REGOLAMENTO

· ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Per l’iscrizione all’Associazione Sogni D’Oro sono richiesti la compilazione dell’apposita
scheda e il versamento della quota associativa di € 25,00 sul conto corrente postale
indicato sulla stessa; l’originale della scheda di richiesta e una copia della ricevuta di
pagamento dovranno essere inviati via posta tradizionale all’indirizzo: ASSOCIAZIONE
SOGNI D’ORO – Casella Postale 6 – 24060 ROGNO (BG).
La richiesta di iscrizione non è – per nessun motivo – vincolante: il Consiglio Direttivo
si riserva infatti il diritto di accettarla o respingerla senza obbligo di motivazione. In
caso di rifiuto l’importo corrisposto verrà rimborsato.
L’iscrizione si intende formalizzata solo ed esclusivamente con l’invio da parte
dell’Associazione della tessera associativa.
L’iscrizione ha validità dal momento in cui viene accettata e fino alla fine dell’anno
solare ed il costo rimane invariato a € 25,00 indipendentemente dal momento in cui
viene versata.
Il rinnovo dell’iscrizione dovrà essere fatto entro il 31 gennaio di ogni anno inviando la
scheda di rinnovo (scaricabile sul sito www.associazionesognidoro.it) e versando sul
conto corrente postale dell’Associazione la cifra prevista (attualmente pari a € 25,00).

· PROGETTI
Compatibilmente con le richieste che riceverà, l’Associazione si impegna ad aprire
nuovi progetti per tutto l’anno ad eccezione del periodo 01 - 31 gennaio; eventuali
sospensioni “temporanee” verranno segnalate sul sito www.associazionesognidoro.it.
I progetti saranno suddivisi nelle seguenti “categorie”:
Progetti Classici: l’apertura di questi progetti avverrà con comunicazione sul sito
dell’Associazione. Si tratta di progetti “a richiesta” per cui, cioè, il ricevente è già noto
e ha espressamente richiesto il genere dei ricami. Il tempo di consegna per il ricamo è
fissato in 60 giorni.
Progetti AnyChild: Si tratta di “progetti speciali” non legati ad uno specifico
ricevente; ogni iscritto potrà iscriversi ad uno di questi progetti in qualsiasi momento.
Indipendentemente dal numero di altri iscritti si riceverà il materiale e si dovrà
procedere alla spedizione entro 60 giorni. Quando l’Associazione avrà raggiunto un
numero congruo di ricami procederà all’assemblaggio e alla donazione della coperta.
Progetti Autonomi: Si intende “progetto autonomo” il progetto creato e gestito da
SOLE iscritte all’Associazione che procederanno autonomamente all’acquisto della tela,
alla scelta degli schemi e all’assemblaggio della coperta stessa. Nel caso in cui
l’Associazione contribuisse in qualche maniera alla realizzazione del progetto, esso si
definirebbe “semiautonomo”.

Tutti i progetti sopra menzionati entreranno a fare parte del conteggio delle coperte
realizzate dall’Associazione.
Eventuali iniziative (ricami o coperte “finite”) a cui dovessero partecipare persone non
iscritte all’Associazione verranno considerate DONAZIONI e non entreranno nel
computo totale delle coperte.

· ISCRIZIONE AI PROGETTI – PARTECIPAZIONE
Ai progetti gestiti dall’Associazione potranno partecipare solo i soci che risulteranno in
regola con la quota associativa annuale.
L’Associazione ha stabilito che si potrà partecipare ad un solo progetto per volta;
eventuali richieste di iscrizione ad ulteriori progetti verranno cancellate d’ufficio.
Naturalmente, qualora l’iscritta avesse già spedito il proprio ricamo (e fornito il
numero di raccomandata), potrà accedere a nuovi progetti.
Quando l’Associazione aprirà un progetto (comunicazione sul sito dell’associazione)
per
iscriversi
sarà
sufficiente
inviare
una
mail
all’indirizzo:
iscrizione_progetti@associazionesognidoro.it con l’indicazione del ricamo scelto (e di
una seconda scelta, qualora il ricamo fosse già stato “occupato”) oppure cliccando
direttamente su “prenota”. I ricami verranno assegnati sulla base dell’ordine di arrivo
delle richieste stesse.
L’Associazione fornirà all’iscritta la tela da utilizzare e lo schema da ricamare a titolo
assolutamente gratuito; eccezionalmente, nel caso di invio di kit già pronti
(comprendenti cioè anche i filati necessari) sarà richiesto il versamento di un
contributo “extra”. L’indicazione della richiesta di contributo sarà indicata SEMPRE in
sede di apertura progetto. Lo schema viene fornito a titolo di “WORK COPY” e –
per questo motivo – dovrà essere distrutto al termine dell’esecuzione del ricamo
stesso per salvaguardare i diritti di proprietà. In caso di mancata distruzione della
copia fornita eventuali responsabilità civili e penali in merito al copyright si ritengono
ad esclusivo carico dell’iscritta.
Per garantire la tracciabilità delle buste si richiede di spedire il ricamo (all’indirizzo
indicato sulla lettera accompagnatoria del progetto) con posta raccomandata il cui
numero dovrà essere inviato via mail a: coordinamento@associazionesognidoro.it.
All’iscrizione del progetto si intendono accettati i tempi di consegna nei modi previsti
dall’Associazione; eventuali ritardi DOVRANNO essere sempre giustificati.
Ripetuti ritardi non giustificati potranno comportare l’esclusione dell’iscritto da nuovi
progetti o, in caso grave, dall’Associazione stessa.

· COMUNICAZIONI
L’Associazione si impegna a fornire tutte le comunicazioni riguardanti le iniziative
tramite il sito ufficiale e – quando possibile – attraverso le newsletter periodiche.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nell’ambito delle loro competenze all’interno
dell’Associazione stessa, si rendono disponibili per rispondere a qualsiasi domanda da
parte degli iscritti; pertanto, per qualsiasi domanda, chiarimento o per proporre
iniziative, vi preghiamo di consultare la pagina “Contatti”, dove troverete l'indirizzo
della persona a cui rivolgervi per la vostra richiesta....nel caso in cui la vostra
domanda non fosse
contemplata
vi
consigliamo
di
utilizzare
l'indirizzo:
coordinamento@associazionesognidoro.it.

