Il giusto spazio per le tue idee

REGOLAMENTO
Il presente regolamento, che contiene elementi in linea con quanto previsto dallo Statuto
dell'Associazione Fantoni Hub, si intende letto e tacitamente accettato dai Soci e da chiunque
voglia usufruire dei servizi e degli spazi di Fantoni Hub.
E' redatto e modificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e approvato dall'assemblea dei soci.
1. Mission del progetto e dell’associazione
Il progetto alla base dell’associazione è la promozione e divulgazione della cultura legata al fare
Arte e dell’Arte del fare, dittico fondamento su cui ruota l’attività e la didattica della Scuola d’Arte
Andrea Fantoni, e come meglio descritto all’art. 2 dell’atto costituivo l’Associazione Fantoni HUB.
2. Modalità associativa
Per poter accedere alle attività e alle possibilità del progetto è obbligo esserne socio.
È possibile associarsi, compilando il modulo di richiesta associativa. L’avvallo della domanda e
l’ammissione a socio sono rimandate a decisioni del Consiglio Direttivo.
Possono essere soci:
-

I docenti in attività presso la scuola Andrea Fantoni di Bergamo, che, oltre alla normale
attività legata alle unità formative ordinarie previste da calendario per l'andamento dello
spazio HUB, vogliano partecipare alla vita associativa promuovendo e realizzando
attività/eventi formativi/esposizioni/altro godendo dei privilegi del socio e rispettando la
mission dell’associazione. In caso di ammissione della domanda la quota associativa
annuale è pari a tre euro (cinque euro se si desidera ricevere la maglietta HUB). Al socio viene
fornita tessera numerata personale che attesta la condizione di socio e che dà diritto anche
alle agevolazioni con gli esercizi convenzionati. (Homeboy)

-

Gli studenti maggiorenni in corso nell’anno in cui viene fatta la domanda di ammissione che,
oltre alla normale attività legata alle unità formative ordinarie previste da calendario per
l'andamento dello spazio HUB, vogliano partecipare alla vita associativa promuovendo e
realizzando attività/eventi formativi/esposizioni/altro, godendo dei privilegi del Socio e
rispettando la mission dell’associazione. In caso di ammissione della domanda la quota
associativa annuale è pari a tre euro (cinque euro se si desidera ricevere la maglietta HUB).
Al socio viene fornita tessera numerata personale che attesta la condizione di socio e che
dà diritto anche alle agevolazioni con gli esercizi convenzionati. (Homeboy)

-

Ex studenti della scuola Andrea Fantoni di Bergamo che vogliano partecipare alla vita
associativa promuovendo e realizzando attività/eventi formativi/esposizioni/altro godendo
dei privilegi del Socio e rispettando la mission dell’associazione. In caso di ammissione della
domanda la quota associativa annuale è pari a dieci euro. Al socio viene fornita tessera
numerata personale che attesta la condizione di socio e che dà diritto anche alle
agevolazioni con gli esercizi convenzionati. (Upholder)
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-

Le aziende e le persone giuridiche in genere, e tutti quanti lo desiderino purché aderendo
alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed
accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti. In caso di ammissione
della domanda la quota associativa annuale è pari a dieci euro. (Upholder)

2. Sostentamento
L’associazione trae sostentamento dal tesseramento dei soci, dall’attività di vendita presso lo
spazio HUB del proprio materiale e delle donazioni.
Chiunque può proporre donazioni in denaro o beni all’associazione per il suo sostentamento. Le
aziende, enti o persone giuridiche che proporranno donazioni potranno, a discrezione del Consiglio
Direttivo, essere menzionate nelle pubblicazioni dell’associazione e/o avere riconoscimento e
citazione presso lo spazio HUB.
Anche i soci possono effettuare donazioni all’associazione, sia in forma di denaro che con donazione
di proprie opere da vendere presso lo spazio Hub.
Per i soci più meritevoli alla fine di ogni anno formativo, in concomitanza con la festa della Scuola
Fantoni, potranno essere previsti premi e menzioni di merito.

