REGOLAMENTO ADESIONE SOCI e CUUM FRIENDS
1. PROMOTORE
ODV Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro (di seguito CUUM), con Sede in
via Santa Chiara 5 – 61029 Urbino (PU) – Codice Fiscale: 91029130415
2. PROGRAMMI ASSOCIATIVI
L’iscrizione al CUUM in qualità di socio ordinario, richiede la conoscenza e
condivisione delle sue finalità istituzionali e l’impegno a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti pubbliate sul sito internet www.cuum.org. L’iscrizione al CUUM in
qualità di socio ordinario da diritto a partecipare al programma di fidelizzazione
denominato CUUM Friends.
La sottoscrizione al programma CUUM Friends attraverso il form online presente sul
sito CUUM implica l’accettazione delle condizioni previste nel presente regolamento,
l’iscrizione del richiedente al CUUM in qualità di socio ordinario e il versamento della
quota associativa relativa al programma di riferimento (quote valide per l’anno 2021):
•

•

•

ORDINARIO (Quota associativa €20)
L’iscrizione al CUUM in qualità di socio ORDINARIO da diritto a sostenere e
partecipare alle iniziative e progetti organizzati dal CUUM.
FRIEND (Quota associativa €50)
L’iscrizione al CUUM in qualità di socio FRIEND da diritto a sostenere e
partecipare alle iniziative e progetti organizzati dal CUUM e a prendere parte
al programma CUUM Friends (che da diritto a ricevere la carta CUUM Friends
accedendo a sconti riconosciuti da una serie di Enti convenzionati).
SOSTENITORE (Quota associativa €100)
L’iscrizione al CUUM in qualità di socio SOSTENITORE da diritto a sostenere
e partecipare alle iniziative e progetti organizzati dal CUUM, a prendere parte
al programma CUUM Friends (che da diritto a ricevere la carta CUUM Friends
accedendo a sconti riconosciuti da una serie di Enti convenzionati) e a
sponsorizzare manifestazioni e pubblicazioni.

3. DURATA
Data di iscrizione al programma associativo: 1 gennaio di ogni anno
Durate del programma associativo: 12 mesi
Il rinnovo delle quote associative annuali avverrà secondo condizioni e modalità che
saranno impartite dalla Segreteria del CUUM direttamente a ciascun Socio attraverso
email prima della scadenza del periodo di riferimento.
Club per l’UNESCO di Urbino e del Montefeltro
Via Santa Chiara, 5 – Urbino 61029 (Italia)
www.cuum.org info@cuum.org
Codice fiscale: 91029130415

4. TERRITORIO
Provincia di Pesaro e Urbino.
5. PARTECIPANTI
Tutti gli enti appartenenti al CUUM e riconosciuti nella qualifica di soci onorari, che
espongono tramite accordi formalizzati con l’associazione, una convenzione per
l’utilizzo della Carta CUUM Friends, il materiale pubblicitario e dei marchi di
loro proprietà in combinazione con i marchi CUUM ed UNESCO e che contribuiscono
a divulgare e mettere a disposizione dei destinatari del presente regolamento i propri
progetti ed eventi attraverso i propri canali di comunicazione unitamente a quelli del
CUUM.
6. DESTINATARI
Soci CUUM e utilizzatori della Carta CUUM Friends.
7. MECCANISMO DELL’OPERAZIONE
La Carta CUUM Friends è una carta che permette al suo possessore, a fronte del
pagamento della quota associativa iniziale al CUUM (che include anche il costo di
produzione e spedizione della stessa al domicilio del richiedente) di essere utilizzata
per l’accesso convenzionato ai progetti ed eventi (Festival e mostre) organizzate
direttamente dagli enti partecipanti che fanno parte del CUUM (l’elenco completo
degli enti convenzionati può essere reperito sul sito CUUM
(www.cuum.org/index.php/cuum-friends/) unitamente alle convenzioni in vigore).
Per usufruire delle convenzioni stipulate il titolare è tenuto ad esibire l’originale della
Carta CUUM Friends all’atto della registrazione e dell’accesso.
La Carta CUUM Friends può essere utilizzata senza limitazione di volte per l’accesso
alle manifestazioni convenzionate e di tempo, purchè il titolare abbia regolarmente
provveduto al pagamento della quota associativa annuale alle condizioni e modalità
che saranno impartite dalla Segreteria del CUUM direttamente a ciascun Socio
attraverso email prima dello scadere dell’anno di riferimento.
Nel caso di furto o smarrimento della Carta CUUM Friends è necessario segnalarlo al
Promotore e richiederne il blocco e l’emissione a 10€ di una nuova carta. Non
saranno accettate riproduzioni fotografiche delle carte né riproduzioni fotostatiche ed
in caso di mancata segnalazione come predetto, l’utilizzo inappropriato o l’utilizzo da
parte di non legittimi possessori della carta non potrà essere imputato per
qualsivoglia ragione e/o titolo a responsabilità alcuna in capo alla Promotore né ai
suoi addetti e/o collaboratori e/o ausiliari.
In caso di mancato pagamento della quota associativa annua con un ritardo
superiode a n. 12 mesi, la Carta CUUM Friends perderà efficacia e la sua validità
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verrà meno senza dare diritto al socio titolare ad alcun rimborso e/o storno e/o
indennizzo per qualsivoglia titolo o ragione. In caso di presentazione della Carta
CUUM Friends dopo il termine predetto, la stessa verrà ritirata dal Promotore o dagli
enti partecipanti al programma.
8. DIRITTO DI RECESSO
L’adesione al CUUM è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che verrà
considerato esercitato da parte del socio titolare della Carta CUUM Friends qualora
egli non provveda al pagamento della quota associativa annua secondo le condizioni e
modalità che saranno impartite dalla Segreteria del CUUM direttamente a ciascun
Socio attraverso email prima dello scadere dell’anno di riferimento.
9. ANNULLAMENTO E/O VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI
Il CUUM si riserva il diritto di annullare e/o modificare le condizioni del programma
Carta CUUM Friends Card in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio e
senza nessun preavviso scritto ai soci possessori delle carte.
Il presente Regolamento completo è a disposizione di coloro i quali intendano
consultarlo sul sito www.cuum.org alla sezione CUUM Friends e presso tutti gli enti
partecipanti al programma. In caso di modifiche apportate alle condizioni del
programma nel corso del suo svolgimento, il nuovo Regolamento sarà prontamente
caricato sul sito dell’ente promotore e rinviato a tutti i partecipanti.
Si invitano pertanto i partecipanti e gli intessati a visitare con continuità lo stesso per
essere aggiornati in merito ad eventuali modifiche.
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