
 

                                                             
                                      

Regolamento Associativo 

 
 
Gli Associati sottoscrivendo questo regolamento, accettano quanto specificato 
nello statuto e nel disciplinare, prendendo l’impegno di rispettarli fedelmente. 
 
 
1 Associati 
L’Associato deve possedere un’elevata statura morale e una solidità economica, frutto della sua 
alta professionalità.  
Il rapporto tra gli Associati deve esse fondato su : rispetto, solidarietà, confronto sincero. 
. 
 
2 Ingresso 
Una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, effettuerà un sopralluogo necessario presso il 
locale del Candidato, valutandone la professionalità, la cura e l’igiene della propria attività. 
Ottenuta la valutazione positiva, i candidati saranno ammessi alla dimostrazione teorica e pratica, 
da effettuare durante il Seminario professionale, annuale. 
Un Candidato presentato da un membro dell’Associazione, che garantisce quanto espresso ai 
punti precedenti, ottenuto il benestare del Direttivo, sarà ammesso senza verifica alcuna. 
L’Associato che lo ha presentato, avrà la responsabilità della veridicità dei requisiti richiesti. 
Verrà data la possibilità all’iscrizione di diritto al vincitore della Coppa d’Oro, tenuta annualmente 
alla Mig di Longarone, accettando dovrà seguire le norme Associative. 
 

3 Iscrizione e Quote associative 
L’iscrizione è riservata ai Soci Fondatori, ai titolari di gelaterie con produzione propria, con almeno 
cinque (5) anni di attività e al vincitore della Coppa d’Oro della Mig di Longarone.. 
La domanda va inviata alla Segreteria: Signor Luigi Dragoni, cell. 335 261114 oppure per email: 
dragoniluigi@gmail.com compilando l’apposito modulo. 
La quota d’iscrizione è fissata in € 500,00 per il primo anno e di € 400,00 per gli anni successivi.    
Ogni Associato verserà la quota associativa annuale entro il 31 gennaio, i nuovi Associati al 
momento del loro ingresso. 

 
4 Cura dell’ordine e dell’igiene 
I locali della gelateria dell’Associato dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie, 
gli Associati dovranno avere la massima cura di tutto ciò che concerne il proprio locale e 
laboratorio, sia propria che del personale addetto. 
Una Commissione incaricata dal Direttivo ha la facoltà di vigilare e controllare, senza preavviso,       
sul buon operato dell’Associato. 

 
5 Qualità dei prodotti 
Gli Associati devono produrre Gelato Artigianale di alta qualità, avendo la libera scelta nell’uso 
degli ingredienti, non è tollerato l’utilizzo di ingredienti di bassa qualità. 

 



 
 
 
 
 
 
 
6 Obblighi  
Gli Associati hanno l’obbligo di partecipare al Seminario professionale annuale, nel caso la loro 
presenza sia compromessa da gravi motivi personali, andrà comunicata per tempo alla Segreteria. 
Nel caso vi fosse una richiesta, ospitare nel proprio laboratorio il collega per chiarimenti tecnico 
professionali. 
Agli Associati e loro famigliari, è vietato partecipare a Concorsi o Gare di Gelateria  
 

7 Salvaguardia delle ricette 
Tutte le ricette nate all’interno dell’Associazione durante gli eventi, i seminari e quelle ottenute 
nell’interscambio con altri colleghi, saranno gelosamente custodite. 
Sarà formato un “Book” che contiene questo materiale, per la sua divulgazione, dovrà esserci il 
benestare del Direttivo. 
 
8 Rimborsi spese 
Le spese ordinarie di Segreteria saranno giustificate durante l’Assemblea per l’approvazione del 
bilancio annuale. 
Tutte le altre spese di qualsiasi natura, dovranno essere autorizzate dal Direttivo. 
 

9 Riunioni e Assemblee 
Le spese di trasferta sostenute dagli Associati per la loro partecipazione, dovranno essere 
presentate alla Segreteria, per equiparare le stesse, saranno poi ripartite tra i partecipanti. 
  

10 Bigliettini da visita 
La segreteria ha il compito di realizzare dei biglietti da visita, uguali per tutti gli Associati. 
Saranno consegnati a chi ne farà richiesta, conterranno il marchio dell’Associazione, il nome, il 
cognome e il numero telefonico personale dell’Associato. 
 

