
                                                            
 

Domanda di iscrizione all’Associazione AIMA Biella e al centro “Mente Locale” 
 

 

NOME .................................... COGNOME.........................................................     sesso [M]  [F]   

 

Luogo e data di nascita................................................    Codice Fiscale............................................ 

 

VIA .......................................................................................................................  Numero ................. 

 

LOCALITÀ ................................................................. PROV. ..................          CAP ........................ 

 

TEL. ....................... CELL. .................... EMAIL ................................................................................ 

 

❏  Socio ordinario: quota di € 50,00   

❏  Socio sostenitore (a partire €  100,00) …………………………….. 

La quota potrà essere versata presso la sede di Mente Locale in via Gramsci 29 o sui seguenti conti: 

Biverbanca Biella: IT 80J 06090 22300 0000 13620024               

c/c Postale:            IT 07 N076 0110 0000 0001 3968136 

 

II sottoscritto si impegna a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione AIMA Biella e al Centro di 

Incontro “Mente Locale” e ad attenersi allo statuto sociale di AIMA BIella, al regolamento del Centro Mente 

Locale allegato al presente modulo e alle deliberazioni di AIMA Biella. 

La presentazione di questa domanda dà diritto a:  

 ricevere la tessera sociale,  

 accedere alla sede di Mente Locale in via Gramsci 27/29,  

 usufruire dei servizi in essa disponibili,  

 Partecipare alle attività di cui al regolamento Soci 

La presente iscrizione si intende tacitamente valida e quindi rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da 

comunicarsi alla Direzione un mese prima della scadenza. 

 

La Direzione si riserva di accettare la domanda di iscrizione a suo insindacabile giudizio  

  
 

Firma del socio 

........................................................................... 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE 

DI CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003. N° 196 

La informiamo, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" - che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della nostra 

associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali all'attività del nostro circolo (es. 

iscrizione nel registro soci). 

CONSENSO In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei 

dati personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di 

altri soggetti, in base a criteri qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 

 

Firma per consenso    

 

..........................................................................                                                      

FRLS
Formato
Data .............................
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CENTRO DI INCONTRO MENTE LOCALE 
Regolamento dei Soci 

 
 
Il presente regolamento impegna tutti i Soci alla stretta osservanza delle norme qui di seguito trascritte. 
 
Art. 1 – Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di AIMA Biella, è teso a determinare norme 
per l’organizzazione in generale dell’attività, che garantiscano, nel contempo, ad ogni Socio il benessere, 
la privacy e la ricreazione durante la frequentazione del Centro, che dovrà essere improntata al buon 
senso, nel rispetto delle elementari regole di convivenza e correttezza. Le norme previste dal presente 
regolamento e le modifiche successive che il Consiglio di AIMA Biella, sentiti i rappresentanti dei Soci, 
ritenesse di emanare sono vincolanti per tutti i Soci.  
 
Art. 2 – Il personale operante presso il centro, è responsabile del buon andamento dei servizi cui è 
addetto e svolge la propria attività secondo le direttive impartite dal proprio datore di lavoro, a sua volta 
concordate con il rappresentante di AIMA Biella. I singoli Soci sono tenuti a mantenere nei confronti 
del personale un comportamento corretto. Il personale del Centro è tenuto a vigilare sull'osservanza, da 
parte dei Soci e dei loro invitati, delle norme del presente regolamento. Il personale è autorizzato a 
richiamare l'attenzione dei Soci sulle eventuali infrazioni commesse ed è tenuto a darne comunicazione 
al Coordinatore del Centro, che adotterà i provvedimenti di propria competenza e secondo quanto 
stabilito dal presente regolamento. Eventuali rilievi e reclami da parte dei Soci ed ogni altra lamentela 
sul funzionamento dei vari servizi o sulle violazioni che comportano infrazioni di norme statutarie o 
regolamentari devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto al Coordinatore del Centro.  
 
