SPACE-METAL-DETECTOR
Regolamento interno associazione
ART 1
L’associazione si attiene al codice internazionale di Boston per il comportamento
che ogni associato deve tenere nelle uscite e raduni a cui parteciperà
Ogni socio è tenuto a rispettare tale codice, a mantenere sempre un
comportamento corretto nei confronti dell’ associazione e non attuare iniziative che
si rilevino in contrasto con le regole e le aspirazioni che animano le attività sociali.
Ogni socio è responsabile sempre delle proprie azioni, l’associazione non è
responsabile di eventuali comportamenti scorretti e lesivi del codice civile e penale
da parte di qualunque socio o membro del direttivo.

CODICE DI BOSTON
Codice di comportamento di BOSTON Accettato dal COMITATO MONDIALE del METALDETECTING

1. Possibilmente chiedere sempre il permesso al proprietario del terreno prima di iniziare la
ricerca, in tutti casi non entrare mai in spazzi recintati e recanti cartelli di proprietà privata. Evitare
ogni zona a vincolo se non autorizzati dalle locali soprintendenze
2. La ricerca deve avvenire sempre nel rispetto dell'ambiente, senza portare mai alterazioni
permanenti, rispettando le culture.
3. Ripristinare sempre la zona dopo lo scavo nel modo più accurato possibile, tappando le buche.
4. Portare sempre via qualunque oggetto dissotterrato (tappi, lattine, ferraccio, ecc. ecc.) senza
disperderlo nell'ambiente, per poi gettarlo negli appositi siti di raccolta.
5. Se vi imbattete, nella ricerca in un ordigno bellico, segnalare la zona e avvertire
Immediatamente i carabinieri .
6. Denunciare sempre qualsiasi oggetto archeologico rinvenuto, all’ ufficio di Soprintendenza delle
Antichità più vicino. Non interferite mai con il lavoro degli archeologi
7. Ricordarsi, che lo spazzolatore innanzi tutto è anche un ecologista e deve sempre preservare
l'ambiente, senza che il suo comportamento possa portare discredito a questo hobby e a chi lo
pratica. www.spacemetaldetector.it
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REGOLAMENTO ART.2
TESSERA E QUOTA ASSOCIATIVA
Ogni persona per aderire all’ associazione SPACE-METAL-DETECTOR dovrà disporre
di una tessera associativa che gli verrà rilasciata dopo l’inscrizione tramite
riempimento del modulo apposito, ed aver versato la quota associativa,
previa accettazione da parte del consiglio direttivo, che si riunirà una volta al mese,
per esplicare tale funzione.
I minorenni non possono essere tesserati ma su richiesta al consiglio direttivo
potranno frequentare e partecipare alla vita associativa rispettando il regolamento
interno.
Il costo della quota associativa per l’anno 2015 è stabilita in 40,00 euro e potrà
variare anno per anno in base all’ esigenze dell’associazione stessa ed avrà una
durata per l’intero anno solare, per poi essere rinnovata, su mandato del socio
interessato.
Nella cifra versata per la quota associativa, sarà compreso obbligatoriamente la
tessera del dopolavoro ferroviario ( DLF) e una assicurazione antinfortunistica, e
civile a tutela di ogni socio.
La Tessera associativa da diritto al socio:
A partecipare all’assemblea dei soci.
A partecipare a tutte le iniziative ed eventi organizzati dall’associazione.
A frequentare tutti i mercoledì sera di ogni mese salvo imprevisti o riunioni del
consiglio direttivo, la sede dell’ associazione,
Ad usufruire di uno sconto del 5% sui materiali (Metaldetector, pinpointer,ec. ec.)
comprati tramite l’associazione,
A partecipare attivamente in modo volontario alla vita associativa rendendosi
disponibile per organizzare raduni , fiere, e tutto quello che può servire per mandare
avanti in modo proficuo l’associazione stessa.
Ad essere inscritto nelle Chat associative ed usufruire di tutti i mezzi telematici
dell’associazione stessa.
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REGOLAMENTO
ART.3
LE CHAT

