Anno 2021: causa pandemia per ora ci trasferiamo sulla piattaforma di zoom
Riportiamo alcuni stralci del Regolamento che comunque è consultabile
“completo” qui sul nostro sito www.larcenciel.it

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE L’ ARC EN CIEL
Premessa :
Le norme italiane sugli enti non commerciali a carattere associativo non permettono la
partecipazione alle attività dell’associazione senza tessera valida per l’anno in corso.
La quota associativa, le attività e i corsi a pagamento sono finalizzati unicamente
all’autofinanziamento delle iniziative e alla copertura delle spese sostenute dall’associazione per il
raggiungimento degli scopi statutari e, comunque, non rappresentano per l’associazione una fonte
di lucro.
Il rispetto rigoroso delle norme statutarie è dunque necessario e fondamentale per un chiaro,
corretto svolgimento della vita dell’associazione e in associazione.
o

La partecipazione a tutte le attività promosse dall’associazione è riservata agli associati. E’
dunque necessario essere iscritti all’associazione ed in regola con il pagamento della quota
associativa per l’anno in corso per poter prenotare e quindi accedere a corsi, seminari,
incontri….ecc…

o

La quota associativa annuale attuale è determinata: in euro 30 per tutti i soci

o

La prenotazione alle attività da parte di chi non sia già socio deve essere quindi
preceduta dall’iscrizione all’associazione.
L’associazione ammette la partecipazione alle attività di scambio di esperienze durante le
Serate Arcobaleno (gratuite) PER UNA SOLA VOLTA a persone non iscritte, quali ospiti
degli associati, al fine di promuovere e far conoscere le proprie attività.

o

o

La partecipazione al Salotto Spirituale è gratuita e possono partecipare anche i non
tesserati.

o

Le serate “Il fiume veloce dei desideri” e “ Volare oltre oltre lo spazio e il tempo” fino
ad oggi sono state fatte in via sperimentale on line senza tessera, ma nel 2021 ci dobbiamo
mettere in regola con quanto previsto dallo statuto

o

I pagamenti possono essere effettuati:
--- direttamente alla sede dell’associazione
--- mediante bonifico bancario (purchè senza spese per l’associazione) su c/c
--- versamento tramite PayPal

in queste ultime ipotesi è necessario inviare all’associazione copia della ricevuta con
l’indicazione della causale (tipo di attività e data d’inizio).
………………………………………………………………………….

