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REGOLE INTERNE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPO DI VIVERE
Il seguente regolamento, in vigore dal 5 Agosto 2014, contiene le norme attuative per la vita sociale
dell’Associazione di promozione sociale Tempo di Vivere.
Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra.
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento si fa riferimento allo Statuto dell’Associazione.
Nel seguito di questo regolamento verrà usata la dicitura “Associazione” per intendere l’Associazione di
promozione sociale Tempo di Vivere

Regole, responsabilità e diritti degli associati
●
●
●
●
●

●
●
●
●
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La quota associativa annuale è fissata dal direttivo e stabilita in € 15. Il Direttivo ha facoltà di
rivedere annualmente l’importo, se ritenuto necessario
Le quote associative versate non sono in alcun modo e per nessuna ragione rimborsabili
E’ responsabilità dell’associato, qualora sia interessato alle iniziative proposte dall’Associazione,
tenersi aggiornato tramite i canali comunicativi utilizzati dall’Associazione
L’associato può partecipare alle iniziative proposte solo se in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno in corso.
L’associato ha diritto a:
- partecipare agli eventi promossi dall’Associazione (siano essi eventi formativi o di
ecoturismo), nel rispetto delle modalità stabilite dal Responsabile della singola iniziativa;
- proporre al Direttivo progetti o iniziative compatibili con lo Statuto dell’Associazione al fine
di essere approvate ed eventualmente messe in atto;
- fare uso dei servizi e delle attrezzature dell’associazione, nei tempi e modi stabiliti dal
Direttivo e previo contatto e accordi con la comunità residente nella sede sociale;
- prestare la sua opera come volontario dell’Associazione nei tempi e modi stabiliti dal
Direttivo e previo contatto e accordi con la comunità residente nella sede sociale.
Nella sede associativa non sono ammessi animali domestici, con l’eccezione di quelli ivi già
residenti.
L’associato è tenuto a evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la
realizzazione dei principi e delle finalità dell’Associazione.
L’associato è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti
l’Associazione e i locali ove hanno luogo le iniziative promosse dall’Associazione .
Tutti gli associati sono tenuti a rispettare le norme dello Statuto e del presente Regolamento
interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
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Oggetti smarriti o dimenticati
● L’Associazione non può essere ritenuta responsabile per gli oggetti personali smarriti o dimenticati
nella sede sociale o dell’evento.
● In caso di ritrovamento di oggetti, l’Associazione li terrà in deposito presso la sede sociale per 30
giorni, se entro questo periodo il proprietario dell’oggetto rinvenuto non lo reclama, il/i
responsabile/i della sede sociale saranno liberi di donarlo in beneficenza, riciclarlo o disfarsene in
altro modo reputato idoneo.
● E’ responsabilità dell’associato recarsi in loco per recuperare l’oggetto/i dimenticato.
● L’Associazione non è tenuta a sostenere alcuna spesa per rispedire via posta o corriere l’oggetto
dimenticato.
Minori che soggiornano presso la sede sociale o che partecipano con i genitori alle attività
proposte
● I genitori o i tutori legali dei minori che soggiornano presso la sede sociale o che partecipano alle
attività proposte dall’Associazione sono i soli responsabili della loro sorveglianza.
● Salvo ove altrimenti specificato, l’Associazione non offre un servizio di babysitting o sorveglianza
dei minori presenti nella sede sociale durante un qualsiasi evento o iniziativa.

Regole interne per le offerte formative dell’Associazione
Accesso alle iniziative di formazione
● Gli eventi formativi proposti sono riservati solo agli associati di età maggiore ai 18 anni e ai minori
accompagnati da un genitore o da un accompagnatore maggiorenne delegato per iscritto dal
genitore o dal tutore legale
● Per partecipare gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno in corso.
● Le conferenze a scopo divulgativo o i corsi tenuti per conto terzi da formatori facenti parte
dell’Associazione e che operano per l’Associazione sono aperti anche ai non associati.
● Le iniziative formative proposte potranno essere a numero chiuso in base alle esigenze dettate
dalla tipologia del corso e alla disponibilità logistica della sede
● Per partecipare alle iniziative di formazione l’associato dovrà saldare l’intera quota prevista per
l’evento in oggetto prima del suo inizio.
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Rinuncia alla partecipazione a un corso/workshop
●

In caso d'impossibilità a partecipare all’evento, manifestata almeno quindici (15) giorni prima
dell’inizio dello stesso, l'associato potrà inviare all’associazione una richiesta motivata scritta,
contenente la necessità di rinunciare alla sua partecipazione. In questo caso l’associazione
rimborserà la quota versata, trattenendo l'importo relativo alla quota associativa annuale (15 €),
qualora non versata in precedenza, e alle spese per le pratiche di rimborso, pari a € 5.

