
DELIBERAZIONE N.O1.2O2O "REGOLAMENTO SOCI E SOSTENITORI"

VISTI gli art. L7 e 1,8 dello Statuto dell'Associazione, neltre more della costituzione dell'as-
semblea dei soci, a cui è propedeutico il presente regolamento, esso viene adottato e delibe-
rato dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto attinente all'argomento si richiama 1o Statuto associativo.

Le quote associative qui stabilite vanno versate entro i131 genaaio deil'anno di riferimento,
mediante pagamento digitale, sia esso bonifico o carta di credi.to.

Di seguito qualifica e declaratoria delle diverse categorie di af{iliazione.

Socio Ordinario: €50,00 per anno
Persona fisica che lntenda condividere le finalità dell'Associazione anche mediante aziori
voiontaristiche regolate da statuto e regoiamenti da approvarsi dall'organo amministrativo.
Rienfrano in tali attività volontarisfiche o soggette a rimborsi secondo i casi, la formazione
di un servizio d'ordine e gestione accessi, la divulgazione a fini pubblicitari deile inrziatle,
servizio di accoglienza, assistenza di vario genere, vigrl,anza generica sullo svolgimento de-
gli eventi per prevenire fatti lesivi della buona riuscita dell'evento medesi.mo/ con partico-
lare riferimento a}la salute ed alia sicurezza dei partecipanti.

La quaiifica di socio ordinario dà diritto ad uno sconto, come da periodica comunicazione,
presso esercizi corn enzionati; inolke il Socio Ordinario avrà diritto alprezzo ridotto, come

fissato di volta in volta, per un biglietto d'ingresso agli eventi a pagamenta organrzzatt
dall'Associazione, purché in regola con 1a quota associativa.

Socio Espositore: €600,00 per anno
Persona fisica o giuridica che qserciti attività di tipo commerciale artistica od artigianale ed
intenda partecipare agli eventi espositivi ar garizzati dall' Associazione.

Per almeno ke voite l'anno il socio espositore avrà diritta d'utllizzo gratuito delia posta-
zione assegnata e delle utenze di allaccio necessarie.. La quota dà il diriito ad essere inserito
nel database espasitnri. Sarà garanhta, previo assenso, la menzione nell'elencn espositori,
sempre se in regola con i pagamenti quote.

Gli espositori ed esercizi comrnerciali che hanno partecipato all'edizione di sperimentaziane
di Fregenight nell'agosto del 202A, sono detti Soci Espositori Pionieri ed hanno diritto, a

tempo indeterminato, al pagamento del50% della quota associativa.
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Tra essi sarà selezinnato il referente arganizzativo per distrettol, se presente tra i Pionieri,

a discrezione del Consiglio Direttivo nel primo esercizio triennale, e successivamente per

votazione assembleare. Ad essi, per categorie rnerceologiche, è affidato il cornpito di rnigiio-
rare l'offerta commerciale mediante abbinamenti, collaborazioni, dÉfercnziazioru, con pro-
getti informali da presentare al consiglio direttivo per approvazione, anch'essa informale,

prima di ciascun evento.

Socio Finanziatore "wood": € 1.000 per anno
Persona fisica o giuridica che intenda sostenere economicamente l'Associazione. La quali-
fica dà diritto di menzione, previo assenso, nella lista dei Soci Finanziatori "wood" pubbli-
cata sul web, se in regola con le quote associative.

Egli ha diritto inoltre a menzione scritta sui canali di comunicazione dell'Associazione me-

desima, compresa esposizione di logo o segno caratteristico di dimensione "\ rood" accanto

al nome della mani{estazione medesima e con link ai siti di interesse, purché in rego}a con

il pagamento delia quota associativa.

Socio Finanziatore "brofize": € 2.000 per anno
Persona fisica o giuridica che intenda sostenere economicamente l'Associazione. La quali-
fica dà dlritto di menzione, previo assenso, ne11a lista dei Soci Finanziatori "branze" pubbli-
cata sul web, se in regola con le quote associative.

