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ANNO SOCIALE 2017  

REGOLAMENTO INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE CROSSMEDIA  
 

1.   PREMESSA  
 

Il presente regolamento è predisposto dal Consiglio Direttivo (di seguito “CD”) in armonia con lo Statuto e deve 
essere accettato e deliberato dall’Assemblea Ordinaria come le eventuali successive modifiche e/o aggiunte.  
 

2.   DISTINZIONE TRA SOCI  
 

I Soci (di seguito anche “Associati”) di CROSSMEDIA partecipano alle attività dell’Associazione contribuendo al 
perseguimento delle finalità statutarie e si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.  
 

Sono Soci Ordinari i Soci Fondatori. Possono inoltre acquisire la qualifica di Soci Ordinari le persone fisiche previa 
richiesta motivata al “CD”. Per l’accettazione del Socio Ordinario delibera l’Assemblea.  
 
Il Socio Ordinario apporta competenze strategico-strutturali e contribuisce con una quota associativa di  
€ 150,00/anno e con una disponibilità in sede se e quando necessaria.  
 

L’Assemblea ordinaria elegge il “CD” che deve essere formato dalle tre cariche sociali primarie nelle figure del 
Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario oltre ad eventuali altri Consiglieri. Il Socio Ordinario è tenuto a 
collaborare con il “CD” pur demandando allo stesso i poteri tecnico-legali-esecutivi per il  raggiungimento delle 
finalità associative. Il Socio Ordinario può essere eletto alle cariche sociali purché in regola con il pagamento dei 
contributi associativi (art. 35 dello Statuto).  
 

Il Socio Ordinario membro del “CD” viene definito CROSSMEDIA DIRECTOR, partecipa alle decisioni creative di 
produzione insieme ai Soci Sostenitori ART-PRODUCER-EDITOR, contribuisce con una disponibilità in sede da 8 a 
16 ore nei giorni previsti e indicati sul calendario trimestrale,  assegna e coordina i singoli progetti con il ruolo di 
Responsabile di CROSSMEDIA e/o Responsabile di Progetti e/o Autore Creativo di Opere. 
 

Il Socio Sostenitore partecipa alla vita associativa dell’Associazione, fruisce dei servizi e offre prestazioni 
professionali a CROSSMEDIA che dà prevalenza all’Associato rispetto a fornitori esterni o interni successivi (vedi 
maggiori dettagli al punto 5).  
 
N.B. Il Socio Sostenitore può essere eletto alle cariche sociali richiedendo prima all’Assemblea di acquisire  i diritti 
di Socio Ordinario. Per l’accettazione del Socio Sostenitore delibera il “CD”. 
 

 Il Socio Sostenitore si divide in  ART-PRODUCER-EDITOR (capo progetto), ART-PRODUCER-ASSISTANT (operatore) 
e ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore).  
 

Il Socio Sostenitore viene definito ART-PRODUCER-EDITOR (capo progetto) quando  partecipa alle decisioni 
creative di produzione insieme al CROSSMEDIA DIRECTOR di riferimento, contribuisce con una quota associativa 
di € 100,00/anno e con una disponibilità in sede di 8 ore a settimana nei giorni previsti e indicati dal “CD” sul 
calendario trimestrale. E’ prevista una assenza/giorno al mese da recuperare nella settimana successiva. 
Partecipa a singoli progetti assegnati dal “CD” con il ruolo di Responsabile di Progetto al fine di garantire la 
qualità dei risultati e/o Autore Creativo di Opere. 
 

Il Socio Sostenitore viene definito ART-PRODUCER-ASSISTANT (operatore) quando partecipa alle decisioni 
creative di produzione insieme all’ART-PRODUCER-EDITOR di riferimento, contribuisce con una quota associativa 
di € 50,00/anno e con una disponibilità in sede di 2 ore a settimana nei giorni previsti e indicati dal “CD” nel 
calendario trimestrale (incontri di 2 ore in due giorni disponibili). E’ prevista una assenza di 2 ore/settimana al 
mese. Partecipa con altri art-producer del team a singoli progetti assegnati dal “CD” con il ruolo di Producer e/o 
Autore/Creativo di Opere.  
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Il Socio Sostenitore viene definito ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore) quando non partecipa alle decisioni 
creative di produzione e contribuisce con una quota associativa di € 25,00/anno e con una disponibilità in sede se 
e quando necessaria. Partecipa a singoli progetti di “CROSSMEDIA” come semplice fruitore e/o Autore Creativo di 
Opere.  
 