Ogni socio potrà richiedere di essere inserito nelle chat dell’associazione, al moneto
dell’iscrizione.
Le chat sono gestite da un membro del consiglio direttivo.
Le chat associative sono 3
SPACE METAL CHAT
Questa chat ha lo scopo di fissare raduni, uscite, luoghi di ritrovo, per conversare e
postare foto e articoli inerenti al nostro hobby.
SPACE INFO CHAT
Questa chat serve ad uso commerciale, tecnico amministrativo, per richiedere al
tesoriere prezzi vari ,per avere dei preventivi, per fare ordini tramite l’ associazione,
per effettuare compravendita di materiale usato anche tra soci.
SPACE METAL DETECTOR CHAT
Questa chat è riservata alle comunicazioni del consiglio direttivo.

Nelle Chat è severamente vietato:
offendere, scrivere parolacce, bestemmie, fare turpiloquio e inviare foto che
offendono il senso del pudore.
Chi si ritenesse responsabile di tale comportamento dopo un primo avvertimento
verrà bandito dalle chat.
Tutte le foto che verranno inviate tramite chat saranno ritenute di dominio
pubblico, e pertanto potranno essere usate se ritenute interessanti per promuovere
L’associazione sui social network e sul sito www.spacemetaldetector.it.
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ART.4 LA SEDE
La Sede sociale è situata in via Michelucci 1d (Fi) 50144 presso i locali del
dopolavoro ferroviario della stazione Leopolda .
La sede sociale è aperta tutti i mercoledì sera, salvo imprevisti e riunioni del
consiglio direttivo.
Possono usufruire della sede tutti i soci muniti di tessera spacemetaldetector
abbinata a quella del DLF.
La sede è un bene comune pertanto tutti i soci sono tenuti a collaborare per
mantenerla nel modo migliore possibile.
Nella sede tutti i soci hanno la possibilità di esporre i propri ritrovamenti dopo che
siano stati puliti e restaurati ed usufruire della postazione PC munita di internet
per consultare mappe e documenti.

ATR.5
Ritrovamento oggetti smarriti
L’associazione è disponibile ad offrire un servizio di ricerca di oggetti smarriti a
quanti lo richiedono.
L’ associazione si riserva di chiedere un costo per il diritto di chiamata e un rimborso
spese in base alla distanza e all’entità dell’oggetto da ritrovare, anche se non viene
ritrovato
L’ associazione si riserva di accettare o no la richiesta in base alla distanza dello
smarrimento e al tempo e alla disponibilità che ogni socio può mettere a
disposizione.
Tutti i soci possono partecipare a tale iniziative donando il loro tempo libero, con le
proprie attrezzature, in modo volontario, usufruendo eventualmente di un
rimborso spese concesso dallo smarritore.
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ART.6
Nome e logo associazione.
Il nome e il logo associativi sono stati registrati agli enti competenti, pertanto
appartengono all’ associazione SPACE-METAL-DETECTOR. Per usare o usufruire di
tale nome e logo ad uso personale, ogni socio deve chiedere una deroga preventiva
al consiglio direttivo. Ogni socio è responsabile sempre delle proprie azioni,
l’associazione non si riterrà responsabile di eventuali comportamenti scorretti e
lesivi del logo e del nome e dell’associazione stessa, da parte di qualsiasi socio o
membro del direttivo.

ATR.7
SANZIONI SOCETARIE
Tutti i soci ed il consiglio direttivo sono tenuti a rispettare tale regolamento più
fedelmente possibile, per non mettere in cattiva luce l’associazione stessa . in caso
di mancanze gravi in tal senso, qualsiasi socio verrà richiamato ad un
comportamento consono alle regole associative:
in prima istanza verbalmente.
in seconda istanza per lettera.
In terza istanza il consiglio direttivo previa riunione si riserva la prerogativa di
espellere il socio dall’ associazione stessa.

ASS. SPACE-METAL-DETECTOR

Via Michelucci 1D 50144 (FI). www.spacemetaldetector.it
info@spacemetaldetetctor.it

Tel. 3345728010
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