
ASSOCIAZIONE GENITORI DE  “La Nostra Famiglia “ – Sezione di Noale  VE 

Sede: Noale via G.B. Rossi, 24 -  C.F. 90129500279  -  ONLUS VE 0596 

 

                                       

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  
 

Date le numerose richieste di adesione alle attività dell’Associazione Genitori de La Nostra 
Famiglia e il numero di volontari ed esperti disponibili e preparati, per garantire a tutti pari 
opportunità, il direttivo dell’Associazione ha deciso di formulare  il  regolamento in oggetto per 
meglio disciplinare l’accesso alle attività associative fornendo una serie di criteri di precedenza,  
laddove fosse necessario effettuare delle scelte per motivi di sovrannumero delle richieste e/o per 
altre necessità concernenti il ‘ benessere ‘ di tutte le persone interessate.  
 
In calce quindi il regolamento sopra citato condiviso con il direttivo del Corpo Filarmonico. 
 
Il regolamento per l’accesso alle attività associative è già stato comunicato e presentato ai genitori 
e pubblicato nel blog dell’Associazione relativa modulistica . 
 
ACCESSO ALLE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE con il Corpo Filarmonico “Città di Noale” 
 
L’accesso alle attività avviene innanzi tutto in base alla disponibilità di insegnanti, esperti e 
volontari e con i seguenti criteri di precedenza,  nell’ordine: 

1. Invio su progetto  dei Servizi Sociali comunali e/o i servizi preposti dell‘ ULSS (NPI, 
SISS, AREA DISABILITA’ ADULTA, SIL)  

2. data richiesta/ adesione al progetto da parte dei genitori/tutori/amm. di sostegno 

3. adesione e condivisione del progetto educativo  proposto dall’associazione, 

concordato con genitori , servizi  preposti , esperto proprio e dall’insegnante del 

Corpo Filarmonico 

4. impegno alla frequenza almeno annuale  
5. Regolare pagamento delle quote di partecipazione previste (entro i tempi previsti)  
6. Essere SOCI  dell’ Associazione. 

 
NB:  l’associazione nel rispetto della privacy,  per garantire a tutti pari opportunità e in accordo 

con i Servizi Sociali preposti, garantirà con risorse proprie,  la partecipazione di persone con reali 

difficoltà economiche e  situazioni particolari 

 
Per il Consiglio 

il presidente Maurizio Grespan 
 

 
Per qualsiasi necessità e ulteriori chiarimenti in merito  le famiglie possono contattare 
l’Associazione  al numero 3771678447.                

NB:  l’associazione nel rispetto della privacy,  per garantire a tutti pari opportunità e in accordo 

con i Servizi Sociali preposti, garantirà con risorse proprie,  la partecipazione di persone con reali 

difficoltà economiche e  situazioni particolari 


