Regolamento
Gruppo di Acquisto Solidale “Insieme per Limana”
1.

Il Gruppo di acquisto solidale non ha fine di lucro.

2.

Le prestazioni dei soci per fini del Gruppo sono da ritenersi di
VOLONTARIATO e quindi gratuite.

3.

Chiunque condivida la finalità e i metodi del Gruppo si impegna a
rispettarne il carattere solidaristico: può associarsi a titolo personale
o come famiglia.

4.

La quota di iscrizione è annuale e costituisce un fondo per le
attività e per le spese organizzative.

5.

Il pagamento della quota di iscrizione annuale è da effettuarsi al
primo ritiro della merce.

6.

Il pagamento dei prodotti richiesti dai soci è da effettuarsi di norma
al ritiro degli stessi e dovrà essere in contanti. Qualora necessario
un pagamento anticipato potrà essere effettuato con bonifico
bancario nel conto corrente del gruppo Gas.

7.

Il costo del trasporto di ogni singola consegna verrà suddiviso in
parti proporzionali tra le persone che hanno effettuato l’ordine.

8.

Qualora il trasporto venga effettuato da un socio, verrà calcolato un
costo che tenga conto sia delle spese documentate sia di una tariffa
chilometrica. Detto costo sarà suddiviso come al punto precedente.

9.

Ogni socio dovrà impegnarsi a dare la propria disponibilità per la
distribuzione dei prodotti e secondo un calendario di massima, allo
scopo predisposto. Ogni socio può dare il proprio contributo per la
ricerca di nuovi prodotti e per l’organizzazione delle attività del
gruppo.

10. I prodotti vanno ritirati secondo il calendario prefissato e
comunicato.
11. Se per un improvviso impedimento un socio non può ritirare la
spesa nell’orario prestabilito, deve comunicare l’impossibilità ai soci
addetti alla consegna in modo che organizzino la distribuzione,
considerato che gli spazi a nostra disposizione devono essere
lasciati liberi alla fine della giornata.
12. Considerato che non vi può essere giacenza, eventuali prodotti
ordinati e non ritirati, verranno comunque addebitati alla persona
che li ha ordinati.
13. I prezzi possono risentire di qualche variazione per cause non
dipendenti dal Gruppo.
14. Nella scelta dei prodotti si terrà conto della stagionalità e delle
finalità del Gruppo di Acquisto Solidale Insieme per Limana.
15. E’ da escludere qualunque tipo di responsabilità (sui prodotti, sulla
loro conservazione, ecc.) da parte della persona che si incarica del
trasporto e della distribuzione dei prodotti.
16. Eventuali reclami sui prodotti ricevuti, vanno comunicati subito al
Gruppo.
17. Almeno una volta all’anno (come da statuto) i soci si incontreranno
per concordare la quota sociale annuale, la rendicontazione
economica-finanziaria e per concordare e proporre iniziative di
informazione, divulgazione.
18. Verranno organizzati incontri con i fornitori e con i produttori allo
scopo di meglio conoscere i prodotti offerti e la loro produzione19. L’iscrizione al gruppo e l’effettuazione del primo ordine comporta
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Limana, 28 febbraio 2013
GAS
Insieme per Limana

