dettagli si rimanda all’ Articolo 12 dello Statuto.
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ART. 4 - SOCI
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Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed
abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o
religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. L’aspirante Socio è tenuto a
prendere visione e ad accettare il contenuto dello Statuto, del regolamento interno e ad accettare il
pagamento della quota di iscrizione e dare autorizzazione al trattamento dei dati personali per le
sole finalità associative.

ART. 5 – ISCRIZIONE DEI SOCI
Per diventare “Soci ordinari” è possibile iscriversi all’Associazione partecipando ad una delle
attività proposte dalla stessa, come persone fisiche, e occorre compilare l’apposito modulo e
consegnarlo o indirizzarlo alla sede dell’Associazione, con firma e data.
L’Associazione si riserva la possibilità di raccogliere le domande di iscrizione anche durante eventi
e manifestazioni, anche proponendo in casi eccezionali, il tesseramento gratuito qualora lo ritenga
opportuno a fronte di motivazioni oggettive.
Il Socio è tenuto a comunicare al Consiglio direttivo eventuali variazioni delle proprie generalità.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA
Per partecipare alle attività gestite dall’Associazione è obbligatorio essere iscritti all’Associazione
che rilascia ricevuta. Il rapporto associativo ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre e può essere
rinnovato ogni anno solare. L’ammontare della quota associativa viene deciso di anno in anno dal
Consiglio Direttivo.
La quota sociale dei Soci fondatori è stata versata al momento dell’Atto costitutivo e i Soci
fondatori non sono tenuti a versare nessuna quota per gli anni successivi.

ART. 7 – INCARICHI AI SOCI
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di affidare incarichi ai Soci che abbiano manifestato la disponibilità
ad un impegno maggiore nella vita dell’Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporale
limitato e possono prevedere un rimborso economico in caso di particolare impiego di tempo e
risorse da parte del Socio incaricato (v. articolo 4 dello Statuto).
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ART. 8 – REGOLE E DIRITTI DEI SOCI
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Il Socio ha diritto a:
- partecipare a tutti gli eventi promossi dall’Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal
Consiglio direttivo
- proporre progetti o iniziative compatibili con lo Statuto al fine di essere approvate ed
eventualmente messe in atto
- ottenere sconti per l’acquisto di prodotti con eventuali società convenzionate all’associazione
- proporre l’inserimento di alcune proprie creazioni nel portale di vendita online (attualmente
Misshobby)
- proporsi come docente per corsi creativi a pagamento, in locali da definire di volta in volta.
I soci sono tenuti a rispettare le più semplici norme di convivenza civile nel rispetto dell’ambiente e
degli strumenti messi loro a disposizione. Il Socio è responsabile direttamente per ogni danno recato
a cose o persone inerenti l’Associazione o al luogo dove vengono svolte le attività.
La partecipazione è al tempo stesso un diritto ed un dovere del Socio. I termini di partecipazione
sono stabiliti dal Socio compatibilmente con le sue capacità e possibilità. Nel caso in cui un Socio
non abbia partecipato a nessun evento proposto dall’associazione nel corso dell’anno (salvo a causa
di motivazioni personali gravi), il direttivo si riserva la facoltà di valutare un eventuale rinnovo
della tessera.
Il rapporto associativo è volontario e fondato sulla collaborazione inerente la vita associativa stessa.
Qualsiasi Socio potrà avanzare la proposta di organizzare un evento sottoponendola al Consiglio
Direttivo che ne valuterà la finalità e le fattibilità economiche-organizzative deliberando in merito.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento interno,
secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che
rechi svantaggio, danno o pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, radiazione.

