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REGOLAMENTO INTERNO ASSOCIATIVO 

 

ART. 1 Logo 
L' Associazione Arciragazzi Giocolarte assume come proprio logo il disegno realizzato e donato dal socio 
fondatore Giustina Mallamace nel 2005.  
Il logo è così composto: un omino stilizzato con maglietta a righe orizzontali che tiene per le mani un 
paracadute colororato a spicchi. L'omino ha lo sguardo rivolto all'insù. Dal paracadute escono palline e 
clavette. Sul paracadute c'è scritto il nome dell' Associazione: Giocolarte 
 
ART. 2 Tessera 
Il prezzo della tessera è fissato, di anno in anno, dal consiglio direttivo dopo aver effettuato il 
tesseramento regionale e nazionale. 
 
ART. 3 Quota eventuali compensi 
L'associazione trattiene una quota intorno al 20% degli eventuali compensi e prestazioni di soci e non 
associati. La suddetta quota copre le spese di gestione della vita associativa ed è vitale per la prosecuzione 
delle attività istituzionali ed amministrativi. 
 
ART. 4 Spese di formazione 
L'associazione, su richiesta anticipata da parte dei soci, rimborsa parzialmente o totalmente le spese di 
formazione degli associati. Questo permette un avanzamento di livello della qualità dei soci e dell' 
associazione in generale. Per raggiungere questo scopo, le competenze formative acquisite devono poi 
essere condivise con gli altri soci o nelle altre attività dell' associazione. Il socio che usufruisce della 
formazione dovrà quindi a sua volta comunicare e condividere ( attraverso un momento di scambio attivo, 
relazioni scritte ed esercizi pratici ) con gli altri soci quanto imparato nei corsi di aggiornamento. 
 
ART. 5 Materiali a disposizione dei soci 
I materiali dell’ associazione sono a disposizione dei soci all’ interno dei locali della Palestra, sotto 
sorveglianza dei responsabili. 
Verranno prestati materiali fuori dalla palestra solo per usi istituzionali o concordati con i responsabili. 
Nel caso di prestito i soci devono avvisare il Presidente ed almeno un altro componente del consiglio 
direttivo per usufruire dell’ utilizzo fuori dalla palestra.  
Verranno accettate le richieste di prestito valutando caso per caso le abilità e le condizioni psico-fisiche 
del socio richiedente, in modo da tutelare l'incolumità dei soci e dei terzi e il buon uso dei materiali. 
In caso di sovrapposizione di impegni i corsi della Scuola di Mini-Circo hanno la priorità sull’ utilizzo del 
materiale associativo a disposizione. 
Gli insegnanti della SMC saranno i diretti responsabili in caso di prestito dei materiali ai ragazzi della SMC. 
 
ART. 6 Dimissioni anticipate dalle cariche istituzionali del direttivo 
I membri del direttivo dell'Associazione possono dare le dimissioni anticipate dalla carica che investono 
solo attraverso una richiesta ufficiale scritta. Tale richiesta verrà inserita nell'ordine del giorno del 
direttivo successivo, salvo cause fortemente motivate. 
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