Croce Rossa Italiana
Comitato Regionale Lazio

NORME APPLICATIVE
Campagna Soci Ordinari
Premessa
A seguito dell’approvazione del Progetto della Campagna Soci Ordinari, si rende
necessario disciplinare gli ambiti entro cui i Comitati dovranno operare per una corretta
applicazione di quanto previsto.
Si richiamano quindi, i Comitati Locali e Provinciali della Regione Lazio, all’attenzione delle
seguenti norme applicative

1 Competenze territoriali per i Protocolli d’Intesa
1.1. L’onere della sottoscrizione e della gestione del Protocolli d’Intesa, è del Comitato
Locale competente per territorio, rispetto al punto vendita / luogo dove esercita la
professione dell’esercente / professionista.
1.2. Il titolare della Società che intende sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, se dovesse
risultare avere più punti vendita e/o esercita la propria attività in più zone a cavallo
di più Comitati Locali, la sottoscrizione e la gestione del Protocollo d’intesa, sarà a
cura del Comitato Provinciale. In questi casi, si chiede ai Comitati Locali, di voler
segnalare al Comitato Provinciale competente, l’intenzione della sottoscrizione
dell’esercente, così da agevolarne la conclusione dell’accordo.
1.3. Il titolare della Società che intende sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, se dovesse
risultare avere più punti vendita e/o esercita la propria attività in più zone a cavallo
di più Comitati Provinciali, la sottoscrizione e la gestione del Protocollo d’intesa,
sarà a cura del Comitato Regionale. In questi casi, si chiede ai Comitati Provinciali,
di voler segnalare al Comitato Regionale competente, l’intenzione della
sottoscrizione dell’esercente, così da agevolarne la conclusione dell’accordo.

2 Gestione degli Esercizi che hanno sottoscritto i Protocolli
d’Intesa
2.1 Ogni esercente, così come previsto dal format del Protocollo d’Intesa, dovrà
ricevere un adesivo, che lo identifica quale sottoscrittore di un accordo con la CRI
a vantaggio dei propri Soci, per quanti sono i punti vendita, indicati nell’accordo.
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2.2 Nell’intento di uniformare il formato degli adesivi, di cui al punto 2.1, gli stessi
saranno forniti dal Comitato Regionale Lazio
2.3 Almeno una volta l’anno, s’invita il Comitato di competenza a voler ricontattare i
titolari degli esercizi che hanno sottoscritto gli accordi, per discutere insieme dei
risultati e per verificarne l’eventuale disponibilità ad un contributo per le spese di
pubblicità.

3 Trasmissione dei dati al Comitato Regionale
3.1 I Comitati Locali e i Comitati Provinciali, entro 30 giorni dalla data dell’ordinanza1
dovranno trasmettere copia dei Protocolli d’Intesa, convenzioni, accordi stipulati
fino alla data odierna così che possano essere esaminati dall’Ufficio Soci Ordinari
del Comitato Regionale Lazio per verificarne la possibilità che questi possano
essere effettivamente inseriti tra i “vantaggi” da offrire ai Soci di CRI.
3.2 A partire dalla data dell’Ordinanza di approvazione del Progetto, i Comitati Locali e
i Comitati Provinciali, per ogni nuova sottoscrizione di Protocolli d’Intesa, avranno
10 giorni di tempo per trasmetterne copia all’Ufficio Soci Ordinari del Comitato
Regionale Lazio.
3.3 Relativamente ai precedenti articoli 3.1 e 3.2, i documenti necessari che devono
essere trasmessi all’Ufficio Soci del Comitato Regionale Lazio sono:
a. Copia in formato PDF del documento integrale del Protocollo d’Intesa;
b. Copia in formato PDF di possibili allegati e/o note aggiuntive al Protocollo
d’Intesa;
c. Là dove presente, il file elettronico del logo dell’esercizio che ha sottoscritto il
Protocollo d’intesa.
3.4 La documentazione relativa al precedente art. 3.3, in attesa che venga realizzato
un account mail specifico della Campagna Soci Ordinari, dovrà essere inviata al
seguente indirizzo mail stefano.delprete@lazio.cri.it

4 Pubblicità dei Protocolli d’Intesa
4.1 Sarà cura dei Comitati sottoscrittori, pubblicizzare i Protocolli d’Intesa con
comunicati che verranno distribuiti a tutti i Soci e pubblicizzati in occasioni di
manifestazioni pubbliche.
4.2 Sarà cura del Comitato Regionale Lazio predisporre un apposito spazio web sulle
piattaforme informatiche disponibili dell’Associazione, tali da consentire la
pubblicazione della pubblicità dei Protocolli d’Intesa sottoscritti.
1