ART. 10 – INIZIATIVE E SOTTOSCRIZIONI ESTERNE
Ogni socio è libero di potersi iscrivere ad altre associazioni, comitati o anche semplici gruppi
culturali e di partecipare alle attività di esse. Ogni iniziativa singola è legittima purchè non rechi
concorrenza sleale all’associazione, o purchè venga comunicata se riguarda attività strettamente
correlate. Detto ciò, se attraverso tali iniziative volontariamente si arreca svantaggio, danno o
pregiudizio all’Associazione i Soci rei di tale atteggiamento scorretto, potranno essere decaduti o
esclusi dall’Associazione.
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ART. 11 – RECESSO ISCRIZIONE
Ogni associato può disdire la propria iscrizione all’Associazione in ogni momento. La richiesta va
comunicata per iscritto alla sede o via mail specificando le motivazioni della scelta. I soci che
disdicono la loro iscrizione non hanno alcun diritto al rimborso della quota versata.
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ART. 12 – COMUNICAZIONI AI SOCI
L’Associazione usa i seguenti strumenti per comunicare con gli associati:
- la mailing list dei soci di posta elettronica
- le riunioni indette dal consiglio direttivo
- Sito web ufficiale dell’Associazione: www.infinitamentecrea.it
- Pagina Facebook dell’Associazione “L’Infinita Mente Crea”
- la chat di whatsapp “Comunicazioni Ufficiali”
- le altre chat “opzionali” a tematiche specifiche (mercatini etc.)
Ai soci viene lasciata libertà di partecipare o meno alle chat tematiche, mentre sono tenuti a non
togliersi dalla chat "comunicazioni ufficiali" perché è importante per conoscere i dettagli degli
eventi organizzati. Sussiste comunque la libertà di recedere, qualora un socio non sia interessato,
ma il consiglio direttivo non reinserirà eventuali soci che si siano tolti. In caso si volesse essere
reinseriti, sarà necessario mandare comunicazione scritta via mail.
Il Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici, ne possiede le password di accesso, è
amministratore di tali strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni. Tale responsabilità può
essere delegata dal Direttivo ad un socio, anche per un periodo continuativo.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è composta da:
- Soci Fondatori (le persone fisiche che hanno costituto l’Associazione)
- Soci Ordinari (le persone fisiche che hanno fatto richiesta di adesione previa approvazione da
parte del consiglio direttivo)
I Soci hanno diritto di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti
l’Associazione.
Convocazione Assemblea dei soci: si rimanda all’ Articolo 8 dello Statuto.
Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato l’iscrizione almeno cinque giorni
prima dello svolgimento dell’Assemblea. La votazione è svolta con modalità di voto palese. Il
Presidente enuncia il quesito della votazione e richiede la preferenza per alzata di mano. Il
segretario procede al conteggio e dichiara l’esito della votazione. Si rimanda all’ Articolo 11 dello
Statuto.
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ART. 14 – SPONSOR
L’Associazione si riserva di stipulare accordi di sponsorizzazione con aziende o enti pubblici o
privati, per eventi occasionali o in modo continuativo. La somma delle donazioni, elargite in
cambio di spazio pubblicitario in eventi e manifestazioni (fisico o virtuale) o di spazio espositivo
presso gli spazi dell’Associazione, sarà contrattata volta per volta dal Consiglio Direttivo
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ART. 15 – LOGO DELL’ASSOCIAZIONE
I soci, nello svolgimento della loro attività per l’Associazione, possono adottarne il marchio. I soci
che vogliono usare il logo all’interno di propri prodotti pubblicitari, devono farne richiesta scritta al
Consiglio Direttivo.

ART. 16 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI CONTRIBUTI
I contributi di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc. forniti dai soci in
qualunque modalità (brevi manu, posta, e-mail, social network etc.), o realizzati dall’associazione
(foto di allestimenti etc.) quando non diversamente concordato con il Consiglio Direttivo, sono da
ritenersi di proprietà dell’Associazione che ne dispone a suo piacimento. I soci, quando non
diversamente concordato, possono disporre delle loro creazioni per i propri blog, siti internet,
pubblicazioni ecc. senza dover versare nessun corrispettivo all’Associazione. La proprietà è intesa a
tempo indeterminato, fatta salva l’eventuale richiesta esplicita del socio (o dell’ex-socio) di
rimuovere determinati contenuti. In questo caso l’Associazione si impegna ove possibile a
rimuoverli, non garantendo comunque la fattibilità per cause di forza maggiore.

ART. 17 - DURATA
La durata dell’Associazione è indeterminata.

Il Regolamento è approvato dal consiglio Direttivo e valido dal 20 ottobre 2017.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma per accettazione

__________________________
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