3. Attività dei soci
Ai soci è data facoltà di utilizzare lo spazio HUB per esporre le loro opere e svolgere operazioni di
promozione del proprio operato con iniziative diverse (personali, convention, workshop, altro),
purché in linea con la mission dell’associazione, previo parere favorevole del Comitato Scientifico e
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Ai soci frequentanti lo spazio HUB è dato libero accesso all’uso delle attrezzature in loco, fermo
restando la propria responsabilità sul loro corretto uso.
I soci mettono a disposizione il loro tempo, in base all’utilizzo dello spazio HUB oppure in forma
volontaria e gratuita a favore dell'associazione per garantire lo svolgimento delle attività legate alla
mission, per la gestione dello spazio espositivo.
I soci promuovono iniziative da svolgere in loco. Possono inoltre donare per il sostentamento
dell’associazione le proprie opere che - se vendute - contribuiranno al mantenimento
dell'associazione stessa.

4. Iniziative e attività
Il comitato scientifico è l’organo preposto a al corretto utilizzo dello spazio HUB per il raggiungimento
delle finalità del progetto alla base dell’associazione. Ai componenti del comitato i soci si possono
rivolgere per richiedere l’avvio di attività e iniziative presso lo spazio HUB.
Tutte le proposte di iniziative da svolgere così come il materiale che afferirà allo spazio espositivo
saranno vagliate dal Comitato Scientifico, che può o meno dare il proprio parere favorevole, cui
deve seguire l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
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Il Comitato Scientifico propone inoltre il prezzo di vendita di quanto messo in vendita attraverso
l’associazione presso lo spazio Fantoni HUB, che viene confermato dal Consiglio Direttivo.

5. Lo spazio HUB
Lo spazio dedicato a FantoniHub è luogo di proprietà della Provincia di Bergamo, che lo ha
concesso in comodato d'uso gratuito alla Scuola d'arte 'Andrea Fantoni'. L'Associazione
FantoniHub gestisce questo spazio in base a un incarico ricevuto dalla Scuola d'arte 'Andrea
Fantoni' ed è sito in Via Camozzi, passaggio Sora.
5.1. Orari di apertura
Lo spazio Fantoni Hub osserva degli orari di apertura variabili di settimana in settimana, a seconda
della disponibilità dei volontari e delle iniziative di volta in volta previste.
L'orario di apertura, comprensivo della dicitura 'Ingresso libero', è posto in prossimità dell'entrata e
riporterà gli orari di apertura previsti per la settimana in corso.
E' comunque possibile utilizzare lo spazio anche al di fuori di tali orari, con approvazione del Consiglio
Direttivo o di suo delegato, per iniziative in linea con quanto previsto dallo Statuto dell'Associazione.
5.2. Gestione delle chiavi
Il socio che gestisce lo spazio durante l'apertura avrà cura, dopo la chiusura, di riportare le chiavi
presso la Scuola Fantoni e di riporle nell'apposita cassetta all'uopo predisposta tra il portone della
scuola e la porta di ingresso a vetri dell'entrata principale.
5.3. Gestione dello spazio durante l'apertura
L’utilizzo dello spazio e la sua gestione è di esclusivo diritto dei soci che durante la propria
permanenza presso lo stesso devono sempre avere con sé la tessera di socio dell’associazione.
Il socio che gestisce l'orario di apertura dovrà provvedere a:
-

Permettere l'accesso ai visitatori/acquirenti
Illustrare se richiesto le caratteristiche dello spazio e dell'associazione, così come delle opere
esposte e/o in vendita
Aggiornare l'inventario in caso di integrazione del materiale esposto oppure di vendita di
parte di esso
Gestire l'incasso in caso di vendita, acquisendo il denaro e riponendolo nell'apposita
cassetta, compilando e consegnando le necessarie ricevute e/o documenti fiscali
Sovrintendere al corretto uso dello spazio e delle attrezzature da parte dei fruitori esterni così
come da parte degli allievi della scuola

5.4. Inventario
E’ costituito 'inventario informatizzato di quanto presente presso lo spazio Fantoni HUB, che viene
aggiornato in tempo reale in caso di vendita o ritiro di oggetti posti presso lo spazio di Via Camozzi.
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