Il Socio Onorario partecipa con elargizioni e donazioni e/o con prestazioni intellettuali e/o di consulenza, 
acquisendo i diritti di Socio Sostenitore con la facoltà di partecipare alle decisioni creative di produzione. Possono 
richiedere lo status di Socio Onorario le persone fisiche titolari di aziende/clienti di CROSSMEDIA appartenenti al 
network/abbonati e/o inserzionisti pubblicitari della rivista culturale LIQMAG edita da CROSSMEDIA e/o 
partecipanti ad eventi di CROSSMEDIA nella veste di Sponsor. Possono altresì richiedere lo status di Socio 
Onorario le persone fisiche che offrono a CROSSMEDIA elargizioni e donazioni diverse, sia che si tratti di beni 
materiali (denaro, immobili e altro di simile) che di beni immateriali (consulenze, know how e altro di simile). La 
quota associativa è omaggiata o versata tramite donazione volontaria ed è richiesta una disponibilità in sede se e 
quando necessaria. 
 

3.   CONTRIBUTO SOCIALE E NUOVE ADESIONI  
 

Gli Associati versano un contributo relativo all’anno sociale che va da gennaio 2016 a dicembre 2016. 
 

A) Socio Ordinario   € 150,00      CROSSMEDIA DIRECTOR   
 

B) Socio Sostenitore   € 100,00 ART-PRODUCER-EDITOR (capo progetto)  
C) Socio Sostenitore   € 50,00     ART-PRODUCER-ASSISTANT (operatore)  
D) Socio Sostenitore   € 25,00   ART-PRODUCER-CREATIVE (fruitore) 
 

E) Socio Onorario (come Socio Sostenitore con quota omaggio o donaz. volontaria)   € ………………...…..          
 

L’adesione dà diritto a votare e avere parola nell’Assemblea dei soci alla quale il Socio può anche proporre 
mozioni, materiali di discussione, progetti e quant’altro utile e idoneo al raggiungimento degli scopi statutari. Il 
contributo può essere versato interamente all’atto della richiesta o con un acconto di almeno il 50% da 
corrispondere al Socio Presentatore al momento dell’adesione e saldo entro 30gg. al Socio Presentatore o nella 
sede legale o operativa di CROSSMEDIA nei giorni di apertura stabiliti o nell’ambito di eventi gestiti da 
CROSSMEDIA o tramite versamento con Bonifico IBAN: IT 55 E 07062 80820 000000113957 intestato ad Associazione culturale 

CROSSMEDIA con causale Tesseramento 2017. Nel caso di mancata corresponsione del saldo nei termini stabiliti essa 
verrà considerata come donazione dell’acconto che quindi non verrà restituito e la richiesta di adesione a 
CROSSMEDIA verrà respinta. Nel caso di non accettazione l’intero contributo versato verrà considerato come 
donazione . *Tutte le comunicazioni istituzionali verranno inviate all’e-mail indicata. L’associato si impegna a dare 
comunicazione di eventuali cambi della stessa.   
 

4.   VANTAGGI PER I SOCI/ASSOCIATI 
 

A)   partecipare alla vita associativa di CROSSMEDIA proponendo idee, progetti e quant’altro (in linea        
con lo statuto e con il presente regolamento); 

