
 

REGOLAMENTO INTERNO EOS ARCIGAY COSENZA  N^ 1 DEL 

12/01/2013: UTILIZZO SEDE DA PARTE DI TERZI NON SOCI. 

 
In un' ottica pluralista e aperta, che riconosce l'importanza di fare rete in una realtà 

piccola come quella della nostra città, l'Eos Arcigay Cosenza intende mettere a 

disposizione degli altri movimenti e associazioni che si occupano delle tematiche 

LGBTQI, la sede presente nella Casa delle Culture di Corso Telesio N. 93 a Cosenza. 

La decisione del direttivo è volta anche a creare un clima di collaborazione tra le varie 

realtà, fermo restando l'autonomia di ciascuna, con la consapevolezza di una battaglia 

civile e di riconoscimento di diritti che accomuna tutti i movimenti LGBT. 

 

Al fine di rendere possibile l'utilizzo dei locali, riportiamo di seguito un breve 

regolamento: 

 

1) Eos Arcigay Cosenza mette a disposizione, di chiunque ne faccia richiesta, i locali 

assegnati all' associazione presso la Casa delle Culture di Cosenza. 

La richiesta può essere inoltrata da persona fisica o dal rappresentante legale di un ente 

giuridico, per iniziative riguardanti tematiche LGBTQI. 

 

2) La sede sarà disponibile durante gli orari di apertura della Casa delle Culture e nei 

giorni liberi dalle attività di Eos Cosenza. 

 

3) La domanda di utilizzo dovrà essere inoltrata compilando l'apposito modulo 

scaricabile dalla sezione Modulistica del sito www.eosarcigaycosenza.wordpress.com , 

indicando il nome di un referente e relativo documento d'identità, e consegnata a uno 

dei membri del direttivo che provvederà a registrare la richiesta. 

 

4) Il referente sarà responsabile dell' utilizzo dei locali e risponderà di eventuali danni 

e/o furti che i membri del direttivo, con approvazione dell' ufficio di presidenza a 

maggioranza, dovessero riscontrare. 

Qualora si riterrà necessario, Eos Cosenza trasmetterà alla direzione della Casa delle 

Culture i dati del referente indicati nella domanda di utilizzo. 

 

5) I locali dovranno essere lasciati nello stesso stato in cui si trovano alla consegna. I 

libri della biblioteca potranno essere consultati, ma sarà possibile richiedere prestiti solo 

al responsabile biblioteca di Eos Cosenza. 

Materiali consumabili presenti in sede (sapone, carta, cancelleria, alimenti) non 

potranno essere utilizzati, salvo diversi accordi scritti tra Eos Cosenza e il referente. 

È consentito l'utilizzo della connessione internet (qualora presente) mentre non si 

autorizza l'uso del telefono (qualora presente). 



Non sarà possibile apportare cambiamenti strutturali ai locali e/o montare installazioni 

permanenti salvo diversi accordi scritti tra Eos Cosenza e il referente. 

 

6) Le chiavi dovranno essere riconsegnate entro 48 ore dal termine dell' utilizzo. Data e 

ora saranno indicate sul modulo, eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente 

comunicati al membro del direttivo Eos Cosenza con cui il referente ha preso accordi. 

 

7) Eos Cosenza non si ritiene responsabile delle attività svolte durante l'utilizzo dei 

locali da parte di terzi. Avrà comunque cura di pubblicizzare gli eventi promossi qualora 

gli organizzatori lo richiedessero e il direttivo ritenga l'iniziativa affine agli scopi dell' 

associazione. 

 

 

Regolamento approvato in riunione di direttivo del 12/01/2013. 

 

Il Presidente 

Lavinia Durantini 

 


