REGOLAMENTO INTERNO
•

1°) Ogni socio è responsabile della pulizia, del decoro, della cura e dell’ordine
della sede associativa.

•

2°) All’interno della sede sociale non è ammesso lasciare indumenti,
attrezzature, oggetti o altri materiali personali, nemmeno provvisoriamente.
L’associazione e la sede associativa, non assumono alcuna responsabilità su
cose non inerenti alla associazione stessa e di essa di proprietà.

•

3°) Ogni socio deve anteporre la libera condivisione del sapere all’egoismo
personale.

•

4°) Nella sede associativa è necessario assumere un comportamento civile
nelle sedi di riunione, e, in generale, in ogni forma di colloquio, è vietato
bestemmiare, sproloquiare, offendere, dare degli epiteti o rafforzare le proprie
idee con la forza dello sproloquio invece che con la forza delle idee.
Inoltre non sono ammesse frasi offensive verso chiunque, verso istituzioni,
consiglio direttivo, etc… che possa in qualche modo ledere il buon nome del
GLUGCT e/o presentare offese verso qualunque interlocutore.

•

5°) Nessun membro dell’associazione deve proporre, anteporre, suggerire, idee
politiche e/o religiose. Chiunque può pubblicare contenuti verificandone
l’indubbia qualità intellettuale e la successiva approvazione del Direttivo.

• 6°) Tutto il Materiale (didattico, foto/video, etc…) prodotto dall’associazione
sarà memorizzato su un supporto digitale di proprietà dell’associazione.

7°) Comodato d’uso: materiali donati all’associazione GLUGCT potranno

•

essere concessi, in modalità d’uso gratuito, a soci ed associazioni senza scopo
di lucro, facendone espressa richiesta al Direttivo. E’ necessario mantenere il
rispetto etico di tutto il materiale disponibile per i membri dell’associazione.
Chiunque desideri donare materiale, attrezzature e/o altro all’associazione
GLUGCT potrà farne espressa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: info@catania.linux.it
8°) Ogni socio può proporre eventi, link ad eventi, corsi, video-corsi. Ogni

•

socio è responsabile di ogni pubblicazione, dei suggerimenti, di ogni cosa
delle quali deve avere certezza di non ledere diritti altrui. Ogni socio può
chiedere la collaborazione e/o un aiuto competente in forma scritta e privata ad
ogni altro componente dell’associazione stessa.

•

9°) Rimborsi: l’associazione GLUGCT, dopo approvazione del Consiglio
Direttivo, si farà carico delle varie spese sostenute dai membri incaricati a
ricoprire ruoli e/o incarichi che rappresentano l’associazione stessa.

•

10°) Eventi: tutti i membri che volessero presentare un talk, sempre nel
rispetto alle tematiche trattate dall’associazione, dovranno utilizzare solo
software FOSS.

•

11°) Si fa espressa menzione a non iscriversi al GLUGCT solo al fine di
organizzare eventi e, soprattutto, pensando di farlo immediatamente.

•

12°) L’iscrizione al GLUGCT deve avvenire con lo scopo principale della
associazione che è quello della libera condivisione generale del sapere sotto
ogni forma e disciplina.

•

13°) È ricostituito, dopo periodo di inattività il GLUGCT – GNU/Linux User
Group – Catania. Si è votato il nuovo Direttivo presso la sede del Codacons
nelle seguenti persone:
◦ Presidente

Massimo Giuseppe Zappalà, AKA blackout69;

◦ Vice Presidente

Dario Camonita, AKA danterolle;

◦ Segretario

Giovanni Marco Rapisarda, AKA shensueru;

◦ Consigliere

Antonino Calì, AKA calianto;

◦ Consigliere

Guido Panebianco, AKA guipan;

Con il nuovo Consiglio Direttivo il GLUGCT, inizia un nuovo percorso volto
all’amicizia, alla concordia tra le persone, alla dinamicità e alla cultura, alla
condivisione del sapere.

