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Art. 4 Soci
I.

I soci fondatori, firmatari dell’Atto Costitutivo, possono esercitare il diritto di veto in sede di assemblea e riunioni del Direttivo.

II.

I soci ordinari possono scegliere tra diversi tipi di tesseramento: «socio club EnCyTROpËdia», «socio ordinario EnCyTROpËdia»,
«socio AfC PRESTIGE», «socio AfC PALLAS».

III. I soci sostenitori possono scegliere tra due tipi di tesseramento: «socio sostenitore EnCyTROpËdia» e «socio sostenitore AfC».
IV. Gli enti (persone giuridiche) che vogliono associarsi al CDSC tramite il loro legale rappresentante o un delegato, riceveranno lo
status di socio ordinario o socio sostenitore a seconda della quota versata e non avranno nessun vantaggio specifico per il loro
ente (vantaggi, ottenibili con la domanda di affiliazione, se si hanno i requisiti e si viene accettati).
V. Gli enti (Club, Registri, Associazioni/Gruppi) che vogliono aderire al CDSC con tutti i vantaggi che ne conseguono per loro e i
loro associati, devono compilare apposita domanda di federazione e seguire l’iter dedicato alle associazioni.

Art. 5 ammissione dei soci
I.

Si possono associare al CDSC solo persone maggiorenni (secondo la legge italina).

II.

Nel caso in cui, il richiedente sia già socio di un Club affiliato al CDSC e vuole accedere alla scontistica dedicata può farlo
allegando la fotocopia della tessera del Club di appartenenza in corso di validità uguale o superiore a due mesi (se vuoi
iscriverti a prezzo scontato e la tua tessera Club scade tra due mesi o meno, ti chiediamo prima di rinnovare l’iscrizione al tuo
Club - o a un altro Club affiliato - per l’anno successivo).

III. Le tessere socio CDSC (ad esclusione dei Soci Onorari) hanno validità un anno solare (1°gennaio - 31 dicembre).
IV. La campagna rinnovi e nuove iscrizioni inizia ad ottobre dell’anno in corso, chi si iscrive a partire dal 1° ottobre dell’anno in
corso avrà la tessera valida dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.
V. Ogni anno, al momento del rinnovo, si può scegliere quale tipo di tessera avere, semplicemente versando la relativa quota.
VI.

Durante l’anno in corso, si può scegliere, in qualunque momento, di passare ad una tessera di costo maggiore, previa
comunicazione al responsabile iscrizioni e versando la differanza di costo tra le due quote.
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Art. 6 diritti e doveri dei soci
I.

EnCyTROpËdia: è la “tessera della libreria” e come tale funziona, da accesso all’archivio e alla consultazione della
documentazione, sottoscrivendo EnCyTROpËdia, di fatto, ogni citroënista può sostenere con un piccolo contributo il lavoro di
catalogazione, ricerca e divulgazione del CDSCitroën.
◦ da la possibilità di acquistare i materiali dell’e-shop (manuali, libri...) e l'accesso al servizio di scheda tecnica, nulla osta
pneumatici e altri documenti dell'archivio
◦ iscrizione alla mailing list dell’archivio e alla fanzine web "Diëresi"
◦ NON DA ACCESSO a qualunque altro tipo di servizio, vantaggio o convenzione
◦ è pensata per chi non possiede una vettura o sta pensando ad un restauro e vuole documentarsi o ancora a chi è
interessato SOLO alla biblioteca ma non ai servizi

II.

AfC – Alta fedeltà Citroën: è la tessera socio CDSCitroën, in tutto e per tutto, con tutti i servizi e i vantaggi riservati possono
iscriversi i proprietari di almeno una Citroën (storica, istant classic o youngtimer). La tessera da diritto a:
◦ partecipare agli eventi (anche esclusivi) organizzati dall’archivio
◦ usufruire di tutti i vantaggi dell’EnCyTROpËdia
◦ accesso alla sede di Sinalunga
◦ accesso a tutti i servizi dell’archivio (consulenze, seminari, e-shop…)
◦ iscrizione alla mailing list dell’archivio e alla fanzine web “Diëresi”
◦ accesso alla Club House
◦ calice o caffè di benvenuto a “La Mënsa”
◦ spazio espositivo esclusivo e riservato nel resede dell'archivio
◦ accesso a tutti i vantaggi, convenzioni, servizi degli Enti con cui l'archivio collabora

Art. 7 patrimonio sociale e mezzi finanziari
I.

