Regolamento
Il regolamento dell'associazione di Ludoverse, è diviso nei seguenti capitoli, e ha la
funzione di integrare o esplicitare meglio i contenuti dello Statuto. Per questo tutto
quello elencato qui di seguito, non si intende sostitutivo dello statuto, che viene
considerato letto e accettato dal socio.

I - DEFINIZIONE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
II - COMITATO DIRETTIVO
III - SEDE LEGALE ED OPERATIVA
IV - SOCI E FREQUENTATORI
V - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
VI - IL PATRIMONIO E LA FINANZA
VII - ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
VIII - MODIFICHE E DEROGHE ALLO STATUTO
IX - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO
X VARIE ED EVENTUALI

I - DEFINIZIONE E SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Fare riferimento allo statuto

II – COMITATO DIRETTIVO
In caso di dimissioni improvvise o uscita dall'associazione di un membro del direttivo,
il comitato direttivo potrà essere composto da un numero inferiore a 4, finché non

sarà possibile svolgere un'assemblea straordinaria per eleggere il membro
mancante

III - SEDE LEGALE ED OPERATIVA
La sede operativa è situata presso Job Cafè, via Lamarmora 7, Lainate. Per eventi
straordinari, possono essere utilizzate altre sedi operativi quali per esempio
biblioteche presenti sul territorio

IV - SOCI E FREQUENTATORI
La normativa vigente, per quanto riguarda la privacy è il regolamento EU 2016/679

V - L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Fare riferimento allo statuto

VI - IL PATRIMONIO E LA FINANZA
La quota annuale è fissata in 10 euro, essi servono per sostenere le spese dovute
alla gestione dell'associazione,all'acquisto di materiale ludico promozionale e
all'organizzazione di possibili eventi di aggregazione e divulgativi.
Qualunque spesa straordinaria andrà approvata tramite assemblea dei soci
Coloro che si iscrivono a settembre in poi avranno diritto al pagamento di metà della
quota.
Infine per divenire socio sostenitore viene richiesto il versamento di almeno 20 euro.

VII - ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Fare riferimento allo statuto.

VIII - MODIFICHE E DEROGHE ALLO STATUTO
Il regolamento può essere modificato tramite votazione durante un assemblea dei

soci,con proposta del comitato direttivo oppure attraverso i soci, previa richiesta da
parte di almeno due terzi dei soci.
In caso di modifiche dovute a un cambiamento legislativo o cambio della sede
operativa, esse saranno integrate in questo regolamento da parte del direttivo, che
ne darà notifica ai soci, tramite i vari canali di comunicazione.
.IX

- REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO

Fare riferimento allo statuto

X VARIE ED EVENTUALI
L'associazione diviene proprietaria esclusiva di ogni materiale grafico e artistico
creato a scopo promozionale o per fini associativi. L'utilizzo del suddetto materiale
avviene tramite il rispetto dei principi associativi elencati nello statuto.
L'associazione può acquistare alcuni giochi in scatola e altro materiale ludico, il
quale viene conservato, se possibile presso la sede operativa. I soci sono
responsabili durante l'utilizzo di esso e devono segnalare tempestivamente
ogniqualvolta il materiale presenta danni o mancanze.
I soci possono donare all'associazione giochi in scatola e altro materiale ludico, il
quale verrà catalogato e preso in consegna da parte del direttivo.

