Associazione culturale Nati per scrivere

REGOLAMENTO INTERNO

ISCRIZIONE:
L’Associazione è aperta a chiunque voglia condividere e promuovere cultura. Per iscriversi è
sufficiente scaricare il Modulo d’Iscrizione, compilarlo e inviarlo all’indirizzo email
dell’associazione, assieme alla ricevuta di avvenuto pagamento.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico su conto corrente,
tramite Paypal, o direttamente ai membri del Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota di iscrizione deve avvenire prima dell’invio del modulo di iscrizione
all’associazione. Il Consiglio Direttivo approva o respinge la richiesta, dandone comunicazione al
socio.
Qualora la richiesta di iscrizione venga respinta, l’associazione provvede a rimborsare la quota
versata dal richiedente socio.

SCOPO:
Come indicato nello statuto, l’associazione esiste per promuovere cultura e far conoscere i libri
degli scrittori membri, per cui è richiesta una partecipazione attiva e solidale, non soltanto agli
eventi che vedono lo scrittore protagonista con i suoi libri, ma a tutti, sia online che dal vivo. Anche
il più piccolo contribuito è gradito allo scopo di realizzare un ottimo evento.

QUOTE:
La quota di iscrizione prevista per l’anno 2018 è di 20 euro, e l’iscrizione decade il 31 dicembre di
ogni anno. Le quote servono per finanziare l’attività dell’associazione.
La quota associativa per l’anno 2019 viene stabilita in 25 euro, per i nuovi soci, e 20 euro per i soci
già iscritti nel 2018. Per quest’ultimi, il rinnovo dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019; decorso
tale termine, lo status di socio decadrà e verranno considerati come nuovi soci.

SITO E CATALOGO:
Il socio scrittore, che aderisce all’associazione, ha diritto all’inserimento di una scheda biografica
sul sito dell’Associazione per presentare i suoi libri.
Per garantire la corretta diffusione delle informazioni, il socio scrittore è tenuto a inviare via mail
una scheda biografica e una scheda per ciascuno dei libri editi, corredata da copertina.

SCONTO:
I soci hanno diritto ad acquistare i prodotti dell’associazione (libri editi da “Nati per scrivere”,
borse, eventuali altri gadget) con lo sconto del 30%.
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La scontistica del 30%, di cui usufruiscono da tempo tutti i soci per le antologie di “Nati per
scrivere”, viene estesa a tutti i libri cartacei pubblicati da NPS Edizioni.

FIERE E MERCATINI:
L’Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, partecipa periodicamente a fiere e mercatini,
per esporre i libri dei soci e altri oggetti (libri e fumetti usati, borse, segnalibri, ecc) atti a finanziare
l’operato dell’associazione. L’Associazione informerà i soci delle fiere in programma tramite
gruppo Facebook privato e, mensilmente, tramite newsletter.
Solamente i soci possono esporre i propri libri agli stand dell’associazione. Al momento non
sussistono limiti al numero di libri che ciascun socio autore può esporre.
Ciascun socio può proporre all’attenzione dell’associazione una fiera, un mercatino o un evento che
giudica di rilievo ma sarà poi il Consiglio Direttivo a decidere se l’associazione parteciperà o meno.
Durante le fiere e i mercatini, chi sta allo stand rappresenta l’intera associazione e deve essere sua
premura promuoverla e promuovere tutti i libri di tutti i soci, non soltanto i propri, in quanto scopo
dell’associazione è proprio quello di condividere cultura, senza personalismi.
È possibile che, per alcune fiere o eventi, l’associazione richieda una quota ai soci interessati a
partecipare, al fine di coprire le spese della fiera stessa.

SOCIAL NETWORK:
La pagina Facebook dell’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, al fine di promuovere
le attività dell’associazione. I libri di tutti gli autori saranno promossi a rotazione sulla pagina
Facebook, con moderazione.
L’Associazione dispone anche di un gruppo Facebook privato, dove sono ammessi soltanto i soci
dell’associazione, allo scopo di discutere degli eventi e delle attività in programma, di avanzare
consigli e proposte.

LIBRI DEI SOCI:
Dal 2019, e per tutti gli eventi che dovessero ancora essere organizzati nel 2018, l’associazione
“Nati per scrivere”, pur rimanendo aperta a chiunque, senza distinzione alcuna, non promuoverà, né
sui social network, né tramite eventi, fiere o in nessun altro modo, libri pubblicati da case editrici a
pagamento o che richiedono contributi di alcun tipo (acquisto copie, acquisto codici ISBN,
pagamento di editing, grafica o servizi vari). Ciò al fine di garantire la qualità dei libri esposti e
pubblicizzati dall’associazione stessa.
I soci scrittori che pubblicheranno con editori diversi da NPS Edizioni o in self-publishing
dovranno far pervenire all’associazione “Nati per scrivere” una copia del libro, in formato cartaceo
o digitale, affinché l’associazione possa valutarne contenuto, stile e qualità dell’opera stessa, nei
tempi e nei modi che riterrà opportuni. Soltanto dopo che l’associazione si sarà espressa
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favorevolmente, tale libro potrà essere inserito nelle attività, negli eventi e nella promozione curati
da “Nati per scrivere”.
In caso di parere negativo, il libro non verrà pubblicizzato dall’associazione “Nati per scrivere”, né
inserito in alcun evento organizzato dall’associazione, senza che questo pregiudichi la possibilità
dell’autore di continuare a essere socio.

EVENTI PROMOSSI DALL’ASSOCIAZIONE:
L’associazione “Nati per scrivere” si impegna a organizzare almeno un evento o incontro letterario
per ciascun socio scrittore, da svolgersi nei luoghi, tempi e modi previsti dall’associazione stessa.
Qualora il socio desideri avvalersi della collaborazione dell’associazione “Nati per scrivere”, o dei
suoi affiliati, potrà usufruire delle tariffe agevolate per la promozione e l’organizzazione di eventi
stabilite dal Consiglio direttivo per l’anno 2019.

Viareggio, 2 ottobre 2018.
Firma dei membri del Consiglio direttivo.