●

L'associato potrà scegliere, in alternativa, di partecipare ad un altro evento nell’arco dei sei (6) mesi
successivi, di pari importo o integrando l’eventuale differenza positiva tra il contributo di
partecipazione all’evento scelto in sostituzione a quella dell’evento pagato. Non saranno
rimborsate differenze negative. Eventuali spese di viaggio sostenute per avvicinarsi al luogo
dell'evento non saranno rimborsate.

●

Rinunce alla partecipazione pervenute con un preavviso inferiore a quindici (15) giorni dall'inizio
dell'evento non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.

●

Rinunce a proseguire un percorso formativo già iniziato, per qualsiasi causa, non danno diritto ad
alcun tipo di rimborso per le ore di cui non si è usufruito.

●

Qualora un servizio formativo venga proposto in combinazione con altri servizi (ad. esempio
erogazione pasti, pernotto in Associazione o altro) che siano indicati come parte integrante della
proposta (e non opzionali), nessuna riduzione o scontistica verrà applicata in caso l’associato scelga
di non avvalersene.

Variazioni
●

Qualora l'Associazione ritenesse, per insindacabili ragioni (inclusi insufficiente numero dei
partecipanti, eventi imprevisti che rendano inagibile la sede del corso, assenza del docente ecc.)
che l'iniziativa non possa svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si impegna a darne notizia ai
partecipanti, che avranno diritto al risarcimento delle quote versate. Nel caso in cui l'evento o il
corso venga riproposto in altra data entro i sei (6) mesi successivi, l'associato potrà chiedere il
differimento della sua iscrizione, mantenendo valida la prenotazione e la quota versata. L'associato
potrà scegliere, in alternativa, di partecipare ad un evento differente nell’arco dei sei (6) mesi
successivi, di pari importo o integrando l’eventuale differenza positiva tra il contributo di
partecipazione all’evento scelto in sostituzione a quella dell’evento pagato.

●

In caso di sospensione di un corso da parte dell’Associazione per forze di causa maggiore, i
pagamenti effettuati e non fruiti verranno interamente rimborsati.
Eventuali spese di viaggio sostenute per avvicinarsi al luogo dell'evento non saranno rimborsate.

●
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Contributi economici per accedere alle iniziative di formazione
● I contributi richiesti servono a sostenere il progetto associativo e a coprire le spese vive della sede e
dell’organizzazione del corso/seminario/workshop (inclusi eventuali compensi da corrispondere ai
docenti, spese di cancelleria, spese per il vitto e l’alloggio, spese di segreteria, spese di
divulgazione, rimborsi viaggi ecc.). Tali contributi sono decisi dal CD e comunicati agli associati
tramite la newsletter e il sito web.
● Per iscriversi a un corso e riservarsi il posto è richiesto il versamento sul conto intestato
all’Associazione di una caparra (che potrà variare dal 30% al 50% del contributo richiesto per le
spese di docenza o per il pacchetto proposto).
● La semplice dichiarazione della volontà di partecipare non è condizione sufficiente alla
prenotazione del posto se non seguita dal versamento della caparra richiesta.
Programmi e contenuti della formazione
● Gli eventi formativi sono selezionati per essere in linea con i valori e i principi portati avanti dall’APS
Tempo di Vivere.
● Il Programma delle attività formative è redatto dal Consiglio Direttivo e presentato agli associati
con i seguenti mezzi di comunicazione: newsletter, pagine dei social networks dedicate
all’Associazione, sito web.
● Il programma degli eventi formativi contiene un elenco di iniziative, progetti e collaborazioni da
realizzare nei vari periodi dell’anno; in esso sono contenuti anche gli eventuali contributi (qualora
siano richiesti) per la partecipazione da parte degli associati (per i contributi, vedi punto 1).
● Il programma non è rigido, quindi le attività previste e i contributi necessari possono essere
integrati e modificati durante l’anno. Gli incaricati della comunicazione saranno responsabili di
comunicare le variazioni o le integrazioni pubblicandole sul sito dell’Associazione e sui Social
Nerworks.
Responsabilità dei formatori
● Ogni formatore è responsabile dell’andamento del proprio corso, della scelta del metodo e degli
strumenti a cui ricorre durante le lezioni e il Consiglio Direttivo non si assume alcuna responsabilità
su quanto viene contemplato all’interno della proposta formativa.
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Regole interne per le attività di ecoturismo promosse dall’Associazione presso la sede
sociale
●

Durante l’anno, in particolare in corrispondenza delle principali festività, l’associazione potrà
proporre ai propri associati la possibilità di soggiornare presso la comunità residente per periodi di
diversa durata.

