REGOLAMENTO

RAPPORTI CON LA FONDAZIONE
Le disposizioni emanate dalla Direzione del Museo sono vincolanti, ad eccezione e qual ora tali disposizioni siano in
contrasto con lo Statuto dell’Associazione e le normative di legge vigenti.
RAPPORTI FRA SOCI
I rapporti fra i Soci devono essere improntati alla massima correttezza; i diritti/doveri sono gli stessi per tutti gli
associati ed è auspicabile trasmettere le proprie conoscenze ed esperienze a chi eventualmente non dispone di tali
conoscenze/esperienze. Il presidente e i consiglieri eletti saranno a disposizione di tutti i soci per ogni e qualsiasi
informativa in merito e inerente gli obiettivi della Fondazione, avvalendosi anche della collaborazione dei soci più
attivi o che vorranno offrirsi per eventuali training formativi.
RAPPORTI CON I VISITATORI
I Visitatori sono il nostro capitale, e come tale deve essere considerato e gestito. La soddisfazione per una bella visita
al Museo incrementa future visite di amici e conoscenti. Diventa quindi opportuno assistere con cortesia il Visitatore e
fornire informazioni dettagliate e precise sulle macchine presenti e sulle aziende che le hanno prodotte. Anche
l’eventuale annedottica storica di riferimento sarà ulteriore motivo di soddisfazione del visitatore.
Si fa però presente al socio che, a fronte di comportamenti scorretti attuati da visitatori “difficili”, dovrà segnalare il
fatto ai colleghi più prossimi onde avere il supporto di tutta la collettività dei volontari presenti.
Si rammenta inoltre che è vietato salire/far salire a bordo dei mezzi esposti e accedere/far accedere i Visitatori alle
aree non ancora aperte al pubblico, salvo espressa autorizzazione dei Responsabili del Museo.
Gli unici mezzi attualmente accessibili sono il CH47 ed il DC3 in presenza di Volontari.
TURNI DI SERVIZIO
I turni previsti sono:
per ore 8 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 (estivo ore 19,00).
Mattino dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18, (estivo ore19,00)
Il Socio deve attenersi scrupolosamente ai turni di servizio. In caso di impossibilità a coprire il turno assegnato deve
informare la segreteria almeno due giorni prima al fine di garantirne la sostituzione.
Deve inoltre apporre la propria firma e indicare il settore prescelto utilizzando l’apposito modulo predisposto.
Si informa che 3 assenze ingiustificate consecutive comporteranno l’esclusione dall’Associazione.
VISITE DI GRUPPO
La segreteria contatterà di volta in volta i Soci che hanno dato la disponibilità alla presenza infrasettimanale in modo
da garantire un adeguato servizio alle visite di gruppi. (scuole, oratori estivi, eventi particolari, ecc.)
RIMBORSO SPESE
Il rimborso kilometrico verrà liquidato mensilmente esclusivamente a fronte di specifica: il valore del rimborso è stato
determinato in 0,15 € per kilometro di percorrenza con il limite di 100 Km. con decorrenza 01.05.2013.Verrà
approntato e reso disponibile, presso la segreteria dell’associazione, apposito modulo.
Hanno diritto alla richiesta di rimborso solo i Soci chiamati in servizio dalla segreteria dell’Associazione e, per
l’attestazione della prestazione del servizio, farà fede l’elenco compilato dalla segreteria. Ovviamente i Soci possono
essere sempre presenti, anche se non chiamati al servizio, ma in questo caso non avranno diritto al rimborso ed alla
colazione.

