REGOLAMENTO ASSOCIATI

Ai sensi dell’ art. 4 dello Statuto di TUTTEinsieme associazione
“ I soci della Associazione possono essere persone fisiche che abbiano compiuto il 18°anno di età, ed enti
con o senza personalità giuridica, che ne condividono gli scopi e che s’impegnano a realizzarli…
…Sono soci ordinari coloro che partecipano alle attività organizzate dalla Associazione previa iscrizione alla
stessa. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo.
L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del consiglio direttivo su domanda
dell'interessato.
…Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda
di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale.
…La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere rivalutata o trasferita a terzi
eccetto per i casi di morte. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per
iscritto all’interessato specificandone i motivi.”
Inoltre ai sensi dell’art. 6 dello Statuto di TUTTEinsieme associazione
“La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo; per
radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli
o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine
sociale. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota
associativa dimissione volontaria.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’ Associazione, non può chiedere la
restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.”

PROCEDIMENTO D’ISCRIZIONE (seguono i dettagli nel regolamento)
a)

Versamento della quota

b)

Compilazione del modulo di richiesta con accettazione del presente regolamento

c)

Invio del modulo dei dati tramite sito e/o mail al seguente indirizzo:info@tutteinsieme.it

d)
L’iscrizione sarà validata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, durante la quale
saranno nominati “soci” i soggetti richiedenti che rispettano i principi previsti dallo Statuto

1.

ISCRIZIONE

L’iscrizione a TUTTEinsieme si effettua con il versamento di una quota nel rispetto delle seguenti modalità:
1.1.

MODALITÀ



1.2.

Bonifico tradizionale o online sul conto di TUTTEinsieme associazione presso Intesa San Paolo
IBAN: IT70 L030 6909 6061 0000 0168 265.
Versamento in contanti con rilascio di ricevuta.
QUOTA

La quota annuale per le persone fisiche è di 20.00 €.
La quota annuale per le associazioni/enti è di 100.00 €.
Le quote sopra indicate sono quelle approvate dal Consiglio Direttivo; in caso di modifica verrà aggiornato
automaticamente il punto 1.2 del presente regolamento.
1.3

VALIDITÀ

L’iscrizione a TUTTEinsieme è valida per l’anno in corso al momento del versamento della quota associativa.
Tutte le iscrizioni pervenute dal 1° ottobre fino al 31 dicembre dell’anno in corso sono valide per ’anno
successivo.
L’iscrizione formale ed effettiva a TUTTEinsieme deve essere confermata dal Consiglio Direttivo, come da
Statuto.
La validazione da parte del Consiglio Direttivo è necessaria solo per le nuove richieste di iscrizione. La
validazione non è richiesta per coloro che rinnovano l’iscrizione da un anno all’altro.
Nel periodo che intercorre tra il versamento della quota di iscrizione e la validazione dell’iscrizione da parte
del Consiglio Direttivo, i nuovi soci in attesa di validazione possono usufruire dei servizi e del supporto di
TUTTEinsieme.
Si rimanda allo Statuto per quanto riguarda eventuali mancate validazioni delle iscrizioni.
1.4

SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI

Compilando e sottoscrivendo la domanda di adesione all’associazione TUTTEinsieme si accetta il suddetto
regolamento.
2.

EROGAZIONE SERVIZI OFFERTI

In relazione allo scopo ed alla mission di TUTTEinsieme associazione, la stessa rivolge i propri servizi di
supporto ed assistenza alle pazienti con diagnosi di cancro al seno.
I servizi di screening clinico e prevenzione sono rivolti a tutti gli associati.
Infine tutti i volontari saranno inseriti nelle attività dopo regolare iscrizione a TUTTEinsieme associazione e
dopo aver effettuato un corso di formazione.
3.

RICHIESTA PATROCINIO E USO LOGO DI TUTTEinsieme

3.1.

TEMPISTICA E PROCEDURA

La domanda di patrocinio va indirizzata al Presidente di TUTTEinsieme ed inviata tramite indirizzo mail a
info@tutteinsieme.it nel termine perentorio di almeno 30 giorni prima della data dell’evento.
La domanda deve essere formulata e firmata dal richiedente e/o dal rappresentante legale dell’Ente o
dell’Associazione richiedente.
3.2.

MODULISTICA

La documentazione da presentare, in formato pdf, è la seguente:






3.3

domanda in carta semplice formulata dal Legale Rappresentante;
programma dettagliato dell’evento;
bozza della locandina dell’evento;
copia del documento di identità del richiedente;
in caso di Associazioni/Ente inviare copia dello Statuto o dell’atto costitutivo, regolarmente
registrati.
RICHIESTA USO LOGO

Il logo TUTTEinsieme non deve essere utilizzato da alcuno, in materiali di comunicazione o pubblicità senza
autorizzazione e non deve essere abbinato ad iniziative o progetti di partiti politici e/o enti religiosi. A titolo
esemplificativo per materiali di comunicazione o pubblicità si intendono: locandine, leaflet, brochure, save
the date e post su social network (facebook, youtube, instagram, twitter).
TUTTEinsieme associazione si assicurerà che l’iniziativa sia congruente alle priorità della propria mission,
in particolare:







Raccolta fondi a supporto dei progetti promossi da TUTTEinsieme associazione
Screening clinico e Prevenzione per il cancro alla mammella
Alto rischio per familiarità / predisposizione genetica al cancro alla mammella
Tumore al seno metastatico
Libri, articoli e riviste ed eventi di presentazione degli stessi
Eventuali attività estranee agli ambiti sopra citati

L’Associazione, ente organizzatore e/o persona fisica prima di chiedere l’autorizzazione a stampare o
pubblicare il logo TUTTEinsieme deve inviare in approvazione - almeno 30 giorni prima della data
dell’evento a TUTTEinsieme i materiali definitivi pronti per la stampa e/o messa online. TUTTEinsime
verificherà che i materiali rispettino i criteri di trasparenza, di opportunità e di visibilità del logo di
TUTTEinsime.
L’uso del logo in rete: è da evitare l’uso del logo sui social media, ad eccezione dei profili e canali ufficiali di
TUTTEinsime Singole eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’ufficio di
coordinamento di TUTTEinsieme.
La concessione del logo a carattere ordinario di TUTTEinsieme ad eventi scientifici, istituzionali e/o aziendali
avverrà dopo un’attenta valutazione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Le richieste di carattere più

complesso – per esempio relative a iniziative di più̀ giornate, con il coinvolgimento diretto di
rappresentanti di TUTTEinsime e/o del suo Comitato Tecnico Scientifico, verranno sottoposte
rispettivamente al Consiglio Direttivo e, nel caso fosse necessario, anche al Comitato Tecnico Scientifico.
Eventuali comunicati stampa o altre comunicazioni che esprimono le opinioni di TUTTEinsime o citano i suoi
membri, devono essere preventivamente approvati. In caso di mancata osservanza di questa indicazione,
TUTTEinsime chiederà la rimozione del testo non approvato.
La valutazione di TUTTEinsime, per l’uso del logo, è insindacabile in quanto rispettosa dello Statuto. Nel
caso in cui non si rispettino le procedure sopra indicate, TUTTEinsime chiederà all’associazione
organizzatrice la rimozione del logo dai materiali inerenti all’evento in questione.

