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REGOLAMENTO SHOP
Lo shop che aderisce alla collaborazione con ASI
1) Deve compilare in ogni sua parte e firmare il contratto di collaborazione, specificando
la percentuale di sconto che applicherà alle socie. La percentuale di sconto dovrà
essere minimo del 5%. Gli sconti alle socie dovranno essere applicati sia ai meeting,
sia in occasione delle fiere che sugli acquisti on-line.
2) Ha diritto ad uno spazio sulla home page del sito
3) Ha diritto ad uno spazio sul blog dell’ associazione
4) Ha diritto di partecipazione, a rotazione, attraverso un calendario stilato dal CD, ad
un certo numero di meeting regionali. Il numero è l’intensità dei meeting sono
proporzionali al numero di meeting sul territorio e al numero di shop partecipanti
5) Ha diritto di pubblicare, per non più di due volte al mese, pubblicità ad iniziative,
corsi e offerte sui canali dell’associazione. Un’incaricata si occuperà di divulgare dette
comunicazioni nella newsletter dell’associazione. Le referenti saranno invitate a fare
altrettanto sulle liste regionali.
6) Ha diritto di partecipazione, dietro compenso, al meeting nazionale, evento annuale,
che si svolgerà ogni anno in una regione diversa. La partecipazione e l’affitto degli
spazi in questo caso saranno correlate agli spazi disponibili in loco e al costo degli
spazi stessi
7) Ha diritto, se aderisce, alla costruzione e alla distribuzione dei kit, qualora sia
richiesto, sia ai meeting regionali che al meeting nazionale. La costruzione dei kit
deve essere consona alla lista che volta per volta verrà fornita dalle referenti

regionali o dalla stessa creativa. La distribuzione dei kit ordinati dovrà essere quanto
più possibile equa, al fine di garantire uguali introiti per tutti.
8) Lo shop che partecipa ad un meeting regionale dovrà corrispondere una quota procapite per ogni partecipante al meeting, ivi comprese le persone che non partecipano
in qualità di corsiste e le stesse referenti
9) Lo shop che partecipa al meeting nazionale non deve versare la quota pro-capite.
10)
Lo shop che partecipa al meeting nazionale può, se lo ritiene, contribuire con
omaggi per le socie, là dove verranno fatte delle premiazioni per sfide, concorsi o
estrazioni.
11)
La cessione di premi nei confronti di ASI, è da ritenersi una collaborazione
volontaria, che non darà diritto a sconti o a rimborsi sulla quota di partecipazione.
12)
ASI non può garantire in nessun modo le vendite in occasione dei diversi
meeting, pertanto non è responsabile del successo degli shop.
13)
Il comportamento scorretto, non consono al presente regolamento o che va
contro lo statuto o le finalità dell’associazione, può essere soggetto a richiamo da
parte del Consiglio Direttivo, fino all’espulsione dello shop qualora se ne rilevassero
le condizioni.
Il titolare dello shop è pregato di leggere questo regolamento, a firmarlo per presa
visione e a restituirlo all’indirizzo
info@asi-italia.org
lì_____________________
firma __________________________________________________________

