
 1 

Associazione Ludico Culturale 
 

 
Carta Vantaggi del Socio 

rev. 2 del 02/03/2011 
 
 
 
Tutti gli associati, fondatori ed ordinari, ad ActaDruidica, come espresso dalla Statuto 
Ufficiale dell’associazione, godono nello svolgimento delle attività associative e nell’utilizzo 
della sede sociale dei seguenti vantaggi: 
 
PARTE II, EDIZIONE PER SOCI ORDINARI 
 
1. PagoDopo 
al banco il socio può consumare a credito, fatto salvo di saldare il debito entro sette giorni; 
il gestore1 si occuperà di registrare il debito e rilasciare una ricevuta presa da apposito 
blocco; 
 
2. la Scimmia del Sabato Sera 
quando esposta la Scimmia Associativa, il socio riceve, se già non ne è in possesso, la 
Carta Consumazioni, anche detta Carta Scimmia, che garantisce consumazioni bonus. 
 
3. PrendieSegna 
il socio può prendere da solo le consumazioni dal frigo o dal bancone, ovviamente 
avvertendo il gestore e dichiarando quello che ha preso.  
 
4. GiroCovo 
con periodicità variabile ed imprevedibile il presidente (o chi per lui) può annunciare un 
“GiroCovo” con un apposito segnale acustico. Il GiroCovo dura 1 minuto ed i soci (che si 
presentano al banco entro la scadenza) hanno diritto ad “un giro gratis”.  
 
5. QuotaSocio  
In tutti gli eventi con una quota da versare (tranne quelli del punto successivo) ci sarà una 
“quota socio” inferiore a quella normale;  
  
6. ZeroQuota 
In alcuni eventi con una quota da versare, il socio avrà diritto di partecipare senza pagare 
tale quota. 

                                                
1 Il socio fondatore, o chi per lui, di turno; 
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7. RiservatoSocio 
 La partecipazione ad alcuni eventi sarà riservata esclusivamente ai soci. 
 
8. Primailsocio  
Il socio vale più di un non socio. E’ più bello e ha decisamente più fascino. A parità di 
situazione un socio ha sempre la priorità su un non socio Ad esempio quando si tratta di 
prenotare, iscriversi, ecc.; oppure quando ci sono proposte di attività associative o si 
formano gruppi di lavoro per gestirle.  
In caso di iniziative con numero limitato di posti disponibili la priorità sarà data sulla base 
della data di iscrizione, ma un socio ha sempre priorità su un non socio, a prescindere 
dalla data di iscrizione (sempre rispettando i termini stabiliti per le iscrizioni). 
 
 
 
 
9. Privè - Uso riservato Sale e Apparecchiature (su prenotazione) 
I soci possono prenotare l’uso riservato2 od esclusivo3 delle risorse associative (come la 
sede e le attrezzature in essa contenute) senza aggravi, solo concordandone l’uso con il 
Direttivo; per l’uso esclusivo di tutta la sede verrà comunque richiesto un contributo, che 
sarà minimo ed inferiore ovviamente a quanto richiesto a non soci in casi analoghi. 
 
10. LeggoVia  
Solo i soci possono portare fuori dal Covo libri e riviste (previa compilazione di apposita 
scheda e comunicazione al gestore); 
 
11. SocioMail – tutti gli associati hanno a disposizione una casella email 
xxxxxx@actadruidica.it gratuita; 
 

                                                
2 l’accesso resta comunque libero a tutti i soci ma il socio che prenota ha la priorità nell’utilizzo delle strutture 
 
3 hanno accesso solo il socio titolare e le persona da lui indicate 


