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Con il presente regolamento, da valere ad ogni effetto di legge tra la “ASSOCIAZIONE bb.cc. ONLUS” 
con sede sociale in Via Carpaccio 3/5 Loc. Zelarino – 30174 Venezia, e di seguito denominata solo AbcO 
ed i VOLONTARI e/o PARTNER di seguito denominati Collaboratori. 

 

PP RR EE MM EE SS SS OO  

- che le seguenti regole sono da ritenersi lette e approvate dai singoli Collaboratori; 

- che il rapporto di collaborazione è espressamente richiesto dal Collaboratore con la 
“RICHIESTA d’AMMISSIONE come VOLONTARIO” o con il “CONTRATTO di 

COLLABORAZIONE”; 

- che il collaboratore desidera ottenere l'ATTESTATO DI COLLABORATORE della AbcO per 
poter esercitare l'attività di Collaboratore a titolo assolutamente gratuito; 

Tutto ciò premesso: 

 

LL ee   RR ee gg oo ll ee   dd ii   CC oo mm pp oo rr tt aa mm ee nn tt oo   ss oo nn oo ::

Regola 1 - DEFINIZIONI  

Nel presente Regolamento i seguenti termini avranno il significato qui di seguito ad ognuno di essi attribuito: 
1.1 PRODOTTO/ SERVIZIO significherà quanto all'Allegato “PIANO SERVIZI”. 

1.2 UTENTI sono coloro che utilizzano il Prodotto/ Servizio offerto dalla AbcO. 

1.3 PARTI significherà la AbcO e il Collaboratore. 
1.4 STEP è un punteggio che viene dato ai Collaboratori per ogni “Prodotto/Servizio” che viene eseguito dallo stesso e viene 

riconosciuto dalla AbcO che potrà anche attribuire un ulteriore “Premio Associativo”, il tutto è stipulato in base all’Allegato 
“SCHEMA STRUTTURALE”. 

Regola 2 - AUTORIZZAZIONE DEL COLLABORATORE  

3.1 In accordo con le condizioni e i termini indicati qui di seguito e dallo statuto ufficiale, la AbcO autorizza il 
Collaboratore a presentarsi come Volontario della AbcO in occasione di situazioni ufficiali pubbliche o private.  

3.2 In accordo con le condizioni e i termini indicati qui di seguito e da eventuali Contratti, la AbcO autorizza il 
Collaboratore quale Promotore di progetti, e ricercatore di sponsor e partner o di utenti vari per promuovere i 
Prodotti/ Servizi che la AbcO mette a disposizione e soprattutto per la ricerca di fondi e agevolazioni economiche 
con altre realtà, il tutto al fine di rendere possibili gli obbiettivi della associazione.   

3.3 Il Collaboratore è autorizzato all’utilizzo delle sedi, delle attrezzature, e dei mezzi della AbcO che vengono date 
in dotazione o in comodato d’uso gratuito agli stessi Collaboratori, sia per le attività correlate agli scopi statuari 
che per la gestione e creazione dei vari progetti concordati con i tutors dei rispettivi progetti. 

3.4 Il Collaboratore ha l'autorità per assumere qualsivoglia rapporto di collaborazione con Privati, Utenti, Partners o 
con Aziende interessate nel collaborare/finanziare i progetti della AbcO, rimanendo sempre vincolato dalle 
indicazioni commerciali, statutarie e dai rapporti già intrapresi dai suoi superiori o pari. 
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Regola 3 - DOVERI DEL COLLABORATORE 

3.5 Il Collaboratore dalla data di accettazione della RICHIESTA d’AMMISSIONE come VOLONTARIO o dalla firma del 
CONTRATTO di COLLABORAZIONE non potrà, senza previa autorizzazione scritta da parte della AbcO, esercitare 
l'attività in condizioni non conformi alle seguenti regole. 

3.6 Il Collaboratore si obbliga a rispettare le regole dettate dallo Statuto della AbcO. 
3.7 Il Collaboratore si obbliga a rispettare un comportamento non aggressivo nei confronti dei suoi partner di lavoro 

e di non usare espressioni volgari alla presenza di Utenti o in riunioni, meeting e nei locali della AbcO. 
3.8 Il Collaboratore si obbliga a rispettare un coretto uso dei mezzi, dei servizi, dei software che servono per la 

gestione, progettazione ed organizzazione del portale web ed inoltre il coretto uso di tutto il materiale ufficiale e 
non, dei vari progetti e delle manifestazioni e, anche eventuali altri mezzi di comunicazione. Il coretto uso è 
definito sia dal rispetto delle regole Giornalistiche Italiane ed Europee ma anche dalla Legge Italiana.  

3.9 Il Collaboratore come VOLONTARIO dell’AbcO deve attenersi al presente regolamento e a quanto prescritto sulla 
copia dell’Estratto del Statuto allegato alla presente. 

3.10 Il Collaboratore a difesa dei propri progetti condivisi con la AbcO e dei progetti della associazione stessa, al fine di 
garantire la riservatezza degl’atti ufficiali e delle operazioni strategiche/progettuali deve mantenere il più assoluto 
riserbo e non divulgare a terzi i piani di sviluppo futuri. 

