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Premessa 
L’Associazione Intrecci-KonTatto, in base alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che è 
parte integrante dello Statuto stesso. 
Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura “Associazione” per intendere l’Associazione Intrecci-KonTatto.  
Validità del Regolamento Interno 
Il presente regolamento è valido per tutti gli associati presenti e futuri dell’Associazione. 
Modifica del Regolamento Interno 
Il presente regolamento decorre dalla costituzione dell’associazione. Potrà essere modificato dall’assemblea dei Soci. 
Regole per i soci 
I soci hanno diritto a: 
 partecipare a tutti gli eventi promossi dall’Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal responsabile di ogni 

singola iniziativa; 
 proporre al Consiglio Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo statuto dell’Associazione al fine di essere 

approvate ed eventualmente messe in atto; 
 ottenere sconti per l’acquisto di prodotti o servizi con eventuali società convenzionate all’Associazione. 

 
Ogni socio si assume la responsabilità per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione e gli spazi dove hanno 
luogo le iniziative promosse dall’Associazione. 
Per ogni iniziativa promossa dall’Associazione verrà designato un Responsabile, scelto tra i componenti del Comitato 
Direttivo, oppure tra i Soci, dopo verifica di competenze e disponibilità. 
Il responsabile controlla l’andamento dell’iniziativa e decide su ogni controversia di qualsiasi natura che dovesse insorgere 
tra soggetti interessati. 
Ogni socio ha la possibilità di partecipare a qualsiasi tipo di evento organizzato o promosso dall’Associazione.  
Alcune iniziative sono a partecipazione gratuita, mentre altre possono prevedere un contributo di iscrizione e/o spese 
materiali. 
Spese rimborsabili 
Le spese che i soci sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere preventivamente autorizzate dal 
Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta la seguente 
documentazione dal socio richiedente: 
 scontrini e ricevute fiscali, fatture (intestate all’Associazione); (rimborso 3 pasti al giorno per persona: colazione max 5 

euro, pranzo e cena max 20 euro a pasto a persona; rimborso pernottamento max 50 euro a notte a persona) 
 biglietti aerei e bus in classe economica, biglietti treno in seconda classe o classe economica; 
 pedaggi autostradali (ricevuta fiscale) e consumi benzina (secondo tabella costi chilometrici dell'ACI) 
Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalle spese 
effettuate, il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate 
all'Associazione e la documentazione necessaria. I rimborsi, una volta verificati e approvati dal Consiglio Direttivo, verranno 
evasi entro la fine dell'anno solare. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati dal Consiglio Direttivo 
per il tempo previsto dalla legge, per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie. 
Contributi all'Associazione 
Nel caso di attività gestite da collaboratori non soci, l'Associazione tratterrà il 30% del ricavato per coprire le spese di 
comunicazione, di promozione e organizzative; nel caso di attività gestite da soci, la percentuale è del 15%. 
Rapporto con l’esterno 
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. 
Programma 
Il Programma delle Attività viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea dei soci. Il Programma delle 
Attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. In esso sono contenute 
anche le proposte di commissioni di lavoro per razionalizzare il lavoro ed organizzare meglio gli interventi. 
Il programma non è rigido, quindi le attività previste e le commissioni istituite possono essere integrate durante l'anno. 
La mailing-list è il mezzo principale attraverso il quale vengono fatte le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per 
le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve fare espressa richiesta di 
riceverle per posta normale o per altra via specificata. 
Per i soci e per gli interessati in generale è attiva una mailing-list: la richiesta di inserimento (automatico al momento 
dell'iscrizione) può essere effettuata inviando una mail all'indirizzo info@intreccibiografici.it, specificando che si desidera 
ricevere le comunicazioni e la newsletter dell'associazione. Per porre fine al servizio, è sufficiente inviare una mail allo stesso 
indirizzo inserendo nel titolo: CANCELLAZIONE. 
Per informazioni, proposte o richieste di chiarimento è possibile rivolgersi al medesimo indirizzo mail che ha anche valore 
istituzionale.  
Privacy 
Trattamento dati personali Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la 
tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del legale rappresentante. I 
dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun 
caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge e 
in caso di consenso da parte degli stessi soci. 
 
 