Art. 3 – Accesso al Centro L'accesso al Centro è riservato esclusivamente ai Soci di Mente Locale, soci 
di AIMA Biella e loro invitati, ai Soci di altre associazioni con le quali vigano accordi di reciprocità ed 
alle persone autorizzate dal Coordinatore del Centro, salva l'ipotesi di eventi formativi o altre 
manifestazioni aperte al pubblico. I Soci, per l'accesso al Centro debbono, di norma, far uso della 
tessera di riconoscimento loro assegnata.  
 
Art. 4: Soci: Nella categoria dei Soci del Centro di Incontro Mente locale rientrano i soci di AIMA 
Biella, singoli o gruppi famigliari, in regola con il tesseramento.  
 
Art. 5 – Soci morosi: Il Socio che non abbia rinnovato la tessera nei tempi previsti, sarà depennato 
dall’elenco dei soci. 
 
Art. 6 – Perdita della qualità di Socio: La qualità di Socio si perde per:  

a. dimissioni;  
b. scioglimento del centro di incontro;  
c. radiazione per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.  

I Soci morosi, per conservare l’iscrizione al centro, possono regolarizzare la loro posizione.  
 
Art. 7 – Dimissioni:  

a. Il Socio moroso nei pagamenti non può rassegnare le proprie dimissioni se non ha prima 
assolto integralmente al suo debito. 

b. Il Socio dimissionario è comunque tenuto, al momento delle dimissioni, a corrispondere la 
quota annuale ed è tenuto al pagamento di tutti i debiti per i servizi utilizzati.  

 
Art. 8 – Diritti  e doveri dei Soci:  
I Soci hanno diritto di:  

a. ricevere annualmente la tessera;  
b. partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse da Mente Locale;  
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c. avere puntuale informazione sulle attività e le iniziative proposte;  
I Soci hanno il dovere di:  

a. osservare le norme statutarie e regolamentari;  
b. versare i contributi stabiliti alle scadenze e con le modalità indicate;  
c. rispettare gli scopi del Centro nei modi stabiliti dal Consiglio di AIMA Biella e dal Coordinatore 

del Centro;  
d. tenere, nei rapporti con gli altri Soci e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di 

solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.  
I Soci che riscontrassero una infrazione al presente regolamento da parte di altri Soci hanno la facoltà di 
segnalarla direttamente al Coordinatore del Centro o al rappresentante di AIMA Biella.  
 
Art. 9 – Uso delle attrezzature e della palestra: Tutti i Soci possono accedere alla palestra ed 
usufruire delle attrezzature sportive e relativi macchinari. L'utilizzo della palestra e delle sue attrezzature 
viene effettuato con espresso esonero di ogni responsabilità da parte del Centro. 

a. Nel caso di presenze contemporanee superiori alla ricettività della palestra, devono essere 
effettuati turni, ovviamente rispettando l'ordine cronologico di presenza dei Soci.  

b. E’ fatto obbligo agli utilizzatori di tutte le attrezzature presenti di produrre la certificazione 
medica di idoneità prescritta per l’uso delle attrezzature e degli impianti stessi.  

c. Il Personale del Centro può, in relazione ad impegni del Centro per le singole attività, riservare, 
in determinate ore ed in determinati giorni, l'uso delle palestre ai gruppi chiamati a svolgere 
specifiche attività.  

All'interno della palestra è obbligatorio:  
a. l'uso di un'adeguata tenuta sportiva; scarpe da ginnastica pulite e non utilizzate per altre attività; 
b. l'uso di asciugamano personale;  
c. ricollocare le attrezzature al loro posto dopo l'utilizzo.  

Eventuali danneggiamenti alle attrezzature della palestra, se determinati da incuria o trascuratezza del 
Socio, vengono addebitati a quest'ultimo.  
 
Art. 10 – Spogliatoi: L'accesso agli spogliatoi è riservato esclusivamente ai Soci, agli invitati e a coloro 
ai quali è consentito l'uso delle attrezzature.  
 
Art. 11 – Giochi: giochi di carte consentiti nei locali del Centro sono quelli autorizzati dalla Legge 
Italiana. Sono assolutamente vietati i giochi d’azzardo e le scommesse in denaro. 
 
