
 
 

LA	  FORUM	  CARD	  -‐	  REGOLAMENTO	  

	  
1.	  LO	  SCOPO	  
La	  Forum	  Card	  (nel	  seguito	  FC)	  si	  propone	  lo	  scopo	  di	  individuare	  tra	  gli	  iscritti	  al	  Forum,	  quelli	  che,	  
in	  base	  alla	  partecipazione	  attiva	  nella	  vita	  dell’osservatorio,	  hanno	  diritto	  alle	  agevolazioni	  
garantite	  dalla	  stessa.	  
	  
2.	  LE	  AGEVOLAZIONI	  
-‐	  Convenzione	  con	  la	  Cooperativa	  sociale	  “Albanuova”	  per	  lo	  svolgimento	  di	  attività	  sportive	  
presso	  il	  palazzetto	  comunale	  dello	  Sport	  in	  via	  Dodici	  Angeli	  (vedi	  Convenzione	  allegata).	  
-‐	  Agevolazioni	  riguardanti	  l’iscrizione	  e	  la	  partecipazione	  ad	  attività	  del	  Forum.	  Nello	  specifico,	  tali	  
agevolazioni	  saranno	  comunicate	  di	  volta	  in	  volta	  dal	  Consiglio	  Direttivo.	  	  	  	  
	  
3.	  CRITERI	  DI	  ASSEGNAZIONE	  
La	  Forum	  Card	  viene	  assegnata	  prendendo	  in	  considerazione	  le	  presenze	  accumulate	  nei	  momenti	  
di	  aggregazione	  del	  Forum:	  
-‐	  Assemblea	  degli	  iscritti	  
-‐	  Consiglio	  Direttivo	  
-‐	  Incontri	  di	  altro	  genere	  	  
-‐	  Organizzazione	  di	  attività	  
-‐	  Partecipazione	  ad	  attività	  
Per	  ottenere	  la	  FC	  bisogna	  raggiungere	  un	  punteggio	  minimo.	  
Il	  punteggio	  minimo	  di	  partenza	  è	  di	  5	  punti	  conteggiati	  nei	  periodi	  di	  riferimento	  (il	  primo	  va	  da	  
aprile	  2009	  a	  dicembre	  2009,	  e	  poi	  ogni	  sei	  mesi	  a	  seguire).	  A	  chi	  totalizza	  i	  primi	  5	  punti	  (quelli	  per	  
l’assegnazione	  iniziale)	  verrà	  consegnata	  la	  FC	  senza	  attendere	  la	  fine	  del	  periodo	  di	  riferimento.	  
	  
4.	  MANTENIMENTO	  DELLA	  FORUM	  CARD	  
Per	  rimanere	  in	  possesso	  della	  Forum	  Card	  occorre	  accumulare	  sempre	  5	  punti	  (soglia	  minima)	  nel	  
periodo	  di	  riferimento	  (il	  primo	  è	  gennaio	  2010-‐giugno	  2010	  e	  poi	  ogni	  sei	  mesi	  a	  seguire),	  in	  
modo	  che	  sia	  necessario	  un	  impegno	  continuato	  per	  poter	  usufruire	  dei	  benefici	  della	  carta.	  
	  
5.	  INVALIDITA’	  DELLA	  FORUM	  CARD	  
Una	  volta	  ottenuta	  la	  FC,	  si	  continua	  comunque	  ad	  accumulare	  i	  punti.	  
	  Nel	  caso	  in	  cui	  non	  venga	  raggiunta	  la	  soglia	  minima	  di	  punti,	  alla	  fine	  del	  periodo	  di	  riferimento,	  
la	  FC	  viene	  riconsegnata	  al	  Consiglio	  direttivo,	  con	  la	  possibilità	  di	  riottenerla,	  raggiungendo	  la	  
soglia	  minima.	  
Il	  soggetto	  che	  ha	  perso	  la	  FC	  può	  riottenerla,	  raggiungendo	  la	  soglia	  minima.	  
In	  questi	  ultimi	  due	  casi,	  a	  differenza	  dell’assegnazione	  iniziale,	  chi	  raggiunge	  la	  soglia	  minima	  
dovrà	  attendere	  comunque	  la	  fine	  del	  periodo	  di	  riferimento	  per	  riottenere	  della	  FC.	  

