
REGOLAMENTO SULLA PRESENTAZIONE DI IDEE E PROPOSTE 
E SULLA CONCESSIONE DEI SEGNI DISTINTIVI 
PER ATTIVITÀ IN PARTNERSHIP O PATROCINIO 

Articolo 1
L'associazione Arcigay Salento La Terra di Oz promuove le idee e le proposte presentate dai propri
associati.
Data la mole ingente di lavoro, di idee e proposte, si rende necessario un regolamento e una prassi
affinché le idee possano essere realizzate.

Articolo 2
Ogni associato, senza applicazione gerarchica o ordine di alcun tipo può presentare agli altri associati, ai
referenti dei gruppi e al Direttivo la propria proposta o la propria idea.
Per idee si indicano progetti mentali, pensieri e/o illuminazioni scaturiti da un certo avvenimento, senza
una struttura ancora ben delineata ma comunque con una finalità ben precisa.
Per proposte si indicano tutte quelle attività (culturali, ricreative, imprenditoriali, ecc...) che riguardano
progetti più o meno strutturalmente delineati.

Articolo 3
Che sia idea o proposta, o altro, l'associato che vuole proporre qualcosa deve farlo attraverso una prassi
ben precisa:

– la comunicazione dell'idea o proposta
– il confronto con l'Associazione Arcigay Salento
– la  redazione  di  un  progetto  scritto  virtualmente  (usando  il  modello  facsimile  rilasciato

dall'Associazione Arcigay Salento), stampato in duplice copia, rilegato, firmato e consegnato
nelle mani del Presidente che consegnerà  una ricevuta firmata e timbrata

– la data indicativa di espletamento deve essere almeno 3 mesi dopo la presentazione del progetto
– l'attesa di un responso (finale, obbligatorio e vincolante, con motivazione assente) positivo o

negativo del Direttivo verrà dato entro mesi 3 dalla consegna e firma
– solo nel caso di presentazione di libri e/o altre opere artistiche, l'approvazione o diniego

avviene  tramite  i  referenti  (del  Direttivo  e  degli  Associati)  del  Gruppo Arte,  Cultura  e
Spiritualità

– se il responso è positivo si procede alla controfirma con timbro nell'apposito spazio di responso
positivo alle due copie del progetto, rilascio di una copia all'autore e all'applicazione dello stesso

– non verranno presi in considerazione progetti che non rispetteranno la seguente prassi, anche se
in buona fede.

– Non verranno presi in considerazione progetti presentati da non tesserati o tesserati in altri
comitati Arcigay o che non abbiano contribuito all'associazione con una somma simbolica di
€30  per  la  presentazione  di  progetti  le  cui  spese  non  eccedono  le  €500,  €150  per  la
presentazione di progetti le cui spese eccedono €500
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Articolo 4
Una volta redatto e consegnato il progetto l'associato accetta le seguenti condizioni:

– il progetto potrebbe essere valutato positivamente o negativamente
– se valutato positivamente il progetto (e quindi l'idea/proposta):

– non può essere presentato a terzi
– non può essere cambiato nelle sue parti salvo consenso delle parti (autore e Associazione)
– l'Associazione Arcigay Salento ne diviene proprietario assieme all'autore
– l'Associazione  Arcigay  Salento  si  riserva  il  diritto  di  includere/escludere  partner

commerciali, istituzionali e/o di altro genere
– l'Associazione Arcigay Salento si impegna a promuovere l'autore come effettivo autore del

progetto
– l'Associazione Arcigay Salento può cambiare arbitrariamente le seguenti voci:

– data di esecuzione del progetto
– numero di volontari richiesti per l'esecuzione di tale progetto
– piano spese
– prassi e step del progetto, deadline, ecc... 

– l'associato si impegna a realizzare con le sue forze e con il numero dei volontari richiesti il
progetto

– eventuali spese ricavate dal progetto verranno sostenute dall'autore tramite contribuzione
personale o ricerca di fonti finanziarie

– eventuali proventi ricavati dall'espletamento del progetto sono divisibili in parti uguali tra
l'Associazione e l'autore. 
– È obbligo dell'autore pagare eventuali spese e retribuire ogni volontario che ha aiutato

nell'espletazione  del  progetto  con il  10% del  ricavato  già  diviso.  Esempio:  proventi
progetto €20; divisione equa tra autore e Associazione €10 ciascuno. Proventi autore,
quindi,  €10.  Volontari  che  hanno  aiutato  nell'espletazione  del  progetto:  5.  10%  ad
ognuno del ricavato dell'autore e quindi €10: €1 ciascun volontario. Rimanente ricavato
dell'autore €5.