Art. 12 – Orari: Il Coordinatore del Centro determina l'orario di apertura e di chiusura del Centro, 
nonché del ristorante, del bar e di tutti gli impianti interni ed esterni.  
 
Art. 13 – Inviti: I Soci possono invitare nei locali del Centro i loro ospiti facendone annotare il nome, 
cognome e residenza nell’apposito libro visitatori posto in Segreteria,  

a. Il Socio è responsabile del corretto comportamento dei propri invitati, come del pagamento dei 
servizi da essi richiesti. 

b. Durante la permanenza dell'invitato al Centro, è d'obbligo la presenza del Socio invitante.  
c. Ogni Socio può richiedere alcuni locali del Centro per l’organizzazione di particolari ricorrenze 

o ricevimenti. Dovrà essere presentata domanda scritta al Coordinatore del Centro, almeno con 
cinque giorni di anticipo, questi  definisce modalità ed eventuale contributo a carico del Socio, 
in considerazione dei locali e dei servizi richiesti, della durata e della data in questione. Per 
quanto riguarda, in particolare, i servizi di bar e ristorante, ogni Socio prenderà accordi diretti 
con il gestore dopo la necessaria autorizzazione del coordinatore, rimanendo esclusa ogni 
responsabilità da parte di quest’ultimo  

d. In ogni caso è facoltà del Coordinatore del centro di escludere o limitare eventuali inviti.  
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Art. 14 – I non Soci: non sono ammessi a frequentare il Centro se non nella qualità di ospiti, come 
previsto dall’art. 13, Tuttavia, nel periodo di validità del contratto con il gestore del bar-ristorante, i non 
Soci sono ammessi a frequentare il ristorante e il bar, purché il loro comportamento non arrechi 
disturbo ai Soci. 
 
Art. 15 – Responsabilità: Il Centro non assume alcuna responsabilità per danni o lesioni personali 
occorsi ai Soci o loro invitati a seguito di incidenti o infortuni che avvengano nei locali del Centro, 
nonché nelle pertinenze di esso, sia per l'uso degli impianti e delle attrezzature ovvero nello 
svolgimento di attività fisiche o ludiche. Non assume, inoltre, alcuna responsabilità per danneggiamenti 
o furti, di valori, oggetti personali ed altri beni di Soci o loro invitati, che vengano introdotti o lasciati 
nel Centro. Il Socio è personalmente responsabile dei danni alle attrezzature, agli arredi ed agli oggetti 
del Centro o di altri Soci, che siano causati da lui stesso o dai propri invitati.  
 
Art. 16 – Suggerimenti: I Soci del Centro Mente Locale possono designare una commissione di loro 
rappresentanti, composta da un numero massimo di 7 membri, abilitata a definire alla direzione 
suggerimenti e proposte, anche di modifica del presente regolamento, che verranno tenute nella debita 
considerazione e trasmesse dal Coordinatore del Centro ad AIMA Biella.  
 
Art. 17 – Costi: la quota prevista per la frequenza al Centro e la partecipazione alle attività preferite è di 
€ 50,00  all’anno per Socio. Nel caso di frequenza alle terapie non farmacologiche (Palestra della Mente) 
o attività di gruppo svolte da professionisti non volontari, verranno definiti i relativi costi. 
 
Art. 18 – Inventario: Tutti i beni contenuti presso la sede del centro Mente Locale, devono risultare da 
un libro inventario; il libro inventario va aggiornato ad ogni modifica e custodito, unitamente alla 
documentazione contabile ed alle liste dei Soci, dalla Segreteria del Centro.  
 
Art. 19 – Il presente regolamento resta valido ed efficace fino a revoca ed alla emissione di uno 
successivo. Il Consiglio di AIMA Biella ha la facoltà di modificare, ampliare o sopprimere le norme 
contenute nel presente regolamento ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità o la necessità. 
 
Art. 20 – Conoscenza: Ogni Socio deve compilare e sottoscrivere la domanda di iscrizione 
all’Associazione, alla quale il presente regolamento è allegato e comprendente l’ informativa per la 
privacy. Ogni Socio deve prendere visione del presente regolamento, la cui conoscenza è comunque ex 
lege integralmente presunta.  
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