Scopo delle iniziative di ecoturismo
● Scopo delle iniziative di ecoturismo è quello di sperimentare uno stile di vita differente, in accordo
con gli scopi dell’associazione, che stimoli la condivisione, la collaborazione, l’accoglienza delle
diversità, la creazione di relazioni costruttive e appaganti e, nel contempo, trasmetta strumenti
volti a un’acquisizione pratica dei principi di ecosostenibilità, decrescita, contatto con la natura,
cure naturali.
Accesso alle iniziative di “ecoturismo”
● Gli eventi di ecoturismo proposti sono riservati solo agli associati di età maggiore ai 18 anni e ai
minori accompagnati da un genitore o da un accompagnatore maggiorenne delegato dal genitore o
dal tutore legale
● Per partecipare, gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno in corso.
● La disponibilità di posti è strettamente legata alla disponibilità logistica della sede sociale.
● Per partecipare alle iniziative di ecoturismo l’associato dovrà saldare l’intera quota prevista per
l’evento in oggetto prima del suo inizio.
Rinuncia alla partecipazione a un periodo di “ecoturismo”
●

In caso d'impossibilità a partecipare al periodo di soggiorno, manifestata almeno quindici (15)
giorni prima della data di arrivo prevista, l'associato potrà inviare all’associazione una richiesta
motivata scritta, contenente la necessità di rinunciare alla sua partecipazione. In questo caso
l’associazione rimborserà la quota versata, trattenendo l'importo relativo alla quota associativa
annuale (15 €) e alle spese per le pratiche di rimborso, pari a € 5.

●

L'associato potrà scegliere, in alternativa, di partecipare ad un altro evento nell’arco dei sei (6) mesi
successivi, di pari importo o integrando l’eventuale differenza positiva tra il contributo di
partecipazione all’evento scelto in sostituzione a quella dell’evento pagato. Non saranno
rimborsate differenze negative. Eventuali spese di viaggio sostenute per avvicinarsi al luogo
dell'evento non saranno rimborsate.
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●

Disdette pervenute con un preavviso inferiore a quindici (15) giorni dalla data prevista di arrivo
non danno diritto ad alcun tipo di rimborso.

●

Partenze anticipate rispetto al periodo di permanenza prevista, per qualsiasi causa, non danno
diritto ad alcun tipo di rimborso per i giorni o i servizi di cui non si è usufruito

Variazioni
●

Qualora l'Associazione ritenesse, per insindacabili ragioni che l'iniziativa ecoturistica non possa
svolgersi nelle date e nei luoghi indicati, si impegna a darne notizia ai partecipanti, che avranno
diritto al risarcimento delle quote versate. L'associato potrà scegliere, in alternativa, di partecipare
ad un evento differente nell’arco dei sei (6) mesi successivi, di pari importo o integrando
l’eventuale differenza positiva tra il contributo di partecipazione all’evento scelto in sostituzione a
quella dell’evento pagato.

●

In caso di interruzione anticipata di un periodo di ecoturismo da parte dell’Associazione per forze di
causa maggiore, i pagamenti effettuati e non fruiti verranno interamente rimborsati.

●

Eventuali spese di viaggio sostenute per avvicinarsi al luogo dell'evento non saranno rimborsate.

Contributi economici per accedere alle iniziative di ecoturismo
● I contributi richiesti servono a sostenere il progetto associativo e a coprire le spese vive della sede e
dell’organizzazione delle attività proposte durante il soggiorno (inclusi eventuali compensi da
corrispondere agli operatori, spese per il vitto e l’alloggio, spese di segreteria, spese di
divulgazione, rimborsi viaggi ecc.). Tali contributi sono decisi dal CD e comunicati agli associati
tramite la newsletter e il sito web.
● Per prenotare un soggiorno di ecoturismo è richiesto il versamento sul conto corrente intestato
all’Associazione di una caparra pari al 50% dell’importo totale previsto per il soggiorno.
● La semplice dichiarazione della volontà di partecipare non è condizione sufficiente alla
prenotazione del posto se non seguita dal versamento della caparra richiesta.
Programmi delle attività proposte durante i periodi di ecoturismo
● Le attività proposte sono selezionati per essere in linea con i valori e i principi portati avanti
dall’associazione
● Il programma delle attività non è rigido, ma varierà a seconda della tipologia e delle necessità del
gruppo presente.
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Regole interne per le attività di volontariato in regime di scambio lavoro
●

