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Associazione Ludico Culturale 
 

MANIFESTO 
rev. 3 del 02/03/2011 

 
Perché un’associazione? 
Perché pur avendo la fortuna di essere già in tanti vorremmo riuscire a raccogliere intorno 
a noi chi in città si diverte nel nostro stesso modo. 
 
Perché “Acta Druidica”? 
In omaggio ad una precedente associazione (la Setta dei Druidi) ludica di cui molti dei 
fondatori facevano parte. 
 
Spesso si fanno iniziative a pagamento, cosa succede ai soldi incassati? 
Tutte le entrate derivanti dalle varie iniziative associative divengono fondi associativi e 
come tali utilizzati per finalità legate allo sviluppo e miglioramento dell’Associazione stessa. 
Non è previsto alcun tipo di retribuzione per il lavoro svolto e tantomeno è prevista una 
ripartizione degli utili (semmai ce ne fossero) fra i soci fondatori. 
 
E il Covo? 
Il Covo è la sede ufficiale dell’associazione, e soprattutto un locale destinato a favorire 
l’incontro dei soci, la socializzazione in generale e la promozione, la gestione e la 
realizzazione di attività associative.  
La gestione del Covo è basata sul lavoro di volontariato svolto dai soci fondatori e dai soci 
ordinari, in base a quanto stabilito dal Regolamento Interno dell’Associazione. 
Tutte le entrate derivanti dalla gestione e dall’utilizzo del covo sono fondi associativi (vedi 
sopra). 
 
Come funziona l’associazione? E cosa dice il vostro statuto? 
Puoi trovare il nostro statuto depositato qui e il nostro Regolamento Interno per i soci qui. 
 
Leggendo lo statuto mi sembra di capire che esistono due categorie di 
soci, giusto? Che differenza c’è? 
esatto, esistono a statuto i soci fondatori, colloquialmente detti “numeri uno” perché 
hanno la tessera numero uno, ed i soci ordinari, detti anche sostenitori. Ogni socio ha 
oneri ed onori come segue. 
 
E chi fa la tessera da 5€ cosa diventa? 
Diventa Avventore del Covo: per legge chiunque entri in un circolo privato come il Covo 
deve essere iscritto in un registro; quindi la tessera da 5€ ci permette di essere in regola 
senza costringere tutti a diventare per forza soci sostenitori di AD; 
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A- Chi è il Socio Fondatore (Numero 1)  

 è stato il fondatore dell’associazione; 
 ne tutela e promuove lo spirito, le idee e le finalità; 
 si dedica a sostenere e sviluppare l’associazione; 

 
 
B- Oneri 
1. Onere Economico  
Il numero uno sostiene tutte le spese necessarie 
1.a - al sostentamento economico dell’associazione; 
1.b - a migliorare le strutture e le attrezzature associative; 
1.c - a favorire la promozione e la realizzazione delle attività associative;  
 
ad esempio spese ordinarie (bollette, tasse, ecc.) e straordinarie (riparazioni, manutenzione straordinaria, 
imprevisti vari) per il mantenimento della sede; oppure acquisto e/o rinnovo attrezzature come impianto 
audio-video, mobili, tavoli da gioco, giochi, decorazioni e altri materiali; oppure ancora il mantenimento del 
sito web; 
 
 
2. Onere Amministrativo  
Il numero uno svolge tutte le attività necessarie all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’associazione; 
  
3. Onere Operativo  
Il numero uno svolge tutte le attività necessarie alla gestione ordinaria dell’associazione: 
aperture e chiusure della sede, pulizie, spese, gestione e servizio al banco, coordinamento 
attività, ecc. ; 
Il numero uno svolge anche tutte le attività necessarie alla promozione e alla realizzazione 
delle attività associative.  
 
C- Onori  
1. Apertura e chiusura libera  
Il numero uno ha la chiave della sede, quindi può servirsene anche in modalità e tempi 
che esulano da quanto stabilito dal Regolamento Interno dell’Associazione; 
 
2. Onori del Socio Sostenitore 
I numeri uno godono ovviamente anche dei vantaggi del socio sostenitore (vedi dopo)  
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D- Chi è il Socio Sostenitore 
 
CHI È IL SOCIO AD  
1. Il socio è una persona che condivide lo spirito, le idee e le finalità dell’associazione;  
2. Il socio è una persona che desidera contribuire fattivamente allo sviluppo e al 
sostentamento dell’associazione.  
 
 
PERCHÉ ASSOCIARSI?  
1. perché credi che la comunità che si è formata e lo spirito con cui si portano avanti le 
iniziative siano qualcosa per cui valga la pena fare un piccolo sforzo;  
2. perché il tuo contributo è importante per fare in modo che l’associazione possa crescere 
e migliorarsi;  
3. perché “se non ci pensi tu” non sempre ci penserà qualcun altro a sostenere le cose che 
ti interessano.  
 
ONERI DEL SOCIO  
1. Contributo economico  
Tramite il versamento della quota associativa (30€ il primo anno, 20€ al rinnovo) il socio 
permette all’associazione di migliorare le strutture e le attrezzature associative e di avere 
fondi per promuovere e sostenere le iniziative associative;  
 
2. Contributo operativo  
Tramite la propria partecipazione e collaborazione il socio favorisce l’organizzazione, la 
promozione e gestione delle attività associative;  
 
ONORI SOCIO 
Il socio sostenitore gode delle facilitazioni riservate ai soci nelle iniziative sociali e dei 
vantaggi elencati nella Carta Vantaggi del socio AD. 
 


