REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLO SPAZIO DEL VOLONTARIATO PRESSO I CENTRI
COMMERCIALI IPERCOOP “L’AQUILONE” (Bolzaneto - Genova) E “I LEUDI” (Carasco - Chiavari) 2019
I due Centri commerciali Ipercoop “I Leudi” di Carasco (Chiavari) e “l’Aquilone” di Bolzaneto (Genova) concedono, per il
tramite di Celivo, a titolo gratuito alle Organizzazioni di volontariato e agli Enti del Terzo Settore gli spazi situati:




per il centro commerciale l’Aquilone (Bolzaneto-Genova), lo spazio al primo piano tra le due scale mobili che
portano al secondo piano (a fianco Bancomat CARIGE). Solo per le associazioni che fanno raccolta alimenti è
possibile chiedere lo spazio presso le porte scorrevoli del parcheggio al primo piano.
per il centro commerciale i Leudi (Carasco-Chiavari) lo spazio che si trova tra i due ingressi principali (lato
negozio calzature).

L’organizzazione è tenuta a presentare domanda a Celivo servendosi dell’apposito modulo di richiesta (scaricabile dal
sito) debitamente compilato e firmato dal legale rappresentate.
Sarà Celivo a confermare la disponibilità a calendario dello spazio nel periodo richiesto, rapportandosi coi Centri
Commerciali e proponendo eventuali soluzioni alternative.
Allo scopo di favorire la pluralità dell’accesso a questo servizio alle varie tipologie associative, Celivo valuterà le richieste
in un’ottica di equa distribuzione.
Gli enti che utilizzano il servizio, avranno a disposizione un desk espositivo e due sedie che si trovano direttamente
presso le due Iperccop.
Al termine dell'attività lo spazio utilizzato dovrà essere lasciato pulito e libero da materiale cartaceo.
I due Centri Commerciali mettono a disposizione 11 sabati l’anno ciascuno.
Ogni associazione può usufruire dello spazio sopra citato, e solo di quello, solamente nella giornata di sabato
(tendenzialmente il secondo sabato del mese) nell’orario di apertura del Centro commerciale (l’Aquilone: dalle ore 9.00
alle 21.00 - i Leudi: dalle 9.00 alle 20.30). I due Centri Commerciali mettono a disposizione 11 sabati l’anno ciascuno.
Sono esclusi dal servizio i giorni di chiusura dei Centri (1 gennaio/ S. Pasqua/1 maggio) e tutto il mese di dicembre.
La stessa Associazione non può richiedere lo spazio per più di un giorno per centro commerciale nell’arco dell’anno
legale.
La Direzione dei Centri Commerciali si riserva la facoltà di revocare spazi già prenotati a propria discrezione, soprattutto
in caso di eventi o manifestazioni concomitanti di Coop Liguria e dei suoi Consorzi.
È consentita la presenza di volontari e l’utilizzo di materiale informativo quale manifesti, volantini, brochure etc. da
esporre al pubblico per attività rivolte alla sensibilizzazione e alla ricerca dei volontari. E’ consentita occasionalmente
anche la raccolta di alimenti e beni di prima necessità acquistabili presso i Centri commerciali.
Le Associazioni (ad eccezione di quelle autorizzate direttamente dalla Direzione di Ipercoop) non possono effettuare
raccolta diretta di fondi, ma è loro consentito mettere a disposizione dei visitatori bollettini postali intestati
all‘associazione (o gli estremi bancari) per promuovere le donazioni.
L’associazione è tenuta a presidiare gli spazi, tramite propri volontari, continuativamente durante l’orario di apertura
del Centro Commerciale nei giorni richiesti.
E’ facoltà della Direzione dei Centri commerciali e del Celivo effettuare visite di controllo tramite personale a ciò addetto.
Tali incaricati potranno verificare il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione presente nello spazio riservato,
in ottemperanza a quanto stabilito dal presente regolamento.
Le associazioni che non si atterranno a quanto stabilito dal presente regolamento non potranno più usufruire in futuro
dello spazio.
Le associazioni che utilizzano il servizio, al loro arrivo presso le Iperccop, dovranno contattare la Vigilanza (per Aquilone
contattare il n. 010/7226722, per I Leudi rivolgersi al presidio ingresso Ipermercato) per avere indicazioni sullo spazio
da utilizzare e sul desk espositivo.
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