
REGOLAMENTO 

“AC COSPLAY ITALIA” 

 

 

“AC COSPLAY ITALIA” è un'Associazione senza scopo di lucro, i cui scopi sono: 
� Riunire appassionati del Cosplay/Costuming ed in particolare della saga videoludica di 

Assassin's Creed; 
� Realizzare o prendere parte ad eventi locali o nazionali per favorire la socializzazione e 

lo sviluppo della creatività e personalità di ogni membro, nel rispetto reciproco tra soci 
e terzi, stimolando il gruppo attraverso attività mirate in modo da realizzare gli 
interessi di ogni componente; 

� Aiutare ogni membro a migliorare le proprie capacità, ad interagire con persone con gli 
stessi interessi ed offrire supporto e conoscenze  per la realizzazione dei costumi. 

 
 
 
MODALITA' DI AMMISSIONE 
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione individui senza alcuna 
discriminazione politica, culturale, etica, sociale e religiosa. 
È prevista una quota associativa di Euro 15,00, della validità di un anno a partire dal primo 
giorno del mese di iscrizione. 
Le somme versate per la tessera  e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun 
caso. 
 
L'Ammissione a socio avviene su domanda scritta al Consiglio Direttivo, tramite la 
compilazione del modulo predisposto, scaricabile online o ritirabile allo stand 
dell'Associazione durante un evento fieristico. 
 
L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda di iscrizione da parte 
del Consiglio Direttivo, il quale si riserva di accettare o rifiutare la suddetta domanda, 
fornendo opportune motivazioni al richiedente. 
 
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno 
essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la 
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde 
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.  
 
Tutti i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno sei mesi hanno diritto di voto durante 
le assemblee, come previsto dallo Statuto dell'Associazione.  
 
 
 
DIRITTI DEI SOCI 
E' possibile venire ammessi in qualità di soci ordinari (da qui in poi “Novizi”) o di soci 
onorari (da qui in poi “Confratelli”). 
 
I “Novizi” sono i soci che non desiderano partecipare come figuranti ma vogliono 
presenziare a tutti gli eventi organizzati dall'Associazione .Ne fanno parte, inoltre, i soci 
valutati non idonei come “Confratelli”. In quest' ultimo caso, sarà priorità dell'Associazione, 
qualora il socio lo desiderasse, aiutarlo e supportarlo nel migliorare le proprie competenze 
ed il proprio costume per entrare a far parte dei soci onorari. 



 
I “Confratelli” possono partecipare attivamente alle iniziative dell'associazione e sono i 
figuranti ufficiali per rappresentazioni, parate, sfilate, eventi e altre attività. Gli aspiranti a 
questa categoria dovranno allegare all'iscrizione foto rappresentative del proprio costume 
(frontale, laterale, dettagli), in modo di permettere al Consiglio Direttivo di valutarne 
l'accuratezza e la fattura. 
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di modificare lo stato di un socio da “Confratello” a 
“Novizio”, in caso l'associato non risponda più ai requisiti necessari al mantenimento della 
qualifica. 
 
Entrambe le categorie di soci hanno comunque diritto a: 
� ricevere la propria tessera associativa personale, ritirabile allo stand dell'Associazione 

durante un evento fieristico; 
� accedere al gruppo privato dell'Associazione su Facebook, all'interno del quale è anche 

possibile confrontarsi con gli altri associati e chiedere aiuti e suggerimenti per 
realizzare o migliorare il proprio costume; 

� esprimere il proprio parere durante le Assemblee dei Soci, riguardo agli argomenti 
previsti dall'Ordine del Giorno, e votare le proposte del Consiglio Direttivo; 

� ricevere, qualora lo volessero, la newsletter ufficiale di AC Cosplay Italia, per rimanere 
sempre aggiornati sulle iniziative e le attività organizzate. 

 
 
 
DOVERI DEI SOCI 
I soci sono tenuti: 
� al puntuale pagamento della quota associativa annuale; 
� all'osservanza dello Statuto e del presente Regolamento; 
� al rispetto delle indicazioni impartite dai membri del Consiglio Direttivo nell'ambito 

delle attività dell'Associazione; 
� ad osservare un comportamento rispettoso nei confronti degli altri associati e dei 

presenti nell'ambito delle attività dell'Associazione. 
 
I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:  
� quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni 

prese dal Consiglio Direttivo; 
� qualora il socio commetta, entro o fuori dall'associazione, azioni ritenute disonorevoli, 

o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio; 
� quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione; 
� quando non versano la quota sociale entro i termini stabiliti. 
 
 
 
 


