REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE

“Caffé Culturale”
- UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL’ASSOCIAZIONE:
1. Caffè Culturale è un luogo in cui si promuove la cultura nelle sue diverse forme, attraverso corsi, eventi,
laboratori, ed anche semplicemente offrendo un posto in cui studiare, leggere, pensare. Durante la settimana
lo spazio è dedicato allo studio e alla lettura. Coloro che frequentano l’associazione sono quindi tenuti a
collaborare per mantenere l’atmosfera di quiete e relax che la caratterizza, moderando il tono della voce e
facendo il possibile per non disturbare chi lavora, studia o sta partecipando ad un corso/incontro.
2. Il Giovedì sera ed il Sabato pomeriggio sono i momenti della settimana che l’associazione dedica alla
socializzazione e alla realizzazione di eventi. In queste due giornate si può alzare il volume di chiacchiere,
musica e risate. Nel caso in cui vengano organizzate attività che non consentono lo studio in altri giorni, i soci
verranno informati attraverso i canali social.
3. Tutti i membri dell’associazione devono sentirsi al suo interno come se fossero a casa, pertanto sono
chiamati a contribuire nel mantenerla un luogo accogliente e pulito, facendo attenzione a non danneggiare
tavoli, sedie, poltrone e tutto quanto è presente all’interno dell’associazione, che è un bene di tutti i soci.
4. I soci, compatibilmente con le attività in programma, possono usufruire liberamente dello spazio
associativo e di tutti i suoi servizi: libri in consultazione, free wifi, connessione con cavo di rete, angolo ristoro.
La consumazione è facoltativa, ci farebbe piacere che assaggiaste i nostri prodotti in modo da contribuire alle
spese che sosteniamo e al tempo stesso deliziare i vostri palati.
- CONSUMO DI CIBI E BEVANDE
5. Per ragioni di sicurezza dal punto di vista igienico-alimentare, all’interno dell’associazione si possono
consumare soltanto alimenti che provengono dall’associazione stessa.
6. L’angolo ristoro è un servizio complementare che si offre ai soli tesserati.

-PARTECIPAZIONE A CORSI, INCONTRI ED EVENTI
7. L’associazione propone corsi, incontri tematici, seminari ed eventi. Queste iniziative saranno condotte da
persone qualificate, che hanno un’esperienza formativa e/o lavorativa nell’ambito trattato, e che desiderano
diffondere la propria passione. Per partecipare a tali incontri verrà richiesta una quota di partecipazione, che
verrà utilizzata in parte per l’acquisto del materiale utile alla realizzazione del corso/evento, in parte per dare
un rimborso spese a chi lo conduce, e in parte va a costituire il fondo con cui l’associazione paga le proprie
spese.
8. Nel corso degli eventi potranno essere scattate foto e girati video, chi desidera non apparire negli scatti è
pregato di farlo presente all’inizio di ogni evento, oltre ad averlo specificato per iscritto al momento del
tesseramento.

- UTILIZZO DEI LIBRI, DIZIONARI E TESTI DELL’ASSOCIAZIONE
9. I libri, i dizionari e tutti i testi dell’associazione devo essere maneggiati con la massima cura. E’
assolutamente vietato sottolinearli, scriverci sopra, fare orecchie sulle pagine o danneggiarli in qualsiasi
modo.
10. I libri, i dizionari e tutti i testi contenuti nella libreria bianca sono disponibili per il prestito mensile. E’
vietato appropriarsi di un volume senza aver informato il responsabile, che illustrerà le modalità del prestito.
Sottrarre un libro all’associazione può essere motivo di espulsione del socio.
11. I libri che sono invece contenuti nella libreria contrassegnata dalla targhetta #sharingiscaring, sono invece
destinati al book crossing, ovvero allo scambio. Potrete lasciare un vostro libro ed in cambio prenderne un
altro, che diventerà vostro. Solo lasciando un libro si può prenderne un altro! Prima di farlo si prega di
informare il responsabile che registrerà lo scambio.
12. Tutti i soci possono introdurre all’interno dell’associazione i propri libri personali per leggere e studiare,
avendo cura di non smarrirli o confonderli con i testi dell’associazione.
- UTILIZZO DELL’ AULETTA
13. L’auletta è particolarmente dedicata ai corsi, che si terranno negli orari riportati sul calendario. Coloro
che stanno leggendo/studiando al suo interno sono pregati di lasciarla libera negli orari in cui sono
programmati corsi e lezioni.
14. L’auletta può essere riservata a gruppi di persone che intendono utilizzarla per riunioni, lavori di gruppo,
o incontri privati. Chi intende riservare la sala deve concordare con i responsabili il giorno e l’ora.

