Articolo1
L’ associazione storico culturale LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA si ispira agli ideali della
Costituzione Italiana ed ai principi della convivenza pacifica. Non ha fini di lucro ed è apartitica,
apolitica e persegue solo fini storico culturali.
Articolo 2
Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta dietro presentazione di almeno due soci
regolarmente iscritti. Per acquisire la qualità di socio, l’interessato deve presentare: 1 domanda su
apposito modulo prestampato,2 tre foto formato tessera,3 versare la quota associativa.
Qualora il Consiglio Direttivo respingesse la domanda, ne darà comunicazione all’interessato
indicando il motivo del rigetto.
Articolo 3
Il comportamento dei soci, durante qualsiasi evento, deve sempre essere corretto e rispettoso dei
luoghi frequentati e dell’ uniforme indossata. I soci che con il loro comportamento fossero fonte
documentata di imbarazzo per l’ Associazione saranno richiamati all’ ordine. Se ciò non fosse
sufficiente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di allontanare il socio maleducato dall’ Associazione.
Articolo 4
1-durante le manifestazioni storico-rievocative ante 1945 i soci partecipano con mezzi del periodo
storico e devono avere un abbigliamento consono all’ epoca.
2-durante le mostre statiche i soci partecipano solo con mezzi restaurati a regola d’ arte e
comunque certificabili.
3-durante le manifestazioni con sfilata e/o statiche in accompagnamento ad altri eventi i soci
partecipano con mezzi e uniformi a loro scelta .[automezzi e uniformi devono essere in tono]
Articolo 5
Tutti coloro che partecipano alle manifestazioni organizzata dall’ Associazione devono essere
iscritti alla Linea Gotica della Lucchesia. E’consentito un breve periodo di prova che deve
comunque essere propedeutico all’ iscrizione.
Articolo 6
I soci devono comunicare all’ Associazione ogni variazione anagrafica riguardante recapito postale,
telefono, fax, posta elettronica, etc.
Articolo 7
I soci sono tenuti a dare la loro disponibilità di partecipazione almeno una settimana prima di ogni
evento in calendario.

Articolo 8
I soci che si presentano a cene raduni o altri eventi senza aver avvisato nei tempi previsti, corrono
il rischio di essere respinti.
Articolo 9
Ogni socio che venga contattato per informazioni e/o eventi da parte di Enti, Privati, deve
comunicarlo con estrema rapidità al Presidente. Questi, sentito il Consiglio Direttivo, deciderà se l’
Associazione parteciperà o meno alla manifestazione.
Articolo 10
I soci che sono singolarmente richiesti in altre manifestazioni sono tenuti ad avvisare il Presidente
almeno quindici giorni prima dell’ evento.
Articolo 11
Per tutto quello che non è contemplato nel presente Regolamento si rimanda allo Statuto.

