Movimento Libere Discipline Bio Naturali
Convenzione di Affiliazione
Visto
l’art. 18 della Costituzione: “I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini
che non sono vietati ai singoli dalla Legge Penale.”;
l’art. 36 del Codice Civile: “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle Associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli Associati.”;

Tra le associazioni
Movimento Libere Discipline Bio Naturali, P.le Segrino, 1 - 20159 Milano, C.F.
97677080158, nella persona del legale rappresentante Parolin Lucio Claudio, C.F.
PRLLCL46H22F205J, in quanto Affiliante (da qui in avanti chiamato Movimento),
e
L’Ente: …………………………………………………………… C.F. ………………………........
con sede in via/p.za ……..…………………………………………………………….…………....
città …………………………………………………….. prov…………cap………………………
nella persona del suo legale rappresentante
Sig./Sig.ra ………………….……………………………......... C.F. .........………………………,
In quanto Ente Affiliato, (da qui in avanti chiamato Affiliato)
Considerato che
Gli Enti sopra identificati hanno in comune lo scopo di:
- Promuovere una o più Discipline Bio Naturali;
- Tutelare e valorizzare il settore delle Discipline Bio Naturali;
- Tutelare i propri Soci fornendo loro, su richiesta, adeguati servizi quali: promozione dell'attività,
coperture assicurative, gestione fiscale ecc. ;
- Tutelare i cittadini/utenti/fruitori dei servizi, stimolando la crescita della qualità culturale, tecnica
e professionale dei Soci proponendo e divulgando iniziative quali seminari, corsi, stages,
convegni, congressi ed ogni altra occasione di sviluppo e approfondimento della “Cultura della
Vitalità”.
- Tutelare i cittadini/utenti/fruitori dei servizi e collaboratori garantendo una adeguata copertura
assicurativa RCT, RCProfessionale, RCO (collaboratori), Tutela Legale e Infortuni.

Stipulano
Una Convenzione di Affiliazione in base alla quale:
a) L’Ente Affiliato potrà usufruire, su base volontaria, dei servizi messi a disposizione dal
Movimento per divulgare le proprie attività (vedi Carta dei Servizi 2018)
b) Il Movimento si impegna a promuovere la "Cultura della Vitalità" divulgando ai propri soci e a
tutti i propri contatti le proposte culturali e formative promosse dall'Ente Affiliato attraverso gli
strumenti a propria disposizione.
c) L’Ente Affiliato si impegna a promuovere la "Cultura della Vitalità" divulgando ai propri soci e a
tutti i propri contatti le attività e i servizi proposti dal Movimento attraverso gli strumenti a
propria disposizione.
d) Il socio dell’Ente Affiliato, all’atto della iscrizione all’Ente affiliato stesso o in qualsiasi momento
successivo nel corso di validità della presente Convenzione di Affiliazione, può chiedere
l’iscrizione anche al Movimento.
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e)

