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Premessa. 

La sezione Socicoop Valdinievole mette a disposizione delle Associazioni che ne faranno richiesta 

scritta, uno spazio da utilizzare per fini istituzionali. 

Lo spazio che sarà dedicato e messo a disposizione alle associazioni è solamente quello prospicente 
la sezione soci; gli spazi esterni e della galleria non sono nella competenza della sezione soci, ma 
della galleria commerciale e quindi non potranno essere occupati senza un preventivo accordo con 
la Direzione della Galleria Commerciale e su proposta di questa sezione. 
Art.1. Allestimento. 

Per l’allestimento dello spazio in cui operare possono essere utilizzate le strutture esistenti od altri 

tavoli/sedie che possono essere montati secondo le esigenze, con la collaborazione di un nostro 
incaricato. Al termine della presenza sarà vostra premura ripristinare gli spazi. 
Art. 2.  Attività. 

L’Associazione potrà fare attività di formazione, informazione, dimostrazione della loro attività, 

cercare e proporre di associarsi a coloro interessati, anche distribuendo bollettini per versamenti 
postali nel materiale informativo. Non sono ammesse questue o raccolte fondi o vendita di 

prodotti,  realizzati o non realizzati dall’Associazione, se non previo accordo sia sui tempi e 

modalità con questa Sezione Soci, e come definito in premessa. In occasione di eventi e festività, 

qualora gli spazi vengano richiesti da più associazioni, verranno concordate turnazioni. 

Art. 3. Tempi. 

Le presenze possono essere sia saltuarie che periodiche e saranno concordate nel calendario che 
sarà predisposto concordemente fra la Sezione Soci e i richiedenti gli spazi. 
Art. 4. Utilizzo salone Soci. 

Al fine di favorire l’informazione consona con l’attività dell’Associazione potrà essere messo a 

disposizione il salone al primo piano, per convegni e corsi (anche a titolo oneroso per i 
partecipanti), nei tempi e metodi che potranno essere concordati con la Sezione Soci. Resta il fatto 
che il salone non sarà utilizzabile nei periodi di chiusura della struttura o se non ci sia la presenza di 
un nostro rappresentante, se necessaria. Se la sezione Soci riterrà che l’evento sia compatibile con 

le proprie iniziative e finalità potrà permettere l’affissione ed il volantinaggio della promozione 

dell’evento, anche in compartecipazione. 
Art.5. Esclusione. 

Le attività non saranno ammesse nel Mese di Dicembre perché dedicato ai Progetti del Cuore si 
Scioglie, salvo che le associazioni non abbiano fatto richiesta di collaborare loro stesse ad eventi in 
tal senso.  
Modalità. 

Le Associazioni interessate potranno farne richiesta scritta a questa sezione soci, specificando 
settore di appartenenza, scopi e finalità, tipo di presenza e frequenza, precisando la completa 
accettazione del presente regolamento, sottoscrivendolo in calce. 
A disposizione per chiarimenti. 
 


