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Associazione Ludico Culturale 

 

 

Regolamento Interno 
rev. 8 del 22/09/2011 

 

 
Parte I: vita associativa 

 
1. con l’obiettivo di facilitare a tutti, soci fondatori, soci ordinari (sostenitori) e 

semplici avventori l’accesso e la fruizione alle risorse dell’Associazione, abbiamo 
scritto questo Regolamento Interno che integra lo Statuto; questi due 
documenti assieme governano la vita associativa e devono essere considerati 
vincolanti per tutti i soci. 
 

2. altri due documenti completano le informazioni fornite: 
- il Manifesto dell’Associazione descrive in sintesi la missione costitutiva 
dell’Associazione e le tipologie di socio;  
- la Carta Vantaggi del Socio descrive invece i vantaggi e le facilitazioni godute 
dai soci; 
 

3. è privilegio dei soli soci proporre iniziative e attività, proporre l’acquisto di 
materiale e di qualunque altra cosa possa essere utile alla crescita dell’associazione, 
purchè tali iniziative siano coerenti con l’articolo 2 dello statuto. 
 

4. nota sui soci ordinari 
si diventa soci perché si vuole aiutare l’associazione, essendo vantaggi garantiti 
dalla tessera di socio solo piccole cose: quindi il socio di AD è una persona che 
apprezza, condivide e partecipa alle iniziative e alle attività 
dell’associazione, e tal scopo sceglie di contribuire con la quota 
associativa annua per permettere all’associazione di continuare ad 
operare; questo non ha niente a che fare con la possibilità di entrare o stare in 
sede; ovvio che il socio ha vantaggi rispetto al non socio, e che, soprattutto, 
l’opinione di un socio abbia sempre una altro peso; la tessera però non è un 
“biglietto” con cui si scambiano soldi per diritti, ma una contribuzione libera e 
volontaria; 
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Parte II: uso della sede sociale 

 
disposizioni generali: 

 
5. Sede sociale è il locale detto “Il Covo”; 

 
6. l’ingresso al Covo è riservato ai soci di ogni tipo e ai loro ospiti; soci ed ospiti 

vengono collettivamente definiti “avventori”; 
 

7. l’ingresso al Covo è regolato da un orario, riportato di seguito, che rappresenta 
l’apertura garantita che i membri del Consiglio dei Soci Fondatori si sono 
impegnati a garantire a tutti gli avventori; tale orario potrà subire cambiamenti, 
tempestivamente comunicati a tutti i soci, e potrà essere prolungato a discrezione 
del Responsabile dell’Apertura (che può essere un socio fondatore od 
ordinario), detto di seguito “gestore del locale”; 
 

APERTURE GARANTITE 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA 
CHIUSO 
(PULIZIE) 21.30-00.30 CHIUSO 

(APERTURA A 
RICHIESTA) 

21.30-
00.30 

 
8. a tutti gli avventori è concesso l’utilizzo, nel rispetto di cose e persone, di 

quanto è presente all’interno del locale, osservando le disposizioni sotto 
elencate; 

 tutti gli avventori si impegnano a tenere e riconsegnare luoghi ed oggetti 
nelle stesse condizioni in cui erano prima del loro utilizzo; 

 non è consentito cambiare la disposizione di oggetti e mobilia se 
non autorizzati dal gestore del locale, e comunque la 
configurazione originaria andrà ripristinata al momento della 
chiusura; 

 a parte libri e riviste (vedi dopo), non è consentito portare fuori dal 
covo quanto è al suo interno, salvo diversamente disposto dal Consiglio 
dei Soci Fondatori; 

 libri e riviste possono essere prelevati per consultazione previo 
avvertimento del gestore e compilazione dell’apposita scheda, come descritto 
nella Carta Vantaggi, voce “LeggoVia”; 
 

9. all’interno della sede è possibile fumare solo nella Sala della Guerra (terza 
sala); in ogni altra occasione è fatto assoluto divieto di fumo, salvo 
diversamente disposto dal gestore del locale (solo se questo è un Numero Uno) 
o dal Direttivo; 
 

10.  gli avvisi in bacheca potranno essere apposti solo dal Consiglio Direttivo o da 
loro delegati. 
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Sul bar: 
 

1. solo il gestore avrà accesso alla cassa, al frigorifero, alla mescita, al 
servizio e alla pulizia, salvo 

 i soci che si avvantaggiano del “PrendieSegna”, come descritto nella 
CartaVantaggi, e/o  

 disposizione diverse del Consiglio Direttivo; 
 

2. le modalità di gestione della cassa sono riportate sull’omonima 
procedura. 
 