3.11 Il Collaboratore non deve sfruttare le eventuali agevolazioni date dalla AbcO per scopi che non siano legati alla 
stessa AbcO o agli obbiettivi definiti preventivamente con progetti particolari. 

3.12 Il Collaboratore si obbliga a non gestire rapporti, che non siano indirizzati alla piena e più sincera fiducia tra collaboratori di 
lavoro o potenziali tali. 

3.13 Il Collaboratore si impegna a non creare situazioni o relazioni che abbiano il fine di danneggiare l’AbcO, e/o che siano 
finalizzati con volontà di instaurare nel gruppo di lavoro un'atmosfera di malumore o di concorrenza sleale ed estrema. 

3.14 Il Collaboratore non deve gestire i rapporti interni od esterni nascondendo o modificando delle informazioni che possano 
danneggiare la AbcO, o i rapporti con i propri Collaboratori di lavoro e le Aziende interessate. 

3.15 Il Collaboratore si obbliga a promuovere al potenziale Utente/Cliente la AbcO ed i Prodotti/ Servizi in modo chiaro per la 
stipula di eventuale Contratto, cercando di gestire il rapporto nel tempo e accompagnarlo passo per passo verso il mondo dei 
servizi e delle attività dell’associazione. 

3.16 Il Collaboratore si impegna a rispettare la presente Regola 3 appena descritta e nell'eventualità di un mancato o 
ritardato adempimento di una delle sue parti sarà penalizzato dalla AbcO con la riduzione permanente del 
punteggio "Step", nella misura di cinque (5) Step per i ritardi e di dieci (10) Step per le mancanze. Possibile 
espulsione dal “REGISTRO DEI VOLONTARI” o la relativa cessazione di qualsiasi CONTRATTO per casi 
particolari o mancanze gravi o ripetute nel tempo. 

Regola 4 - DOVERI DELLA AbcO 

4.1 La AbcO fornirà al Collaboratore, a propria cura, la documentazione e il materiale per la formazione professionale e culturale 
che potrà essere ritirata annualmente o al momento dell’accettazione della domanda previo pagamento alla AbcO da parte 
del Collaboratore delle sole spese che saranno stabilite caso per caso. 

4.2 La AbcO aiuterà il Collaboratore alla creazione di una propria identità professionale all’interno della struttura e di organizzare 
un “PIANO DI LAVORO” con altri Collaboratori dipendenti o Volontari della AbcO con riunioni, meeting, cene di lavoro, 
il tutto per raggiungere gli obiettivi prefissati dal piano di lavoro. 

4.3 La AbcO si impegna ad aiutare i Collaboratori all’inserimento nella propria struttura e fornirà supporto tecnico allo studio 
ed eventuale realizzazione di progetti ideati dai suoi Collaboratori. 

4.4 La AbcO fornirà ai suoi Collaboratori tutta una serie di vantaggi derivanti dal fatto di far parte della medesima. 
4.5 La AbcO a completamento della propria struttura e dei propri servizi diverrà supporto/base culturale per la 

condivisione e realizzazione degli obiettivi della stessa. 
4.6 La AbcO si impegnerà a valutare e giudicare gli atti di irregolarità sulle norme di comportamento applicando la Regola 3 del 

contratto stipulato. 

Regola 5 - MERITI  

5.1 Per tutto il periodo di validità del presente regolamento la AbcO corrisponderà al Collaboratore i meriti attraverso un 
punteggio “STEP” che raccolto e accumulato durante i periodi di tempo determinati viene riconosciuto con dei BUONI 
PREMIO  indicati nell’Allegato “SCHEMA STRUTTURALE”, inoltre sommati i punti “STEP” periodicamente verranno 
calcolati ed assegnati i rispettivi “Premi Associativi”. 

5.2 La AbcO si comporterà nel rispetto delle regole e di eventuali contratti stipulati tra le Parti. 
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Regola 6 - DIRITTI DI PROPRIETÀ 
6.1 Il Collaboratore non sarà proprietario del materiale che gli sarà consegnato dalla AbcO, quindi sarà responsabile dalla 

consegna di come sarà usato e tenuto. 
 
6.2 Il Collaboratore dovrà usare il materiale consegnatogli in modo diligente e con rispetto, senza sprechi e con l'idea che quel 

materiale sia l'unica copia esistente. 

 

Regola 7 - TUTELA DEI PATRIMONI INTELLETTUALI E CULTURALI 

7.1 Il Collaboratore, informerà il direttivo mettendo a conoscenza degli stati di avanzamento dei progetti e dei loro contenuti 
tecnico/strategici, se non altro per poi chiedere e valutare l’eventuale ratifica di particolari accordi di incarico professionale e/o 
per qualsiasi altro motivo, così come saranno informati dei potenziali utenti (Pubblici o Privati) con i quali i VOLONTARI 
PROPONENTI, stanno trattando, e/o proponendo detti progetti. 