11 Divisa Sociale 
Gli Associati nelle apparizioni in pubblico e nelle manifestazioni ufficiali, dovranno indossare la 
divisa Sociale (giacca recante il marchio Associativo e il nome dell’Associato), dovrà essere 
acquistata a sue spese al momento dell’ingresso in Associazione, chiaramente saranno tutte 
uguali, l’Associato, potrà a suo piacimento indossarla anche all’interno del proprio locale. 
L’Associato che volesse indossare la divisa sociale in altre occasioni dovrà ottenere 
l’autorizzazione dal Direttivo, che esprimerà una valutazione inderogabile. 
E permesso all’Associato l’utilizzo del marchio, anche sulle divise del personale del proprio 
esercizio. 
Nel caso di recessione dall’Associazione è vietato l’utilizzo del marchio. 

 
12 Emblemi – Marchio e Logo 
Tutti gli Associati esporranno nel proprio locale, una targa recante il marchio Associativo e il loro 
nome e come per la divisa saranno tutte uguali ed acquistata a loro spese, nel caso di recessione 
dall’Associazione, ne è vietato l’utilizzo. 

 
13 Dismissioni dell’attività 
In caso di cessione dell’attività, il nuovo proprietario avendone i requisiti, potrà inoltrare la 
domanda di ammissione,  rispettando l’iter Associativo. 
  



14 Rapporti con la Stampa 
Gli Associati, non hanno vincoli per quanto riguarda interventi o interviste su testate giornalistiche, 
su periodici, su media rivolti al pubblico dei consumatori o su riviste specializzate del settore. 
E’ consigliato, ricordare l’Associazione e nelle immagini del servizio, apparire con la divisa sociale. 
Qualora all’Associato collaborasse con riviste del settore, dovrà preventivamente informare il 
Direttivo e rispettare tassativamente quanto stabilito nello Statuo, il buon senso individuale, servirà 
nelle varie situazioni, per fare in modo di non arrecare danni all’Associazione e provocare attriti tra 
gli Associati. 
 
15 Consulenze – Corsi 
Il Consiglio Direttivo vigilerà e decreterà sul : 
 

1) Rispetto delle modalità comportamentali previste (art 16), per i docenti nel caso di corsi o   
consulenze, sia private che in Associative. 

2) Rispetto del disciplinare per i corsi e consulenze Associativi, per fare in modo che tutti gli 
Associati seguano la stessa linea. 

3) Parametro di rimborso per i Docenti, in questo caso è prevista una trattenuta (una tantum) 
in favore dell’Associazione, la segreteria rilascerà una ricevuta in merito. 

 
E’ consentito agli Associati, tenere liberamente corsi e consulenze private, va tenuto presente 
tendenzialmente, che il rimborso richiesto dovrà essere in linea con i parametri Associativi. 
 
 
16 Comportamento nel caso di corsi o consulenze: 
Si deve valutare con il gelatiere che ha richiesto la consulenza, il profilo specifico del locale e del 
prodotto che desidera realizzare, perché ogni gelateria deve essere diversa da un’altra. 
Di conseguenza dovrà essere oculata la scelta delle materie prime e degli ingredienti composti, 
così come l’articolazione e del bilanciamento della ricetta. 
Ci si dovrà astenere dal formulare giudizi e critiche nei confronti di marchi o aziende operanti nel 
settore, mantenendo però la libertà di valutazione sui vari ingredienti e nel caso sconsigliarne 
l’utilizzo.  
L’utilizzo di stabilizzanti, emulsionanti, integratori non è un vincolo pregiudiziale e il gelatiere che 
ha richiesto la consulenza può anche orientarsi verso ingredienti composti con utilizzo di “base 50”, 
anche in questo caso il consulente avrà la libertà di  esprimere il suo pensiero. 
E’ assolutamente da evitare un atteggiamento negativo nei confronti delle aziende fornitrici, siano 
di attrezzature, di semilavorati o altro, per non creare possibili ostacoli, nel caso di eventuali future 
sponsorizzazioni. 
 
 
N.B.   Per tutto quanto non contemplato nel seguente regolamento, riferito a fatti o situazioni che 
possono verificarsi e in ogni modo interessare i singoli, di conseguenza l’intera Associazione, è 
consigliato di consultare preventivamente la Segreteria. 
 
 
Treviso ………………………… 
 
 
 
Letto, approvato e firmato 
 
 
 
.                                                                                     . 
 
 

 


