Regolamento UNS
Approvato dal Consiglio Direttivo il 20/11/2015
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Il presente regolamento è stato approvato all’unanimità da tutto il Consiglio Direttivo, qualsiasi
modifica successiva subirà lo stesso iter. Eventuali modifiche saranno comunque presentate in
Assemblea dei Soci e inviate successivamente per mail ad ogni socio.
Il naturismo è un movimento sano, naturale, educativo e familiare. Un naturista cerca di condurre
uno stile di vita sano, rispettoso di se stesso, degli altri e dell’ambiente che lo circonda. Il pianeta
terra non è nostro ma ci è stato affidato dai nostri padri per poterlo conservare al meglio per le
generazioni future, in quest’ottica ogni naturista si impegna ad assumere ogni forma di
comportamento finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente, evitando o riducendo al minimo ogni
forma possibile di inquinamento per quanto è nelle sue possibilità.
La sessualità non ha nulla a che vedere con il naturismo e rimane un aspetto esclusivamente della
vita privata di ognuno. Qualsiasi comportamento sessualmente esplicito in luogo pubblico e
soprattutto. durante gli eventi organizzati dall’associazione, contrasta con i valori su cui si fonda il
naturismo. Tutti i soci dell’associazione accettano quanto sopra e sono consapevoli che tali
comportamenti ledono la dignità dei soci e il nome dell’associazione agli occhi dei terzi.
Comportamenti sessualmente espliciti comportano l’espulsione del socio e l’inserimento del suo
nominativo in black list, con conseguente esclusione da tutto il naturismo organizzato.
E’ severamente vietato scattare foto di gruppo durante gli eventi senza aver chiesto
l’autorizzazione a tutti coloro che verranno fotografati, compreso gente di spalle e in lontananza.
Le foto ufficiali verranno scattate da un solo socio, dopo relativa autorizzazione da parte di tutti i
fotografati. Il fotografo o un membro del Consiglio Direttivo si occuperà di inviare una copia delle
fotografie a tutti coloro che vi sono ritratti. Ogni socio dovrà custodirle gelosamente e non dovrà
diffonderle in nessun modo. Tali foto possono essere pubblicate solo da un Consigliere, dopo avere
chiesto specifica autorizzazione all’utilizzo di una determinata foto, specificandone la sede di
pubblicazione. E sufficiente la mancata autorizzazione di un solo socio per vietare la pubblicazione
della stessa.
Tutti i soci che alla data del 1 agosto di ogni anno non avranno rinnovato il tesseramento, verranno
eliminati dalla mail list e quindi non saranno più informati sulle attività dell’associazione.
I Consiglieri si terranno in contatto costante tramite i mezzi che la tecnologia offre. Nessun
consigliere può prendere decisioni autonome senza che vi sia l’approvazione del Consiglio, ciò vale
anche per le cariche più alte, quali quella del presidente, vicepresidente, ecc
Firma

