REGOLAMENTO DEI PROMOTERS
PREMESSA
L’associazione culturale senza scopo di lucro “European People”, in base
alle regole del proprio Statuto, stipula il presente “Regolamento Interno” che
è parte integrante dello Statuto.

Art. 1 – Validità del Regolamento Interno
Il presente regolamento è valido per tutti i soci sostenitori presenti e futuri
dell’Associazione European People (di seguito EP).

Art. 2 – Board Promoter
Il Board Promoter dell’Associazione culturale EP è composta da n° 10
membri, di cui 7 permanenti e 3 non permanenti, questi ultimi da eleggere
fra i promoters che si distingueranno per lavoro svolto, perfetta aderenza agli
scopi e ai valori dell’Associazione culturale EP e altri valori di riferimenti
scelti di volta in volta dai sette membri permanenti.
I 7 membri permanenti sono eletti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione
EP, solo questo potrà rinnovare le cariche o decidere per l’estromissione di
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uno dei membri a causa di gravi inadempienze o non coincidenza con i
valori e gli scopi dell’Associazione culturale EP.
I membri non permanenti dovranno essere eletti dai sette membri
permanenti con cadenza trimestrale e in questo modo poter partecipare
all’elezione del nuovo Vice Coordinatore.
I membri permanenti e non permanenti dovranno eleggere con cadenza
semestrale il loro Coordinatore, questo è rieleggibile senza alcuna
limitazione di mandati.

Art. 3 – Coordinatore e Vice Coordinatore del Board Promoter
Il Coordinatore del Board Promoter può essere eletto solamente fra i sette
membri permanenti. Questo viene eletto con cadenza semestrale dal Board
Promoter e può essere rieletto senza alcuna limitazione di mandati.
Il Vice Coordinatore del Board Promoter può essere eletto anche fra i
membri non permanenti. Questo viene eletto con cadenza trimestrale dal
Board Promoter e non può essere eletto per due mandati consecutivi.
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Art. 4 – Modifica del Regolamento Interno
Il presente regolamento decorre dal 20/10/2016 in seguito ad approvazione
dell’Assemblea dei soci. Sarà valido fino a quando il Consiglio Direttivo non
lo modificherà. Qualora almeno il 70% dei promoter presentino richiesta,
con lettera scritta raccomanda o tramite posta elettronica certificata, aﬃnché
il presente regolamento venga rivisto e modificato in alcune sue parti, il
Consiglio Direttivo ha l’obbligo di prendere in esame la richiesta e
ridiscutere il regolamento, naturalmente la proposta di modifica può anche
essere bocciata qualora non sia aﬃne agli scopi e ai valori portati avanti
dalla stessa Associazione culturale EP.

Art. 5 – Modalità di iscrizione del promoter e quote.
Le modalità di iscrizione sono riportate sul sito uﬃciale dell’Associazione
Culturale EP (www.europeanpeople.eu).
La partecipazione all’Associazione Culturale EP è totalmente gratuita, salvo
quote necessarie allo svolgimento di eventi, i quali saranno concordati di
volta in volta.
I candidati ad iscriversi dovranno dichiarare di non essere iscritti e di non
iscriversi in futuro a partiti politici o associazioni aventi oggetto o finalità in
contrasto con quelli descritti nel presente Regolamento e nella “Carta dei
Valori”.
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Art. 6 – Doveri dei Promoters
Come regolamentato dallo Statuto dell’Associazione Culturale EP.

Art. 7 – Diritti dei Promoters
Procedendo all’iscrizione come delineato dal precedente art. 5, il promoter
ha diritto:
o Ad essere eletto fra i membri non permanenti del Board Promoter con
le modalità indicate all’art. 2;
o Conoscere i programmi con i quali l’Associazione culturale EP
intende attuare gli scopi e i valori riportati nella “Carta dei Valori”;
o Partecipare attivamente alle attività proposte dall’Associazione
culturale EP;
o Usufruire di tutti i servizi oﬀerti dall’Associazione culturale EP
secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo,
dal Board Promoter e dall’Assemblea dei soci;
o Dare le dimissioni in qualsiasi momento, da presentare tramite lettera
raccomandata o posta elettronica certificata.
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Art. 8 – Proprietà intellettuale dei contributi dei promoters
I contributi delle idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video,
testi, ecc. forniti dai promoters in qualunque modalità (brevi manu, posta, email, social network), quando non diversamente concordato con il Board
Promoter, sono da ritenersi di proprietà dell’Associazione culturale EP che
ne dispone a suo piacimento.

Art. 9 – Board Promoter Locali
L’associazione culturale EP può avvalersi della collaborazione di Board
Promoter Locali (BPL) composti da n° 5 membri. Questi dovranno essere
eletti dai promoters locali con cadenza annuale previa approvazione del
Board Promoter sentito il Consiglio Direttivo.
Questo avrà un Coordinatore Locale che sarà eletto dal Board Promoter
sentito il Consiglio Direttivo con cadenza annuale, questo è rieleggibile
senza limiti al numero di mandati.

Art. 10 – Sviluppo iniziative dell’Associazione culturale EP
Le iniziative uﬃciali dovranno essere assoggettate all’approvazione del
Board Promoter, il quale vaglierà, approverà e slitterà il calendario di tutte le
iniziative nell’arco dell’anno.
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Art. 11 – Partecipazione alle iniziative dell’Associazione culturale EP
I promoters hanno facoltà di partecipare alle attività proposte e organizzate
dall’Associazione culturale EP, previo pagamento del contributo spese
stabilito dal Board Promoter. Una volta iscritti a tali attività i promoters si
s’impegnano a partecipare attivamente con regolarità e costanza in modo da
non danneggiare gli altri partecipanti e consentire il regolare svolgimento
dell’iniziativa proposta.
In caso di reiterata inadempienza del promoter agli obblighi su esposti, il
Consiglio Direttivo metterà ai voti la proposta del Board Promoter di
dichiarare decaduto il promoter.

Art. 12 – Cura degli spazi, dei beni e delle strutture gestite o utilizzate
dall’Associazione culturale EP durante l’attività e gli eventi
I promoters dell’Associazione culturale EP sono tenuti a curare la vivibilità
degli spazi in cui si svolgono le attività della stessa Associazione e a
mantenere integri i beni acquistati e gestiti per l’attività e gli eventi.
In caso di danneggiamento o degrado dei suddetti spazi o beni ed in
presenza di chiare responsabilità individuali, il Board Promoter ha facoltà di
imporre al promoter inadempiente il ripristino della situazione iniziale
addebitandone le spese a carico dello stesso.
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Art. 13 – Convenzioni
Le Convenzioni garantite dal tesseramento con l’Associazione culturale EP,
sono approvate dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul sito internet uﬃciale
dell’Associazione.

Art. 14 – Utilizzo logo e proprietà intellettuale del materiale di
proprietà dell’Associazione Culturale EP
Non è possibile, salvo autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo,
utilizzare il logo (o qualsiasi altro materiale di proprietà dell’Associazione
Culturale EP) dell’Associazione Culturale EP per propri scopi o altrui.

Art. 15 – Disposizioni Conclusive
Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento
allo Statuto dell’Associazione culturale EP. Eventuali future modifiche
potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo e saranno comunicate
ai promoter.
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