– se valutato negativamente:
– l'associato è l'esclusivo proprietario del progetto
– l'Associazione  Arcigay  Salento  non  ha  nessun  diritto  sul  progetto  presentato  e  non

approvato
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Articolo 5
Criteri di selezione:

– fattibilità finanziaria e strutturale;
– coincidenza con obiettivi e finalità statutarie;
– altre motivazioni.

Ordine di approvazione:
– ordine  cronologico  (quando  il  progetto  viene  presentato),  ordine  di  espletamento  (la  data

indicativa di attivazione del progetto) e durata di espletamento (quante ore, giorni, ecc... dura
l'espletamento del progetto) hanno lo stesso peso di valutazione e i seguenti criteri saranno
interdipendenti per l'approvazione del progetto

– Verrà comunque data precedenza a progetti presentati cronologicamente prima di altri
– verrà data precedenza, inoltre, alla data di tesseramento (precedenza a chi si è tesserato prima di

un altro richiedente di approvazione del progetto) dell'associato in combinazione con il numero
di progetti approvati (precedenza a chi ha proposto meno progetti o se i progetti proposti non
sono stati attivati in confronto con un altro richiedente di approvazione del progetto)

– l'ordine di approvazione avviene qualora ci siano conflitti di attribuzione di qualsiasi genere

La motivazione, sia nei casi di approvazione che nei casi di diniego, non è prevista. Al Direttivo è fatto
divieto di comunicare le motivazioni.

Articolo 6
La concessione dei segni distintivi per la partnership a progetti, attività e/o altro non di Arcigay Salento
avviene tramite responso negativo o positivo del Direttivo rilasciato entro un termine adeguato.
La motivazione, sia nei casi di approvazione che nei casi di diniego, non è prevista. Al Direttivo è fatto
divieto di comunicare le motivazioni.

Articolo 7
La concessione dei segni distintivi per patrocinio o supporto avviene tramite responso del Direttivo
rilasciato entro un termine adeguato.
La motivazione, sia nei casi di approvazione che nei casi di diniego, non è prevista. Al Direttivo è fatto
divieto di comunicare le motivazioni.
Per serate di intrattenimento in bar e simili il contributo per il patrocinio o supporto è di €15
Per serate di intrattenimento in discoteche il contributo è deciso al momento dall'Associazione da un
minimo di €15 ad un massimo di €150.
Il responso del Direttivo non è influenzato dai criteri di contribuzione forfettaria.
È  a  discrezione  del  Direttivo,  qualora  responso  positivo  della  concessione,  richiedere  o  meno  il
contributo forfettario.
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Articolo 8
La richiesta di concessione dei segni distintivi per partnership, patrocinio o supporto deve avvenire
tramite email all'indirizzo info@arcigaysalento.it  almeno 6 mesi  prima della data di espletazione del
progetto e/o evento.
Eccezion fatta per gli eventi di intrattenimento, la cui richiesta può avvenire anche fino a tre giorni
prima dell'evento.
Gli allegati da includere sono:

– progetto per cui si chiede la concessione dei segni distintivi per partnership e/o patrocinio o
supporto;

– eventuale bilancio spese del progetto con eventuali finanziamenti dovuti a vincita di bando o
altro tipo di sovvenzioni

L'associazione si riserva il diritto di chiedere un contributo forfettario che va da un minimo di €15 per
la concessione dei segni distintivi per quei progetti che hanno avuto finanziamenti scaturiti da vincita di
bandi o sovvenzioni di altro tipo.

Articolo 9
Il  presente  Regolamento può essere cambiato e i  cambiamenti  verranno attivati  10 giorni  dopo la
pubblicazione.

Articolo 10
L'attivazione degli effetti è immediata nel momento che il regolamento viene pubblicato per la prima
volta.

Il Direttivo di Arcigay Salento La Terra di Oz
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