I membri del Direttivo, i soci, i commissari tecnici e i portavoce del CDSC possono essere rimborsati delle spese sostenute
in occasione di trasferte in nome e per conto del CDSC.
Tale rimborso sarà erogato a fronte di un report ed una lista spese motivata o in maniera forfettaria (diaria) da stabilire di
volta in volta, preventivamente ed in base all’incarico da svolgere.

II.

Possono essere rimborsate le quote di partecipazione ad eventi ufficiali, le spese di viaggio, i costi dei pasti (di norma nella
misura di 20 euro a pasto), i costi dei pernotti (di norma nella misura di massimo 80 euro a notte).

III. In nessun caso un socio potrà ricevere un compenso dal CDSC per il lavoro svolto in nome e a favore dello stesso.
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ADDENDUM
I.

Può essere rilasciata, una card chiamata CDSC “HERITAGE” è la tessera omaggio dell’archivio ed è riservata alla lista PR
stilata dal Presidente su sua iniziativa o suggerimento del Direttivo e dei soci (ha una sua accoglienza/gestione dedicata) da
accesso alla biblioteca dell’archivio e alla consultazione della documentazione, l’iscrizione alla mailing list e alla fanzine web
“Diëresi”, la partecipazione - solo su invito - agli eventi (anche esclusivi) organizzati dall’archivio e dai suoi partner.
Non da accesso a qualunque altro tipo di servizio, vantaggio o convenzione; non da accesso allo status di socio con i diritti e
doveri conseguenti.

II.

Si istituisce il team denominato «CitroDOC» di tale gruppo fanno parte (su invito del CDSC o su propria istanza) esperti,
collezionisti o professionisti del settore auto e Citroën nello specifico, con riconusciute conoscenze e capacità tecniche.
La loro esperienza è messa a disposizione e supporto alle attività del CDSC. Tra i membri di «CitroDOC» vengono scelti, di
norma, i Commissari Tecnici e i Portavoce del CDSC.

III. Tutti i Presidenti (o un loro rappresentante) dei Club affiliati al CDSC fanno automaticamente parte del team «CitroFAN»
ricevono in anteprima le novità e le comunicazioni riguardanti il CDSC e sono invitati a partecipare a «Citròpoli» il meeting
annuale del CDSC.
IV. Tutti gli enti affiliati al CDSC (Club, Registri, Associazioni/Gruppi…) sono tenuti a impegnarsi concretamente nel garantire il
rispetto reciproco, evitando qualunque atteggiamento che possa creare un clima di rivalità e sfavorevole a uno qualunque degli
altri enti affiliati. Ove possibile, il CDSC metterà sempre a disposizione i suoi spazi e la sua neutralità per dare la possibilità a
tutti di chiarire eventuali divergenze o riunirsi per creare occasioni d’incontro e armonia all’insegna del principio fondante del
progetto Regardez le ciel, cit:. «...Qui non troverete classifiche: ogni citroënista, gruppo o club è unico e prezioso così com'è e
riteniamo fondamentale rispettarlo e valorizzarlo. ... Proprio per garantire a tutti, ma proprio a tutti la possibilità di vivere secondo la
propria sensibilità e punto di vista l'amore per le Citroën e la loro storia, l'archivio continua il suo lavoro ma si rinnova per essere più
funzionale, accogliente ed efficace nella sua opera...»
Al contrario, qualunque forma di collaborazione, amicizia e solidarietà tra gli enti affiliati sarà sempre favorita e supportata.
V. Il testo del Regolamento valido e aggiornato a cui fare riferimento è sempre quello pubblicato sul sito ufficiale dell’archivio a
questo indirizzo: https://archiviostoricocitroen.info/larchivio in calce alla pagina trovere il download con la data dell’ultimo
aggiornamento.
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