REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE “ SORGENTE DEI SOGNI “ - anno 2011
E’ cura del Socio maggiorenne / minorenne prendere atto degli aggiornamenti che saranno apportati al regolamento e del testo
INTEGRALE dello stesso. Viene consegnato solo un estratto in copia all’atto della domanda di ammissione presentata,
l’aggiornamento e il testo integrale dello stesso sarnno disponibili sul sito www.sorgentedeisogni.it oppure in copia cartacea
in Segreteria presso la sede dell’Associazione in Via A. Malignani n. 4 – 33074 Fontanafredda (PN).
La tessera sociale DOVRA’ ESSERE SEMPRE PRESENTATA all’interno dell’area per accedere ai servizi di
somministrazione alimenti e bevande, alle strutture ed ai servizi ed alle attrezzature. Non sono autorizzati acquisti, e/o presa
in consegna di attrezzature ecc. da parte di soci, acquisti finalizzati all’utilizzazione di persone prive della tessera associativa
Sorgente Dei Sogni A.I.C.S. . La tessera ha validità annuale (Gennaio-Dicembre)
Le Pre-tessere promozionali, dovranno essere ufficializzate tramite la consegna in segreteria della Domanda di Ammissione al
Socio unitamente alla Pre-tessera promozionale che sarà trattenuta in Segreteria. (La tessera ‘Pre-Tessera promozionale’, dà diritto
al tesseramento dell’anno in corso senza nessun investimento da parte del nuovo socio, in quanto onorata dal donante).
E’ cura del Socio comunicare in segreteria gli aggiornamenti sui propri dati fiscali e/o recapiti telefonici.
Essere socio significa :
•
rispettare le regole di quieto vivere, del rispetto della natura, degli animali. Adottare un linguaggio corretto non volgare e
privo di bestemmie;
• Rispetto di sé e degli altri come previsto dal Codice Civile, ma soprattutto un rispetto finalizzato allo stare bene insieme,
all’aiutarci a valorizzare le proprie attitudini adottando uno stile di vita sano;
• Valorizzare il tempo, attribuendo le giuste priorità all’ordinarietà della vita, rispettando i propri tempi ed ascoltando il
proprio corpo;
• Rispettare l’ambiente significa anche promuovere ed applicare il corretto riciclaggio;
• Utilizzare strumenti / giochi / attrezzature / strutture presenti nell’area nel modo più corretto, evitando comportamenti
pericolosi per sé, per gli altri e per le strutture, riponendo negli appositi spazi i giochi utilizzati;
• Rispettare e far rispettare le aree limitate, essendo l’area e l’associazione in Evoluzione costante;
• Dare attenzione ai più piccoli, alle persone più anziane, alle persone diversamente abili, agevolando la loro presenza e
tutelandoli, socializzando, donando un sorriso con il cuore, indipendentemente dal rapporto di conoscenza-parentela;
L’area e le strutture sono in continua evoluzione, al fine di prevenire danni a persone e cose si informa che i minorenni sono
sotto la responsabilità dei genitori / parenti che li accompagnano, con l’impegno preciso di una costante osservazione. Con la
sottoscrizione del tesseramento e/o con l’accesso all’area per visione, si dà conferma della lettura del regolamento esposto anche
all’entrata dell’area e NELLE PRINCIPALI AREE (ex. Amici a 4 zampe, Area giochi bimbi, Campetto da calcio ecc. )
impegnandosi al massimo ad ogni attenzione e prevenzione.
In presenza di comportamenti anomali e nel mancato rispetto del regolamento, il Socio è consapevole e riconosce la piena autorità
del Presidente, accettando che un richiamo verbale del Presidente deve essere rispettato. Il Socio dovrà rispettare anche una
eventuale richiesta verbale di allontanamento dall’area ricevuta dal Presidente ed in caso di eventuale discordanza, presentare
all’Associazione una propria relazione scritta.
Con la consegna della richiesta di Ammissione, si è consapevoli che l’Associazione è autorizzata ad effettuare foto, riprese
video, registrazioni, che potranno essere utilizzate dalle Autorità preposte e dall’Associazione ai soli fini di promuovere le attività
promosse dalla stessa per sensibilizzare il territorio e/o per pubblicazioni a dimostrazione di eventi avvenuti e/o promozione di
progetti in preparazione e/o utilizzate ai fini di prevenzione ( ex. Parcheggi ed aree particolari, video sorvegliati ).
Con la sottoscrizione della DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO, il socio minorenne e/o maggiorenne, conferma di
aver ricevuto copia del presente regolamento, di approvarlo interamente in ogni sua parte e di rispettarlo. Il mancato
rispetto del regolamento, prevede un richiamo ufficiale ed annullamento del tesseramento se ritenuto opportuno dal Presidente o
dal Vice Presidente. Se minore, comportamenti ritenuti errati e richiami non rispettati, saranno comunicati al genitore/tutore.

(Copia del regolamento consegnato al Socio con Tessera affiliata A.I.C.S. )
Per l’anno 2011
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