7.2 Il Collaboratore, s’impegna, ora per allora, a non utilizzare in alcun modo dette informazioni, e/ o di trattare direttamente con 
persone fisiche, giuridiche o Enti conosciute nell’ambito della valutazione e proposizione di detti progetti, essendo detti 
patrimoni Tecnici ed Intellettuali d’esclusiva proprietà dei medesimi. 

7.3 Il Collaboratore, altresì, s’impegna, a non ostacolare in alcun modo, a non entrare in concorrenza con i rispettivi progetti, 
nonché a non intraprendere iniziative dirette con persone fisiche e o giuridiche, con le quali è venuto in contatto durante la 
collaborazione regolata dal presente contratto, senza previo accordo.  

7.4 Tutto il materiale informativo on-line e off-line dovrà essere vagliato dalla redazione centrale prima di ogni sua pubblicazione. 
7.5 La AbcO fornisce al Collaboratore, che gestirà nel rispetto del presente regolamento, una Password e un Username per 

gestire una o più aree Redazionali che sono all’interno dei Portali Web gestiti dalla stessa AbcO. Tali contenuti ed opinioni 
espresse negli spazi web od in altro mezzo di comunicazione appartengono ai singoli autori (Collaboratori), dei quali si 
rispetta la libertà di giudizio. La AbcO lascia la responsabilità ai singoli Collaboratori sia dei loro scritti sia delle loro azioni.   

 

Regola 8 - COME PRESENTARSI 

8.1 La puntualità negli incontri di lavoro e nelle riunioni, meeting e in tutti gli incontri di lavoro. 
8.2 Comportarsi in maniera onesta e corretta nel rispetto degli altri associati. 
8.3 Non imporsi con ordini e idee ma farsi accettare dagli altri con aiuti e attenzioni dimostrative. 
8.4 Esprimersi con sincerità ed essere leali negli atteggiamenti. 
8.5 Esprimere con chiarezza i propri pensieri. 
8.6 Mantenere un comportamento professionale durante gli incontri. 
8.7 Rigore e impegno nello svolgere i programmi e nel mantenere le promesse fatte agli altri. 
8.8 L'abbigliamento curato e per un'immagine rispettosa. 
8.9  Usare il materiale informativo con rispetto e valorizzandolo come se fosse l'unica copia esistente. 
8.10  Punire o riprendere le mancanze in modo pacato in sede privata e con l'idea che tutti sbagliano, possono imparare. 

 

Regola 9 - DURATA 

9.1 Il presente regolamento rimarrà valido ed efficace per tutta la durata dell’incarico di Collaboratore/Volontari e per ulteriore 
tempo di cinque anni (5) o all’approvazione di un successivo regolamento. 
9.2 Il punteggio “STEP” raccolto e accumulato durante i vari ruoli rimarrà di proprietà dello stesso Collaboratore per un tempo di 
cinque anni (5) dalla scadenza dell’ultimo incarico.  Verrà quindi dato annualmente al Collaboratore il corrispettivo degli STEP in 
BUONI, come da Allegato “SCHEMA STRUTTURALE”. 
9.3 Il Collaboratore rimarrà in carica fino a quando avrà un servizio attivo, con un massimo di anni uno (1) di inattività, trascorso 
il quale, dovrà riconsegnare tutto il materiale in sua dotazione o in comodato d’uso, compresa la eventuale tessera personale di 
riconoscimento. 
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Regola 10 - INTERPRETAZIONE DELLE ELENCAZIONI ESEMPLIFICATIVE 

Le elencazioni narrate nel presente regolamento devono sempre intendersi come meramente esemplificative e limitative avendo 
le stesse carattere e natura di completezza ed esaustività. 

 

Regola 11 - COMUNICAZIONI FRA PARTI 

Tutte le comunicazioni e le notifiche anche a mezzo di Ufficiale Giudiziario saranno effettuate fra le Parti con pieno effetto 
all'indirizzo elencato nel presente regolamento. Ogni eventuale variazione per avere efficacia nei confronti dell'altra Parte dovrà 
essere comunicata a questa a mezzo lettera con raccomandata ed avrà effetto dal giorno della Sua ricezione. 

 

Regola 12 - MANCATO ESERCIZIO DEI DIRITTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO 

Il mancato esercizio da parte di una delle Parti dei diritti e delle facoltà presenti nel Regolamento stesso, non potrà essere 
considerato come una rinuncia a tale diritto o facoltà o in qualsivoglia compromettente la validità del presente Regolamento. 
Detto mancato esercizio non precluderà ad alcuna delle Parti la possibilità di far valere successivamente detti diritti e facoltà, o 
qualsivoglia altro diritto e facoltà previsti dal Regolamento. 

 

Regola 13 - LEGGE APPLICABILE 

13.1 Il presente Regolamento verrà interpretato e sarà soggetto alla legge italiana.  
 

 

Mestre - Venezia, lì 19/02/2008 

 

 
 
Le tredici (13) REGOLE sopra descritte sono state lette ed approvate dai Collaboratori alla firma della 
RICHIESTA d’AMMISSIONE come VOLONTARIO o dalla firma del CONTRATTO di COLLABORAZIONE. 

             

         

   Associazione b.b.c.c. onlus 

                         Il Presidente 

           