Approva il Progetto della Campagna Soci Ordinari e le presenti Norme Applicative.
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5 Modifiche ai termini dei Protocolli d’Intesa
I Protocolli d’Intesa sono, accordi che devono intendersi modificabili nei termini contenuti
già all’interno degli stessi atti
5.1 È cura di ogni Comitato che ha in gestione il Protocollo d’Intesa, informare l’Ufficio
Soci del Comitato Regionale Lazio con le medesime modalità, indicate nel
precedente paragrafo 3.4, le variazioni apportate trasmettendo copia (in formato
PDF) della comunicazione stessa.
5.2 Il Comitato che ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa, se in possesso di comprovate
attestazioni, a dimostrazione della violazione del divieto, previsto sull’accordo in
materia di “promozione / vendita di articoli, da parte della Società che ha
sottoscritto l’accordo, che si riferiscono a principi contrari a quelli riportati dallo
Statuto della CRI, così pure come il sostegno a movimenti / eventi ugualmente
contrari agli stessi principi ”, può rescinderlo, nelle modalità previste dall’accordo.
La disdetta all’accordo, dovrà essere immediatamente inoltrata all’Ufficio Soci del
Comitato Regionale Lazio, avendo cura di trasmettere, oltre alla copia dell’atto di
rescissione, anche la copia del giustificativo che l’ha prodotto.

6 Divieto alla sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa
E’ posto divieto sottoscrivere Protocolli d’Intesa, che abbiano come oggetto della
scontistica i seguenti prodotti / attività:
•
•
•
•

Vendita di tabacco
Vendita di alcool
Vendita di armi
Sale da gioco

7 Il Comitato che sottoscrive un Protocollo d’Intesa
Il Comitato che sottoscrive un Protocollo d’Intesa, avrà cura di:
7.1 verificare la correttezza
sottoscrizione;

del rispetto delle

norme

sulle competenze

di

7.2 vigilare la corretta applicazione della scontistica e delle agevolazioni contenute nei
Protocolli d’Intesa, verificando e intervenendo nei casi in cui venga segnalata una
mancata e/o errata applicazione degli sconti;
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7.3 vigilare la corretta applicazione della scontistica riconosciute in ambito di CRI,
come previsto dal progetto della Campagna Soci Ordinari;
7.4 Il Comitato sottoscrittore, è garante delle informazioni trasmesse al Comitato
Regionale, che oltre ai fini di archivio e di coordinamento, gestirà la pubblicità su di
un apposito spazio web.

8 Il Comitato Regionale
Il compito del Comitato Regionale Lazio, sarà di:
8.1 sottoscrivere i Protocolli d’Intesa che abbiano carattere superiore ad una
Provincia;
8.2 verificare la correttezza
sottoscrizione;

del rispetto delle

norme

sulle competenze

di

8.3 vigilare la corretta applicazione della scontistica e delle agevolazioni contenute nei
Protocolli d’Intesa, verificando e intervenendo nei casi in cui venga segnalato una
mancata e/o errata applicazione degli sconti;
8.4 vigilare la corretta applicazione della scontistica riconosciute in ambito di CRI,
come previsto dal progetto della Campagna Soci Ordinari;
8.5 gestirà l’archivio della documentazione, legata a ciascun Protocollo d’Intesa,
producendo un dossier, disponibile alla verifica, per tutta la durata della validità
dello stesso, quindi fino alla sua cessazione;
8.6 inviare annualmente un report a ciascun Comitato, che abbia sottoscritto un
Protocollo d’intesa, contenente l’elenco delle sottoscrizioni e gli estremi della
stessa, che dovrà tornare convalidato a conferma che nulla sia variato fino a quel
momento;
8.7 gestire ed aggiornare, nello spazio web dedicato, l’elenco dei Protocolli d’Intesa in
essere nella Regione Lazio, in ragione delle informazioni provenienti dal Comitato
sottoscrittore dell’accordo.

Conclusioni
Le note applicative, qui presenti, potranno essere modificate, in ogni tempo, a cura del
Comitato Regionale Lazio, in ragione delle necessità / esigenze future, in conformità delle
Norme che disciplinano la CRI.
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Sarà cura del Comitato Regionale Lazio, provvedere alla notifica e distribuzione delle
successive modificazioni.
Nella gestione dell’Intera Campagna Soci Ordinari si richiama l’attenzione al rispetto delle
norme che regolamentano il rispetto della privacy D.Lgs 193/2003 e successive
modificazioni, oltre che al corretto uso dell’immagine, dettata dal Manuale delle
Comunicazioni di CRI.
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