●
●
●

Durante l’anno, l’associazione, in accordo con la comunità residente, potrà proporre ai propri
associati la possibilità di soggiornare presso la sede sociale per periodi di diversa durata in regime di
volontariato/scambio lavoro in cambio di vitto e alloggio
Lo scambio lavoro è possibile solo "a progetto" e comunque al di fuori di eventi programmati
Il periodo di scambio lavoro è stabilito nella durata di min/max 7 giorni per permettere una
conoscenza reciproca tra il volontario e la comunità residente
I progetti di lavori previsti dipendono dalle esigenze del momento e possono variare da attività
quotidiane (cucina, babysitting, pulizie) ad attività esterne (sistemazione spazi, orto e giardino), ad
attività ad hoc (autocostruzione, lavori di ristrutturazione ecc.) e saranno concordati previo
contatto telefonico.

Accesso alle iniziative di scambio lavoro
● Le attività di volontariato/scambio lavoro sono riservati solo agli associati
● Per partecipare, gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno in corso (pari a 15 €, da versare anticipatamente all’arrivo o in loco)
● I minorenni non possono usufruire della formula di soggiorno in scambio lavoro anche se
autorizzati dai tutori legali
● Il direttivo si riserva di valutare ogni richiesta in base al periodo e alle attività programmate in
accordo con la comunità residente.
Regole e diritti per l’associato che svolge attività di volontariato in regime di “scambio lavoro”
L’associato che svolge attività di volontariato/scambio lavoro
● è tenuto a evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei
principi e delle finalità dell’Associazione o che non rispettino il Regolamento interno;
● rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, razza, religione,
nazionalità, ideologia o censo;
● collabora con gli altri volontari e con la comunità residente e partecipa attivamente alla vita della
comunità durante tutto il periodo del soggiorno;
● presta la sua opera a titolo GRATUITO, in scambio solo di vitto e alloggio per tutta la durata del
periodo;
● è responsabile direttamente per ogni danno recato a cose o persone inerenti l’Associazione e la
comunità residente;
● usufruisce degli spazi comuni e delle attrezzature messe a disposizione dalla comunità residente.
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Strumenti di comunicazione dell’Associazione
● I Social media e il sito web sono gli strumenti principali con cui l'Associazione intende divulgare
la sua azione e tenere contatti con i Soci e tutti gli interessati alle attività associative.
● E' cura del Cosiglio Direttivo, o di membri opportunamente designati da esso, gestire ed aggiornare
i contenuti dei Social Media cui l'Associazione aderisce e del sito internet, all'indirizzo
http://www.tempodivivere.it
● Il Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, pagina
facebook, Twitter, Google plus etc.), ne possiede le password di accesso, è amministratore di tali
strumenti e ne modera i contenuti e le discussioni.
Siti web e Social Media
www.tempodivivere.it, www.scollocamentosolidale.it, www.vulcan-t60.com
E’ cura del Consiglio Direttivo, o di membri opportunamente designati da esso, gestire ed aggiornare i
contenuti dei siti internet e dei Social Media che riguardano l’Associazione.
Recapiti email e telefonici
E’ altresì possibile comunicare con l’Associazione tramite
- I recapiti telefonici presenti sui siti dell’associazione e sulle pagine dei social networs
- Indirizzi email reperibili sui siti e sulle pagine dei Social networks
- Modulo contatti sui siti web
ll Direttivo è responsabile di tutti gli strumenti mediatici (internet, posta elettronica, etc.), 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 associato, anche per un periodo continuativo.
In generale, ai membri del Consiglio Direttivo compete la gestione del sito web, la gestione delle relazioni
esterne, la gestione e custodia della documentazione e delle attrezzature e, comunque, di tutto ciò che
attiene alla vita dell’Associazione. Nello svolgere tali compiti possono essere aiutati da altri Soci designati
dal Direttivo.
L'Associazione si riserva la facoltà di implementare i sopracitati con nuovi e ulteriori mezzi di comunicazione
ogni qualvolta se ne senta la necessità o via sia pratica possibilità.
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Modifiche del regolamento
Eventuali modifiche potranno essere apportate solo dal Direttivo con delibera a maggioranza qualificata dei
¾ dei consiglieri. Sarà cura del Direttivo comunicare le modifiche agli associati.
Il presente regolamento, in vigore dal 5 Agosto 2014, è pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
A cura del Consiglio Direttivo dell’APS Tempo di Vivere. Approvato il 1 agosto 2014.
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