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REGOLAMENTO ASSOCIATIVO – A.S.D. OLTRECITY

Premessa:

ASD oltrecity, associazione di cultura, sport e tempo libero, è una associazione di promozione sociale che svolge attività nel 
settore della cultura, dello sport e del tempo libero e del turismo sociale, si prefigge di potenziare, coordinare e promuovere lo 
sport e le attività ludico motorie e culturali al fine di ottenere un migliore impiego del tempo libero in rispetto dell'ambiente e 
della società nella quale opera.

L'associazione oltrecity, ha sede in Via Giovanni Fiori 2 – 07100 Sassari.

Contatti: EMAIL – PEC - cell. +39 3805140047 – sito web www.oltrecity.com

ART. 1 – LOGHI, MARCHI, SITI WEB

1. Su www.oltrecity.com verranno inserite

a) le aziende pubblicizzate e affiliate all'associazione e le loro relative offerte riservate ai soli soci;

b) Eventi culturali, sportivi, ecc, sia organizzati dall'associazione oltrecity che di altri eventi cittadini (affinché tutti gli 
eventi cittadini possano avere giovamento dal servizio)

c) Comunicazioni relative all'attività direttiva dell'associazione stessa come ad esempio verbali del consiglio direttivo e 
dell'assemblea dei soci, provvedimenti e circolari amministrative, bandi e concorsi, esiti elezioni o pianificazione 
riunioni asd, ecc.

2. Nella sezione attività sportive www.oltrecity.com/attività-sportive conterrà tutte le attività sportive e sociali partner di 
ASD OLTRECITY. Esso è il cuore dell'associazione che offre agli utenti possibilità di informarsi su quanto svolto oltre 
che dall'ASD oltrecity, anche dalle altre associazioni che operano nel sociale e nello sport senza l'obbligo di visionare le 
aziende affiliate, attingendo ad esse solo volontariamente.

3. E' fatto divieto alle aziende presenti sul sito oltrecity.it di inserire sconti e/o proposte commerciali di alcun tipo, pena 
l'esclusione immediata dal sito web con rispetto dell'ART.4.2.

4. I servizi riservati ai soci possono essere fruiti tramite l'oltrecity card che talvolta potrà recare da un lato la pubblicità di 
un azienda associata che utilizzerà i propri fondi per realizzare le stesse. Lo scopo della card, è quello di migliorare i 
rapporti e la vita degli associati, così da farne crescere il numero.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. L'iscrizione GRATUITA alla mailing list del circuito web su www.oltrecity.com permette agli utenti tutti, di essere 
informati sulle attività svolte dall'associazione e sugli sconti e agevolazioni riservate agli utenti dai partner commerciali.

2. La quota associativa viene richiesta solo per poter praticare le attività e alla vita sociale. Comporta una spesa di 10 Euro 
annui (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) ed include l'assicurazione e l'iscrizione all'Ente di Promozione e all'associazione 
oltrecity.

ART. 4 - TUTELA DEL CONSUMATORE E SCORRETTEZZE

1. Tutti gli esercenti che costituiscono il "circuito Oltrecity Card" (ovvero i partner commerciali di supporto economico 
delle attività)  hanno sottoscritto un contratto e sono tenuti ad applicare gli sconti secondo le condizioni indicate 
nell'apposita sezione del sito internet e sul presente regolamento. Nel caso di inadempienze da parte degli esercenti il 
Socio Titolare della oltrecity card può immediatamente contattare l'associazione i cui dati sono visibili in calce, 
telefonicamente o tramite mail in modo da poter consentire eventuali azioni e migliorare il nostro servizio ai soci.

2. Le aziende che non dovessero rispettare le condizioni di utilizzo del sito, dovessero proporre servizi e sconti senza poi 
rispettarli, contravvenissero ad uno dei punti del contratto da esse sottoscritto, o alle norme del presente regolamento, 
verranno espulse dal circuito e dai siti web senza alcuna restituzione di quota o richiesta d'indennizzo.

ART. 5 GESTIONE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione, risoluzione o interpretazione del presente regolamento, nonché dei 
contratti è di esclusiva competenza del foro di Sassari.

2. Ai sensi del d.lgs 206/05 è prevista la recessione dal contratto di acquisto dello spazio riservato all'azienda su Oltrecity. 
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entro 20 gg lavorativi dalla stipula del contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo - Via G. Fiori 
2 - 07100 Sassari.

ART. 6 - I PROVENTI

1. I proventi derivanti dai contratti pubblicitari, da donazioni, etc, sono di proprietà dell'ASD OLTRECITY e dovranno 
venire corrisposte alla stessa nella figura del presidente o dei suoi preposti a tal compito. Tutti i proventi anche derivanti 
da donazioni volontarie verranno amministrate al fine di ottenere gli scopi di cui alla premessa in calce.

ART. 7 – UTILIZZO DI STRUTTURE

1. Qualora gli associati dovessero utilizzare delle strutture o delle attrezzature siano esse di proprietà dell'associazione 
stessa che ad essa prese in uso o prestate o affittate, gli stessi (associati) si atterranno alle norme di regolamento che il 
concessionario impone, siano esse rivolte alla conservazione e rispetto dei luoghi, delle attrezzature e di quanto 
contenuto all'interno ed all'esterno della stessa.

2. Chi contravvenisse a quanto citato nell'ART 7.1, risponderà in solido ai danni causati direttamente o indirettamente a 
persone o cose costituenti terze parti.

ART. 8 – VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

1. Sono possibili variazioni al presente regolamento,che entreranno in vigore dopo 5 giorni dal momento della loro 
comunicazione, che avverrà tramite l'esposizione in evidenza sul sito web www.oltrecity.com e www.oltrecity.it nella 
sezione (pagina) comunicazioni asd.
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