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Regolamento interno

Raduni nazionali
Il presente regolamento si affianca e non sostituisce quello più specifico emanato per singolo raduno.

Versione 1.1 del 7-10-2018

Evento

• Tutti i soci devono comunicare via email la loro partecipazione al raduno almeno 30 gg prima dell’evento, anche se come sem-
plici visitatori.

• In caso vi siano delle attività a pagamento tale cifra dovrà essere corrisposta per intero all’associazione Memorabilia Club 3.0 
almeno 30 gg prima dell’evento.

• Tutte le disdette arrivate a meno di 15 gg dalla data dell’evento saranno accettate, ma i pagamenti anticipati non verranno 
restituiti (salvo presentazione di documentazione medica).

• Nel caso vengono realizzati degli oggetti appositamente per il raduno ne verrà consegnato uno per ogni socio. Le rimanenze 
diventeranno patrimonio dell’associazione e riposte nei magazzini in uso dell’associazione stessa.

• Tutti gli oggetti realizzati dall’associazione, quando è possibile, saranno autorizzati da Coca-Cola e numerati, non potrà essere 
realizzata una ristampa o una riproduzione successiva.

• Tutti i soci devono tenere un comportamento idoneo e consono all’occasione. Il comportamento negativo di un socio determina 
discredito per tutti gli altri. Si richiede pertanto di segnalare immediatamente al Consiglio Direttivo comportamenti che ledono 
il buon nome dell’associazione.

Cena sociale 

• Alla Cena Sociale potranno partecipare solo i soci in regola con la quota sociale, i loro familiari, le personalità, i dipendenti e 
dirigenti Coca-Cola, Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC e le persone che il Consiglio Direttivo decide di invitare.

• Alla Cena Sociale non potranno partecipare tutti i soci non in regola con la quota sociale, quelli radiati o quelli dimissionari.
• Nel caso l’organizzatore dell’evento crei un oggetto specifico per celebrare la cena sociale, questo oggetto verrà consegnato 

solo esclusivamente a chi è presente alla cena stessa. Chi per qualsiasi motivo non è presente alla cena non riceverà l’oggetto. 
Nell’eventualità che ci siano rimanenze di oggetti celebrativi, questi rimarranno a disposizione del Club per eventuali premi a 
concorsi o estrazioni varie. 

Mercato di scambio

• Il mercato di scambio inizia e finisce nelle ore specificate da comunicati dei singoli raduni. Non è possibile allestire o disal-
lestire i tavoli in orari non previsti e non si può lasciare l’evento prima del previsto, salvo non sia concordato con il Consiglio 
Direttivo.

• Sui tavoli in mostra per scambi o vendite ci deve essere solo materiale prodotto da Coca-Cola a livello mondiale. È possibile 
esporre materiale non a logo Coca-Cola, esempio Fanta, solo in quantità limitate rispetto al resto dell’esposizione.

• Tutti i pezzi esposti devono essere originali e/0 autorizzati.
• Ognuno è responsabile in prima persona di quello che scambia o vende e della liceità della provenienza degli oggetti.
• Il Memorabilia Club 3.0 non è responsabile di eventuali furti o mancanze avvenuti durante lo svolgimento del mercato di scambio.
• È vietato lo scambio/compravendita di materiale Coca-Cola tra soci non possessori di tavolo all’interno dello spazio espositivo.