 

COMUNE  di  CERRETO  SANNITA  
Provincia   di   BENEVENTO 

FORUM COMUNALE dei GIOVANI e delle 
AGGREGAZIONI GIOVANILI 

www.forumcerreto.altervista.org                    forumcerreto@email.it                         



Nel	  caso	  in	  cui	  il	  detentore	  della	  FC	  non	  abbia	  i	  punti	  necessari	  per	  renderla	  efficace	  e	  non	  si	  
preoccupi	  di	  consegnarla	  al	  Consiglio	  direttivo,	  quest’ultimo	  si	  attiverà	  in	  modo	  che	  il	  soggetto	  in	  
questione	  non	  abbia	  possibilità	  di	  beneficiare	  dei	  vantaggi	  derivanti	  dalla	  FC.	  
La	  FC	  può	  essere	  revocata	  dal	  Consiglio	  Direttivo	  nel	  caso	  in	  cui	  il	  detentore	  assuma	  atteggiamenti	  
poco	  consoni	  allo	  spirito	  del	  Forum	  e	  che	  ledano	  la	  civile	  convivenza.	  
In	  ogni	  caso	  la	  FC	  ha	  una	  validità	  di	  2	  anni.	  
	  
6.	  DISTRIBUZIONE	  DEI	  PUNTI	  
La	  presenza	  all’	  Assemblea	  degli	  iscritti	  garantisce	  l’assegnazione	  di:	  
-‐	  3	  punti	  ai	  membri	  dell’Assemblea	  non	  consiglieri;	  
-‐	  1	  punti	  ai	  consiglieri.	  
La	  presenza	  al	  Consiglio	  Direttivo	  garantisce	  l’assegnazione	  di	  0,5	  punti	  ai	  soli	  consiglieri.	  
La	  presenza	  ad	  Incontri	  di	  altro	  genere	  (Caffè	  letterario,	  Percorso	  Tematico,	  etc.)	  garantisce	  
l’assegnazione	  di	  1	  punto	  a	  tutti.	  
La	  partecipazione	  attiva	  all’organizzazione	  di	  eventi	  diversi	  da	  quelli	  sopra	  indicati	  ed	  incontri	  di	  
altro	  genere	  garantisce:	  
-‐	  2	  punti	  ai	  membri	  dell’Assemblea	  non	  consiglieri;	  
-‐	  0,5	  punti	  ai	  Consiglieri	  del	  Direttivo.	  
La	  partecipazione	  alle	  attività	  garantisce	  un	  punteggio	  che	  sarà	  comunicato	  di	  volta	  in	  volta	  dal	  
Consiglio	  Direttivo.	  
	  
7.	  CRITERIO	  DI	  CONSEGNA	  INIZIALE	  DELLA	  FC	  
Per	  la	  consegna	  iniziale	  della	  FC	  si	  conteggiano	  le	  presenze	  dall’11	  aprile	  2009	  al	  31	  dicembre	  
2009,	  prendendo	  in	  considerazione	  solo	  le	  Assemblee	  degli	  iscritti	  ed	  i	  Consigli	  Direttivi	  tenutisi	  in	  
suddetto	  periodo.	  
	  
8.	  SMARRIMENTO	  DELLA	  FORUM	  CARD	  
In	  caso	  di	  smarrimento	  della	  FC	  bisogna	  versare	  una	  penale	  di	  EURO	  2	  al	  Consiglio	  Direttivo,	  pena	  
la	  definitiva	  impossibilità	  di	  riottenere	  la	  stessa.	  
	  
9.	  MODIFICHE	  AL	  REGOLAMENTO	  
Le	  modifiche	  apportate	  al	  presente	  regolamento	  sono	  approvate	  a	  maggioranza	  semplice	  dal	  
Consiglio	  Direttivo;	  eventuali	  modifiche	  del	  regolamento	  verranno	  notificate	  ai	  detentori	  della	  
carta.	  
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