B)   avere la possibilità di voto in Assemblea e assumere cariche direttive (Soci Ordinari);  
C)   avere libero accesso ad uno spazio creativo (Spazio Liquido v2) in grado di ospitare eventi performativi;  
D)   proporre progetti per la pubblicazione sulla rivista culturale LIQMAG edita da CROSSMEDIA; 
E)   avere l’ingresso agli eventi gestiti da CROSSMEDIA riservato ai soli Soci/Associati;  
F)   avere sconti e/o agevolazioni nei punti commerciali associati a CROSSMEDIA; 
G)  avere il 50% di sconto sull’acquisto di 10 copie/numero di LIQMAG previa disponibilità spese consegna escl.; 
H)  partecipare ai progetti di CROSSMEDIA fornendo prestazioni professionali in modo volontario non  

retribuito o con retribuzione come riportato nel punto seguente. 
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5.   COMPENSI PER I SOCI/ASSOCIATI CHE FORNISCONO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
 

CROSSMEDIA promuove gli associati della provincia di Cosenza (Km 0) con estensione esteso alle provincie di 
prossimità siano essi persone fisiche e/o aziende dando loro prevalenza, sostegno e visibilità nelle proprie 
iniziative. In cambio verifica che da parte loro ci sia lo stesso interesse evitando meri rapporti commerciali ma 
piuttosto creando una relazione più interessata e duratura. A fine del raggiungimento degli scopi Sociali statutari, 
CROSSMEDIA tramite il proprio “CD”, potrà definire delle ulteriori regole, procedure, schemi  e/o quant’altro di 
utile  per incentivare la partecipazione di un maggior numero di Soci/Associati alle singole attività  e/o per meglio 
organizzarle e gestirle. 
 
 

A) Per le prestazioni di vendita di servizi e/o prodotti di CROSSMEDIA deve esserci un incarico scritto (art. 16 
dello statuto) e la retribuzione deve quindi essere concordata preventivamente con un Associato autorizzato.  

  
B) Anche riguardo a prestazioni d’opera (professionali e/o artistiche) o di servizi la retribuzione deve essere 

concordata preventivamente, con un Associato autorizzato, tramite incarico scritto. La prestazione viene 
definita a cottimo (ad orario o a misura) con la plusvalenza della notorietà nel caso di prestazione artistica 
e/o professionale. Il fornitore Associato o non Associato viene retribuito con Compensi stabiliti a preventivo.  

 
Resta inteso che nei casi riportati sopra e/o in altri casi in cui vi sono prestazioni effettuate in via occasionale, 
contingenti ed episodiche, il relativo compenso è da inquadrare tra i redditi di cui all’art. 67 comma 1, lettera L, 
del D.P.R. 917/86 e, pertanto, escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 633 del 
26 ottobre 1972 e al lordo di Ritenuta d’Acconto; le modalità e i tempi di pagamento devono essere stabilite a 
priori; la partecipazione del Socio/Associato ad iniziative di CROSSMEDIA (per esempio ad EVENTI come fornitore 
di prestazioni professionali di tipo art-producer) è una decisione che riguarda il “CD” che delibera a favore 
dell’incarico scritto di cui sopra in relazione a fattori di diverso tipo (per esempio CONCEPT dell’evento, PRESENZA 
costante e interessamento del Socio/Associato agli incontri di produzione e/o ALTRO). Il versamento della quota 
associativa del Socio/Associato - conseguente alla richiesta di adesione a CROSSMEDIA e quindi all’accettazione 
da parte del “CD” - non deve pertanto essere considerata  un diritto alla partecipazione delle iniziative di 
CROSSMEDIA ma piuttosto un dovere (apporto di idee e proposte, partecipazione alla vita associativa, apporto di 
prestazioni professionali volontarie e/o retribuite, altro di utile al raggiungimento dello scopo sociale) affinché i 
progetti di CROSSMEDIA possano realizzarsi. 
 
6.   COMPORTAMENTI DIFFORMI ED ESCLUSIONE DEI SOCI/ASSOCIATI 
  

L’Associazione Culturale CROSSMEDIA è apartitica e aconfessionale. Ogni Associato si fa garante dei propri 
comportamenti e di quelli di altri Associati eventualmente presentati a CROSSMEDIA ed accettati, in linea con 
questo regolamento e con lo statuto. Nello specifico, al fine di evitare un regime di privazioni, è consentito a tutti 
gli Associati esprimere le proprie preferenze politiche, religiose, sessuali e quant’altro nel rispetto e nei limiti 
della libertà degli altri Associati. Comportamenti difformi devono essere segnalati al “CD” che deciderà riguardo 
ai provvedimenti da adottare fino all’eventuale esclusione dell’Associato che  abbia  compiuto azioni  contrarie  
allo  statuto  o  ai  regolamenti,  o  incompatibili  con  l’orientamento  morale dell’Associazione, o che abbiano 
provocato ad essa danni diretti o indiretti, o per altri gravi motivi. 
 