Egii ha diritto inoltre a menzione scritta sui canali di comunicazione dell'Associazione me-

desima, compresa esposizione di logo o segno caratteristico di dimensione "brorrze" accanto

al nome della mani{estazione medesima e con link ai siti di interesse, purché in regola con

il pagamento della quota associativa.

Socio Finanziatore "siiver" € 3,000 per anno
Persona fisica o giuridica che intenda sostenere economicamente i'Associazione. La quali-
fica dà diritto di menzione, previo assenso, neila lista dei Soci Finanziatori "silver" pubbli-
cata sul web, se in regola cr:n le quote associative.

Egli ha diritto inoltre a menzione scritta sui canali di comunicazione dell'Associazione me-

desima, compresa esposizione di logo o segno caratteristico di dimensione "silver" accanto

al nome della manifestazione medesima e con link ai siti di interesse, purché in regola con

il pagamento della quota associativa.

11 5i intende per distretto una categoria, composta da una o più settori merceologici affini, sinergici, concorrenti per i

quali è necessario un coordinamento di offerta commerciale che crei il vantaggio di tutti. Esempi di settore: Moda ed

accessori, bimbi e ragazzi, street food, arti visive, musica, artigianato e oggettistica, vintage e riuso creativo, etc.'.
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Socio Finanziatore "gold" € 4.000 per anno
Persona fisica o giuridica che intenda sostenere economicamente l'Associazione. La quali-
fica dà diritto di menzione, previo assenso, nella lista dei Scci Finanziatori" gold" pubblicata

sul web, se in regola con le quote associative.

Egli ha diritto inoltre a menzione scritta sui canali di comunicazione dell'Associazione me-

desirna, compresa esposizione di logo o segno caratteristico di dimensione " gold" accanto

al nome della mani{estaziane medesima e con link ai siti di interesse, purché in regola con

il pagamento della quota associativa.

Socio Finanziatore "platinum" € 5.000 per anno
Persona fisica o giuridica che intenda sostenere economicamente I'Associazione La qualifica

dà diritto di menzione, previo assenso, nel1a lista dei Soci Finanziatari "platinum" pubbli-
cata sul web, se in regola con le quote associative.

Egli ha diritto inoltre a menzione scritta sui canali di comunicaziane dell'Associazione me-

desima, compresa esposizione di logo o segno caratteristico di dimensione "platlrnttrt" ac-

canto al nome della manifestazione medesima e con link ai siti di interesse, purché in regola

con il pagamento della quota associativa.

Socio Sponsor Esclusivo di Evento
Persona fisica o giuridica che intenda sponsorizzare un evento mediante copertura per in-
tero dei costi di organizzazione del medesimo presentati all'atto della stipula del contratto
di sponsorizzazione. La stipuia come sopra dà diritto alf intitolazione esclusiva dell'evento
medesimo. Un singoio atto di sponsorizzazione esclusiva nel caso in cui f importo sia supe-

riore a 5000 euro, dà diritto alla qualifica di Socio Finanziatore "platinum" per l'anno suc-

cessivn a quel1o di interventÒ, senza ulteriore esborso.

Socio Onorario
Persona fisica o giuridica, che si sia distinta per meriti speciali nei confronfi de11a cultura,
dello spor! della solidarietà, ed in generale a fal,ore dei principi e dei valori fondanti
dell'Associazione medesima- Non è soggetto a versamento della quota" La durata della qua-

lifica è vitalizia salvo revoca nei casi previsti dal1o statuto.

Letto, approvato e sottoscrittt>

Data23/08/202A
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Il Consiglio Direttivo

Alessandra D'AMATO - Consigliere

Giovanni PETRUCCIANI - Presidente

Matteo SACCAVINO - Consigliere

Erika SCHERLIN - Segretario

Anna VALENTINO - Vice Presidente
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