
Regolamento

Modalità di ammissione

All'Associazione ATUTTOGAS può aderire chiunque. Gli interessati contattano 
l'Associazione tramite conoscenza di un socio oppure iscrivendosi sul sito 
www.eventhia.com  e scegliendo il GAS - ATUTTOGAS.

Per essere ammessi è necessario:

• partecipare ad un incontro accoglienza;

• fornire la disponibilità per partecipare all'attività dell'Associazione;

• pagare la quota sociale definita annualmente dal Consiglio.

Diritti e doveri dei soci

L'Associazione è basata sul volontariato e vive con l'impegno di tutti.

Tutti i soci del GAS hanno i seguenti diritti:

• trasparenza in tutte le operazioni di acquisto;

• trasparenza su prodotti e produttori;

• trasparenza sulle procedure e sulle decisioni adottate;

• partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci del GAS hanno i seguenti doveri:

• partecipazione alla vita associativa;

• rispetto della tempistica per ordinare la spesa e rispetto dei tempi 
del ritiro;

• pagamento al ritiro della spesa.

Cessazione dalla qualità di socio

Il socio dimissionario è tenuto a regolare eventuali ordini in sospeso.



Acquisto

Gli ordini sono effettuati tramite il sito www.eventhia.com . Si raccomanda 
l'attenzione agli orari di chiusura degli ordini dei singoli produttori. Sul sito è 
disponibile il calendario annuale delle consegne.

Ritiro

Le consegne si effettuano (salvo imprevisti) il mercoledì pomeriggio dalle 
18,30 alle 19,30. Variazioni di ritiro o segnalazioni riguardanti la disponibilità 
della merce verranno comunicate tramite e-mail, pertanto i soci sono tenuti a 
controllare la posta almeno la sera prima del ritiro.

Nel caso in cui la merce ordinata non venga ritirata, l'importo verrà 
comunque addebitato al socio, che dovrà pagarlo al ritiro successivo.

I soci sono tenuti a comunicare al Consiglio attraverso la mail 
info.atuttogas.gmail.com  e MAI direttamente al produttore, eventuali 
problemi/lamentele legati ai prodotti.

Apertura nuovo produttore

I produttori possono essere proposti da qualunque socio oppure autoproporsi. I 
produttori segnalati da persone interne al GAS avranno la priorità nella 
valutazione rispetto ai produttori autosegnalati.

I criteri di scelta sono definiti nella Carta dei Criteri allegata e facente parte 
integrale del Regolamento.

La procedura prevede:

• rispetto della Carta dei Criteri;

• acquisto di prova/assaggio aperta a tutti i soci;

• valutazione da parte dei soci;

• ratifica a cura del Consiglio;

• venendo a mancare nel tempo il rispetto dei criteri, o intervenendo 
inadempienze tali da compromettere il servizio da parte di un produttore,
il Consiglio ha facoltà di interrompere il rapporto con lo stesso.



Organizzazione

Per il funzionamento dell'Associazione, il Consiglio individua annualmente 
gruppi tematici rispondenti alle esigenze dell'attività.

L'Assemblea approva o modifica la proposta del Consiglio.

Chi sostiene spese direttamente imputabili all'attività del GAS ha diritto al 
rimborso delle stesse, purché documentate e concordate con il Consiglio.