3. il credito sarà concesso in via straordinaria ai soli soci ordinari e dovrà essere 
estinto non oltre 7 giorni dall’erogazione, come esposto dalla voce PagoDopo 
della Carta Vantaggi ; 
 

4. si invita tutti gli avventori a collaborare con la raccolta differenziata utilizzando gli 
appositi contenitori per lattine, bottiglie ed affini. 

 
 

Sulla visione di film: 
 

visioni organizzate: l’associazione Acta Druidica organizzerà visioni di film dando 
preventivo avviso a tutti i soci; questa iniziativa, in quanto ufficiale, potrà svolgersi in 
qualunque giorno e ora della settimana limitando se necessario ogni altro tipo di 
attività.  
 
visioni spontanee: in giorni ed orari di apertura, l’impianto video è a disposizione 
degli avventori per la visione di film, avendo cura  
 
 di mantenere il volume adeguato all’orario (massima attenzione dalle 23.00 in poi) 

e al numero degli avventori del locale (salvo diverse disposizioni);  
 
 di rendere la visione possibile a ogni avventore che si mostri interessato; 
 
 se si vuole essere sicuri della disponibilità della sala e dell’impianto, di prenotarsi 

almeno con 2 giorni di anticipo, in modo che, nel caso di precedenti prenotazioni o 
attività associative che entrino in conflitto con tale prenotazione, l’Associazione 
possa provvedere tempestivamente ad avvisare il socio della decadenza della 
prenotazione e a concordarne il recupero; 
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Sulla musica: 
lo stereo e l’impianto dvd sono a disposizione degli avventori per l’ascolto di musica, 
avendo cura di mantenere il volume adeguato all’orario (massima attenzione dalle 
23.00 in poi) e al numero degli avventori del locale (salvo diverse disposizioni), ed 
inoltre avendo cura di seguire le indicazioni sotto elencate: 
 
1. riporre i cd all’interno della custodia subito dopo l’ascolto; 
2. spegnere lo stereo e tutte le parti dell’impianto; 
3. seguire le indicazioni del gestore, il quale in qualunque momento, se riterrà 

necessario, potrà interrompere l’ascolto. 
 
 

Sui giochi: 
1. è concesso a tutti il loro utilizzo avendo particolare cura a riporre il 

materiale utilizzato all’interno delle scatole nell’ordine trovato; 
2. Il materiale di cancelleria potrà essere chiesto al gestore del locale; 
3. L’utilizzo dei Tavoli da Wargame è consentito a tutti gli avventori purché si abbia 

particolare cura nel non rovinare le superfici e nel non lasciare al di sopra di essi 
sporcizia o oggetti vari. Gli scenari, dopo l’utilizzo, dovranno essere riposti 
sopra lo scaffale.  

 
 

Sulla biblioteca: 
1. l’associazione mette a disposizione di tutti gli avventori riviste, libri, manuali ecc. 
per la consultazioni all’interno del locale. Questo dopo l’utilizzo, dovranno 
riconsegnare quanto preso al gestore del locale. 
2. è possibilità dei soli soci ordinari portare fuori dal locale quanto raccolto nella 
biblioteca redigendo apposito registro, la riconsegna non potrà andare oltre il 30° 
giorno.  
 

 
Sul Riscaldamento 

1. Solo al Gestore del Locale è permesso accedere e regolare il riscaldamento.  
 
 

Rumori e Schiamazzi 
2. Il Gestore del Locale è responsabile di limitare quanto più possibile il disturbo ai 

vicini dovuto a rumori dentro e fuori la sede (ovviamente nelle sue immediate 
prossimità); può a tal scopo allontanare avventori e soci a sua discrezione. 

 
 

In tutti i casi non previsti dallo Statuto e da 
questo Regolamento,  l’ultima parola spetterà 

al Consiglio dei Soci Fondatori. 


