RICHIESTA D’AMMISSIONE ALLA SEZIONE CIOFF® ITALIA
INFO:
a) La 27a Assemblea Generale della Sezione CIOFF Italia, svoltasi ad Anacapri (Napoli) dal 6 al 9
maggio 2010, ha deliberato (accanto all'ALBO (A) dei Gruppi Folklorici iscritti alla Sezione già
esistente) l'istituzione del nuovo ALBO (B) delle Organizzazioni (Enti, Istituzioni, Festival, Organismi
vari, ecc.) che collaborano con la Sezione CIOFF® Italia.
b) In tale Albo possono essere iscritti, tra gli altri, anche quei Festival di Folklore che non abbiano i
requisiti soggettivi e/o oggettivi stabiliti dal CIOFF® "membri ordinari" a tutti gli effetti e per poter,
quindi, godere (con annessi diritti e doveri) di tutte le prerogative previste dallo Statuto.
c) Per essere iscritti all'Albo i Festival devono pagare annualmente la quota associativa, il cui importo
è del 50% rispetto a quella ordinaria, che attualmente è fissata in Euro 400.
d) Non è previsto nessun limite di durata per l'iscrizione all'Albo.
e) I Festival, iscritti all'Albo, in regola con il versamento della tariffa annua, hanno diritto di utilizzare
il logo Mondiale e dalla Sezione Nazionale per essere ammessi quali della Sezione, accompagnato
dalla dicitura "in collaborazione con la Sezione CIOFF® invece autorizzati ad usare, in nessun caso,
il logo ed il simbolo ufficiale del CIOFF® una esclusiva dei membri ordinari; hanno altresì diritto di
ricevere dalla Sezione, tramite il Segretario Generale ed i Coordinatori di circuito, i Gruppi Folklorici
stranieri invitati a partecipare ai Festival della Sezione Nazionale.
f) L'Albo in questione verrà adeguatamente pubblicizzato sul materiale promozionale e sul sito web
della Sezione: www.cioff-italia.org.
g) Ogni anno a cura del Consiglio Direttivo verrà predisposta la revisione dell'Albo.
h) Se successivamente si verificheranno le condizioni necessarie, i Festival potranno essere ammessi
quali nuovi soci della Sezione con il voto favorevole dei 2/3 dell'Assemblea Ordinaria, come previsto
dallo Statuto.
i) I Festival che non possiedono tutti i requisiti richiesti per essere ammessi alla Sezione quali nuovi
membri ordinari a tutti gli effetti, possono intanto chiedere di essere iscritti all'Albo Nazionale delle
Organizzazioni che collaborano con la Sezione CIOFF® Tesoriere della Sezione Gianni Bragoni,
mediante bonifico bancario sul c/c aperto presso Poste Italiane.
Queste sono le coordinate IBAN:

IT 30J0760114700001021100035
k) L'iscrizione all'Albo decorrerà dal momento di effettuazione del bonifico bancario.
l) Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni, valgono le norme statutarie e
regolamentari.
Restanto a disposizione per qualunque esigenza o chiarimento, porgo i migliori saluti unitamente
agli auguri più belli per la vostra meritoria attività.
Con viva cordialità
Francesco Mallozzi
Presidente CIOFF® Italia
Sezione'CIOFF®'Italia'
'