I soci dell’Ente Affiliato possono, senza alcun obbligo, chiedere l’iscrizione al Movimento nelle
modalità previste dallo Statuto del Movimento, in qualità di soci sostenitori, ordinari,
straordinari e/o benemeriti godendo delle agevolazioni previste per i soci degli Enti Affiliati.
f) Le quote annue previste: per l’anno 2018 sono rispettivamente:
a) 15 € per i soci sostenitori (con la sola assicurazione Infortuni)
b) 45 € per i soci straordinari (con assistenza fiscale e senza coperture assicurative)
c) 70 € per soci ordinari (con tutte le coperture assicurative)
d) 90 € per soci benemeriti (con tutte le coperture assicurative + assistenza fiscale)
N.B. tutti i soci potranno godere di tutti gli altri servizi riportati sulla Carta dei Servizi 2018
g) Sarà facoltà dell’Ente Affiliato:
1. Proporre al proprio socio l’iscrizione diretta al Movimento, nel qual caso il rapporto non
comporterà alcuna incombenza per l’Ente Affiliato
2. Gestire in prima persona il rapporto raccogliendo dati e quote dei propri soci e trasferendoli
al Movimento unitamente al versamento corrispondente alla somma delle quote, riportando
il cognome o il C.F. degli iscritti sul bonifico o sul bollettino postale. Per semplificare le
procedure, l’Ente Affiliato potrà limitarsi a trasmettere al Movimento l’elenco dei Codici
Fiscali dei soci aderenti. Sarà possibile concordare per i soci dell’Ente Affiliato una quota
tessera ridotta, ovvero:
a) la quota ridotta per l'iscrizione come socio sostenitore di 8,5 €/anno invece che 15 €/anno.
b) la quota ridotta di 70 €/anno invece di 77 €/anno per il rinnovo della tessera socio
ordinario dopo la prima annualità.
c) altre forme di agevolazione concordate tra le parti.
h) Nel caso g) 2 le iscrizioni dei nuovi soci e dei rinnovi dei soci raccolti dall’Ente Affiliato sono
trasmessi (per esteso o limitatamente ai C.F.), contestualmente al versamento delle quote, al
Movimento che ne registrerà gli estremi negli elenchi dei soci sostenitori, dei soci ordinari,
dei soci straordinari o dei soci benemeriti del Movimento.
i) Le iscrizioni dei soci dell’Ente Affiliato possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno;
le coperture assicurative e tutti i servizi garantiti dal Movimento decorrono dalla data di
versamento e scadono, salvo rinnovo, 365 giorni dopo.
l) I soci iscritti tramite l’Ente affiliato al Movimento godranno pertanto sia dello status di socio
dell’Ente Affiliato che dello status di socio del Movimento; per esercitare tutti i diritti connessi
con lo status di socio, i soci registrati solo con C.F. dovranno comunicare i loro dati completi.
m) La Carta dei Servizi 2018 dovrà essere messa a disposizione di tutti i soci, unitamente al
Manifesto delle DBN da sottoscrivere. L’atto dell’iscrizione al Movimento comporterà
l’adesione al Manifesto delle DBN.
n) Il Movimento si impegna a utilizzare i nominativi e i dati dei soci sostenitori, ordinari,
straordinari e benemeriti, in sintonia con la normativa sulla privacy, solo per gli scopi
istituzionali (organizzativi, amministrativi e culturali propri e comuni agli Enti sottoscrittori della
presente convenzione).
L’Affiliazione decorre dalla data della sottoscrizione e ha validità di un anno, rinnovabile
automaticamente salvo disdetta di una delle parti inoltrata almeno un mese prima della scadenza.
L’affiliazione è gratuita e senza oneri per l’Ente Affiliato.
Servizi resi all’Ente Affiliato
L’Ente Affiliato godrà dei servizi gratuiti previsti dalla Carta dei Servizi 2018 .
Milano, ………………………………
L’ Affiliante

Movimento Libere Discipline Bio Naturali
Il Presidente

……….….………………………………….

L’Ente Affiliato

…................…………………………….
II Legale Rappresentante

………………………………………….
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Appendice: Manifesto delle Discipline Bio Naturali

L’Ente …………………………………………………………………………….
C.F. ……………………………, nella persona del suo Legale Rappresentante
……………………………………………… C.F. ………………………………

sottoscrive
il Manifesto delle Discipline Bio Naturali sotto riportato, riconoscendosi
nei principi, nei valori e nella prassi della “cultura della vitalità”

Le Discipline Bio Naturali
Le Discipline Bio-Naturali sono attività e pratiche fondate su 3 principi
culturali e operativi, costitutivi della nuova “cultura della vitalità”:
a) La finalizzazione alla piena espressione della vitalità, patrimonio unico
e irripetibile di ogni persona in qualsiasi età, condizione sociale, stato
di benessere.
b) L’approccio globale alla persona, presa in considerazione come entità
vitale indivisibile.
c) L’utilizzo esclusivo di tecniche, strumenti e prodotti naturali.
Il dichiarato intento di operare globalmente sulla vitalità della persona le
identifica senza ambiguità e le distingue nettamente da ogni altro settore
di attività, regolamentata e/o non regolamentata.
Le DBN non sono pratiche terapeutiche, estetiche, sportive o fitness.
L’ attività amatoriale e professionale in ambito DBN è libera e tutelata
dalla Costituzione e dalla legge 4/2013.
L’inserimento di una disciplina nel novero delle DBN è liberamente
promossa dagli enti che organizzano e tutelano i cultori della disciplina
stessa.
La tutela del cittadino/utente, garantito in via generale dalla normativa
competente, può trovare nelle associazioni professionali e nelle leggi
regionali un importante supporto al riconoscimento e alla promozione dei
migliori livelli qualitativi sia nella formazione che nell’erogazione dei
servizi alla persona.
…………………………, 2018

Firma ……………………………………………………
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