QUESTIONARIO D’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI FESTIVAL
DELLA SEZIONE CIOFF® ITALIA
(completare con lettere maiuscole e barrare le caselle prescelte )

Scheda per Festival Membro
Le condizioni, i diritti e gli obblighi per diventare festival membro a pieno titolo possono essere riassunti
come segue (art. 4 dello Statuto, www.cioff-italia.org/documenti).
Condizioni:
• nessuna altra Sezione Nazionale CIOFF® esiste in Italia;
• il paese deve essere un membro cittadino italiano;
• l'organizzazione richiedente deve essere democratica (cioè deve garantire procedure elettorali corrette
per i suoi uffici), aperta (cioè deve concedere l'opportunità di essere membri di organizzazioni, istituzioni,
festival, gruppi e individui che sono in grado disposti ad accettare gli scopi e le politiche del CIOFF®) e
rappresentativo e comunicativo (cioè deve rappresentare la cultura tradizionale e il folklore del suo
territorio).
Diritti:
• diritto del voto e di voto;
• partecipazione attiva al lavoro del CIOFF®;
• accesso a servizi e pubblicazioni del CIOFF®, partecipazione al CIOFF®; uso del logo CIOFF®; etc.
Obblighi:
• essere democratico, aperto, rappresentativo e comunicativo (rispondendo e seguendo le comunicazioni
ricevute e inviate all'interno della rete CIOFF® a livello nazionale e internazionale.
• pagamento, entro il termine del 30 aprile, della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea
Generale;
• presentazione, ogni anno e entro le scadenze previste, del Rapporto delle attività e della relazione sul
Festival;
• aggiornare, ogni anno e entro la data di scadenza, la data del festival.
I membri a pieno titolo che non adempiono ai loro obblighi perdono il diritto di voto e lo stato di buona
reputazione durante l'Assemblea Generale.
Impegno:
• diventare il più rappresentativo possibile della cultura tradizionale nel paese
• arricchire il lavoro del CIOFF® Italia come risultato delle proprie attività

Registrazione della Iscrizione
Per favore, compila questo modulo di domanda e invialo, con i documenti allegati, al Segretario Generale
della Sezione Nazionale CIOFF® ITALIA
1. Denominazione dell’Associazione:
..................................................................................................................................................................
2. Oppure l’Ente Organizzatore:
..................................................................................................................................................................
3. Rappresentante Legale:
..................................................................................................................................................................
4. Anno di fondazione: .................................................................................................................................
5. Anno di registrazione: .............................................................................................................................
6. Numero di registrazione: ........................................................................................................................
7. Data di registrazione: ..............................................................................................................................
8. Indirizzo:
Via
CAP
Comune
Provincia
Regione
Telefono
Fax
E-mail
Web
9. Numero dei soci: .......................................................................................................................................
10. Organizzazione: .........................................................................................................................................
11. Festival: .....................................................................................................................................................
12. Gruppi: ......................................................................................................................................................
13. Individuali: ................................................................................................................................................
14. Assemblea Generale o incontri frequenti: ................................................................................ per anno
15. Consiglio Direttivo:

Eletto ......................................................................................................................................... per anno
Numero dei Membri .................................................................................................................................
Frequenza degli incontri ............................................................................................................ per anno
Nome, cognome e compito:

Impegno:
il richiedente dichiara che l'organizzazione è aperta ad altre organizzazioni, festival, gruppi e individui che
lavorano nel campo del folklore e si impegna ad arricchire il lavoro di CIOFF® ITALIA come risultato delle
proprie attività.
16. Altre notizie che ritenete utili segnalare:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
17. Indicare il motivo della richiesta di ammissione alla Sezione CIOFF® Italia:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Allegare copia dello Statuto aggiornato dell'Ente Organizzatore e documentazione completa (video,
manifesti, locandine, dépliant, programmi, ecc.) ed inviare a:
Al Segretario Generale
Tommaso Ducci
Via Accrocca, 22 – 04010 CORI (LT)
E-mail: segretario@cioff-italia.org
Data ...............................

Firma
del Responsabile dell’Associazione

N.B. È possibile rispondere contemporaneamente a più domande.

