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REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE GARDAMUSEI
Denominazione e sede.
Art. 1) E' cos0tuita l’Associazione denominata “Associazione culturale GardaMusei”.
Art. 2) L'Associazione ha sede presso la Fondazione “Il ViAoriale degli Italiani” a
Gardone Riviera in via del ViAoriale n° 12 (CAP 25083), Brescia.
Art. 3) Il presente regolamento stabilisce e regola tuAo quanto non streAamente
previsto dallo Statuto dell’associazione .
Art. 4) Le entrate dell'Associazione sono cos0tuite tra l’altro dalla "quota di ingresso" e dalla "quota ordinaria" degli associa0, demandate dallo statuto al presente
regolamento, che prevede le seguen0 condizioni:
Art. 4.1) - "quota di ingresso" (quota di adesione da corrispondere "una tantum") all'Associazione culturale solo dai soci Fondatori e dai soci Ordinari
che è stabilita in Euro2.000,00 (duemila virgola zero zero). Il Consiglio diret0vo, con ra0ﬁca dell'assemblea, potrà modiﬁcare l'importo della quota di
ingresso;
Art. 4.2) - "quota ordinaria" degli associa0, come qui meglio descriAa:
a) Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta virgola zero zero) per gli
En0 Pubblici (Comuni; Comunità Montane; Province; Regioni);
b) per i sogge^ che traggono introi0 dagli ingressi dei visitatori, la
quota sarà determinata sulla base del numero di visitatori pagan0
dell'anno precedente (che dovrà essere documentata dallo stesso
soggeAo) e più precisamente:
- da 1 a 11.000 visitatori la quota sarà di Euro 1.950,00 (millenovecento cinquanta virgola zero zero);
- da 11.001 a 20.000 visitatori la quota sarà di Euro 3.000,00 (tre
mila virgola zero zero);
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- da 20.001 a 60.000 visitatori la quota sarà di Euro 4.000,00
(quaAromila virgola zero zero);
- oltre 60.000 visitatori la quota sarà di Euro 5.000,00 (cinquemila
virgola zero zero);
c) Euro 3.000,00 per le Società di Capitali non ricomprese nei pun0
preceden0, per le Banche e per le Società Finanziarie.
d) Euro 1.000,00 per i soli soci sostenitori.
e) Euro 1.950,00 (millenovecentocinquanta virgola zero zero) per gli
tu^ gli altri sogge^ non compresi nei preceden0 pun0.
Eventuali ulteriori diﬀerenziazioni di quota potranno essere decise dal Consiglio dire^vo, con ra0ﬁca dell'assemblea.
La dichiarazione del numero di visitatori pagan0 dell'anno precedente dovrà
essere trasmessa soAo forma di autocer0ﬁcazione dal legale rappresentante
della realtà interessata.
Il Consiglio dire^vo, con ra0ﬁca dell'assemblea, potrà modiﬁcare gli impor0
delle quote ordinarie o degli scaglioni da u0lizzare, mantenendo però il principiò della diﬀerenziazione tra gli associa0.
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