Regolamento Gruppo Le Forchette
Il Gruppo Le Forchette, non è a scopo di lucro.
Organizziamo/Partecipiamo a cene, degustazioni, aperitivi, gite, week end, gite enogastronomiche, attività
sportive, ecc.
Le proposte esposte nella nostra agenda sono aperte a tutti.

CONDIZIONI AMICI (non Soci Gruppo Le Forchette)
-

Tutte le iscrizioni sono vincolanti
Versare l’importo al momento dell’iscrizione, al più tardi entro 1 giorno lavorativo, oltre tale
termine l’iscrizione verrà cancellata
Per disdette pervenute oltre i termini stabiliti dal singolo evento o assenze ingiustificate, non vi sarà
nessun rimborso
Per ogni iscrizione verrà richiesto un supplemento di Chf 5.—
Il saldo non può essere NEGATIVO
In qualsiasi momento è possibile richiedere la restituzione dell’importo non utilizzato
Per importi lasciati sul conto al 31 dicembre verranno addebitati Chf 5.-- di spese gestione
Tutte le iscrizioni sono visibili sul sito, alla voce “Amici”
Per l’acquisto di gadget o altro materiale, versare l’importo entro 1 giorno lavorativo, l’ordine verrà
evaso solo dopo il pagamento della fattura

CONDIZIONI SOCI Gruppo Le Forchette
-

-

Adesione e disdetta tramite sito in qualsiasi momento
Adesione ammessa dai 18 anni compiuti
I figli minorenni dei Soci sono automaticamente Soci senza addebito della quota sociale, compiuti i
18 anni dovranno registrarsi come Soci con addebito della quota sociale
Al momento dell’adesione, verrà addebitata una quota sociale di Chf 10.— (NON rimborsabile) con
scadenza 31 dicembre. Rinnovo tacito ogni 1 gennaio valido fino a fine anno. Se il saldo non
permette il rinnovo della quota sociale, il Socio perderà automaticamente i diritti come tale e
passerà alle condizioni di Amici (non soci)
Tutte le iscrizioni sono vincolanti
Versare l’importo al momento dell’iscrizione, al più tardi entro il termine d’iscrizione, oltre tale
termine l’iscrizione verrà cancellata
Il saldo del vostro conto deve sempre coprire l’importo del vostro primo evento in ordine di data, se
non vi sono iscrizioni il saldo non può essere NEGATIVO
Per disdette pervenute oltre i termini stabiliti dal singolo evento o assenze ingiustificate, non vi sarà
nessun rimborso
È possibile versare importi per future iscrizioni
In qualsiasi momento il Socio può richiedere la restituzione parziale o totale dell’importo sul conto
Tutte le iscrizioni sono visibili sul sito nella pagina riservata ai Soci
Per l’acquisto di gadget o altro materiale, versare l’importo entro 1 giorno lavorativo, l’ordine verrà
evaso solo dopo il pagamento della fattura
Ogni iscrizione o acquisto verrà scalato dal vostro conto Gruppo Le Forchette

Generale
Il seguente regolamento può essere modificato dal comitato con comunicazione ai Soci.
Le foto delle uscite verranno pubblicate sul sito, se non comunicato diversamente dal Socio.
La quota sociale come le spese potranno essere adattate in base alle esigenze o dall'aumento dei costi di
gestione.
Tutti i Soci possono proporre al comitato idee, posti da visitare, ristoranti ecc.