7.   LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 
 

Premettendo che il soggetto che acquisisce i diritti di utilizzo dei contenuti riportati di seguito è l’Associazione 
Culturale CROSSMEDIA (di seguito CROSSMEDIA) l’Associato autorizza alla pubblicazione di immagini ritraenti la 
propria persona acquisite  per nome e conto di CROSSMEDIA, nelle sessioni di ripresa effettuate in Spazi gestiti da 
CROSSMEDIA. L’Associato autorizza inoltre alla visualizzazione in contesti, formati e supporti collegati 
direttamente a CROSSMEDIA (anche per fini promozionali e/o artistici), con la possibilità di modifica e 
preparazione di opere derivate, riproduzione (con qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le 
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modalità ritenute più opportune da CROSSMEDIA), distribuzione utilizzando qualsiasi canale senza limiti di tempo 
e spazio territoriale, abbinamento con altre immagini di cose e/o persone, vietandone l’ uso in tutti i  casi  che ne 
pregiudichino il decoro e la dignità personale. L’Associato pertanto prende atto che: A) la cessione di cui al 
presente punto avviene a titolo gratuito e che la stessa pertanto non darà luogo alla corresponsione di alcun 
compenso da parte di CROSSMEDIA; B) di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo nei confronti di 
CROSSMEDIA nonchè di tutti gli altri partner e collaboratori diretti e indiretti o terzi aventi causa. Restano 
pertanto  transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui sopra con 
espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto; C) che tale concessione di diritti d’utilizzo non è in 
contrasto con eventuali accordi contrattuali o/e diritti di agenzie di rappresentanza, manlevando CROSSMEDIA da 
eventuali pretese di terzi in relazione a tale cessione di diritti. Si informa l’Associato che ai sensi dell’articolo 98 
legge 633 - 22.4.1941, e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n.4094 del 28/6/1980 i negativi e/o 
gli originali positivi e/o i files si intendono di proprietà di chi le acquisisce (FOTO-VIDEOGRAFO) se non 
espressamente ceduti. L’Associato pertanto accetta espressamente di manlevare CROSSMEDIA da ogni 
responsabilità civile e/o penale che possa insorgere a causa di possibili ACQUISIZIONI DI IMMAGINI NON 
AUTORIZZATE all’interno di Spazi gestiti da CROSSMEDIA e di tenere quindi l’Ass. Cult. CROSSMEDIA, ogni suo 
partner e/o collaboratore diretto e indiretto o terzi aventi causa, indenne da ogni pregiudizio obbligandosi inoltre 
a non chiamarla in causa per qualsiasi possibile controversia che possa insorgere. 
 
8.   QUOTA DI PARTECIPAZIONE A EVENTI E INIZIATIVE ALTRE // SPECIFICA 
 

L’adesione dà quindi il diritto a partecipare alle iniziative di CROSSMEDIA in qualità di Socio/Associato. Nel caso - 
ad esempio - di un EVENTO organizzato da CROSSMEDIA, esso può essere con ACCESSO RISERVATO AI SOLI 
SOCI/ASSOCIATI CROSSMEDIA o con ACCESSO PUBBLICO, l’ingresso  può essere gratuito o a pagamento (decide il 
“CD” di volta in volta) e il Socio Sostenitore può partecipare fornendo prestazioni professionali e percependo una 
retribuzione stabilita e commisurata alla prestazione concordata (come meglio specificato nel punto 5) o 
contribuendo con una quota per la partecipazione (decide il “CD” di volta in volta).  
 
 
 
 

Redatto dal 
“CD” di CROSSMEDIA 

per l’anno sociale 2017 
 

____________________________________________ 


