
REGOLAMENTO PER I SOCI

Art. 1) La banca del tempo “Banco del tempo di Sant’Ambrogio di Valpolicella”, di seguito denominata 
BdT nasce da un gruppo spontaneo di cittadini e costituisce un’associazione di fatto.

Art. 2) La BdT ha lo scopo di sviluppare forme di scambio e aiuto reciproco e volontario valorizzando I 
bisogni e le risorse di ognuno al fine di rafforzare I rapporti sociali, la fiducia e di promuovere una forma 
di economia solidale.

Art. 3) La Bdt si basa su un rapporto di fiducia reciproca tra i soci (singoli, nuclei familiari, realtà 
associative) e da un forte senso di responsabilità.

Art. 4) Tutte le abilità, prestazioni e saperi scambiati si realizzano senza alcuna intermediazione di 
carattere monetario tranne nei casi in cui sia necessario l’acquisto di materiali per svolgere un servizio. 
I costi dovranno essere sostenuti da chi chiede il servizio e concordati preventivamente.

Art. 5) L’unità di misura dello scambio è unicamente l’ora o la mezz’ora. Tali prestazioni comunque 
non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e 
subordinato.

Art. 6) I debiti o I crediti di tempo si intendono esclusivamente verso la BdT e non verso i singoli.
Non ci sono cioè vincoli di restituzione del tempo tra i singoli soci.

Art. 7) Il socio che necessiti  di una una determinata prestazione presente nell’elenco dei soci 
deve contattare direttamente l’offerente e attivare lo scambio. Al termine entrambi I soci dovranno 
compilare gli assegni-tempo.

Art. 8) Gli assegni-tempo ricevuti dovranno essere consegnati alla segreteria della BdT che provvederà 
periodicamente a conteggiare l’estratto conto di ogni socio.

Art. 9) Per servizi/saperi non inclusi nell’elenco il socio può contattare la segreteria del BdT che 
si impegnerà, anche attraverso l’aiuto degli altri soci, a promuovere una ricerca per soddisfare tali 
richieste. 

Art. 10) L’iscrizione avviene presso la sede della Banca del Tempo, presso la sede dell’Arci di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella in piazza Vittorio Emanuele il sabato dalle ore 17.00 alle ore 18.00 o su 
appuntamento contattando i soci promotori ai numeri in elenco.

Art. 11) PER ISCRIVERSI AL BANCO DEL TEMPO è NECESSARIO
- essere maggiorenni
- possono iscriversi anche minorenni che abbiano almeno uno dei genitori iscritto al banco del tempo. I 
contatti e gli scambi in tal caso dovranno avvenire sotto diretta supervisione del genitore che ne sarà 
l’unico responsabile

- compilare la scheda di iscrizione
- versare la quota annuale di euro 5,00
- partecipare ad un colloquio con un membro del gruppo di coordinamento
- sottoscrivere il regolamento
- ritirare il libretto degli assegni ed impegnarsi a compilarlo e a restituire regolarmente la matrice al BdT
- impegnarsi il più possibile a partecipare agli incontri periodici della BdT



Art.12) La Banca del Tempo si avvale di alcuni strumenti che sono:
- Elenco delle prestazioni offerte con nomi e contatti: serve ad individuare il tipo di prestazione di cui si ha 
bisogno e il riferimento della persona in grado di offrirla

- Elenco delle prestazioni richieste: risulta utile per proporre servizi
- Libretto degli assegni: questi servono a indicare la natura della prestazione, il tempo impiegato e i 
partecipanti coinvolti nello scambio

- Estratto conto periodico, sintesi della contabilità degli scambi effettuati.
- Gli strumenti aggiornati verranno consegnati agli aderenti nell’ambito degli incontri periodici, possono 
essere ritirati alla segreteria o spediti per posta se richiesto.

Art.13) I soci rinunciano a rivalersi nei confronti della BdT e degli altri soci per eventuali imprevisti 
o danni subiti durante lo scambio del tempo. In caso di disaccordo tra i partecipanti allo scambio, il 
gruppo di coordinamento è chiamato a pronunciarsi in merito al contenzioso; per evitare tali controversie, 
si consiglia agli associati che si accingono a scambiare di definire preventivamente quanto potranno 
essere le ore impegnate e gli eventuali costi (rimborsi spese) che potranno manifestarsi.

Art.14) Le modifiche al regolamento vengono definite nell’ambito dell’assemblea dei soci
L’attività di gestione del BdT è svolta dal gruppo di coordinamento costituito da cinque membri ed eletto a 
maggioranza dall’assemblea dei soci. 
Il coordinatore verrà in seguito nominato dal gruppo di coordinamento scegliendolo fra i suoi componenti.
Sino all’effettuazione della prima assemblea dei soci, che dovrà aver luogo entro il 31 dicembre 2010, 
il gruppo di coordinamento sarà costituito dai soci promotori e l’attività di coordinamento sarà svolta da 
Martina Poiana.

Art.15) Compiti del gruppo di coordinamento:
- Convocare l’assemblea dei soci almeno una volta l’anno o quando richiesto dai soci.
- Coordinare la segreteria ed organizzare incontri periodici
- Redigere ed inviare periodicamente l’elenco aggiornato dei soci con dati e relative richieste/offerte.
Tali dati verranno gestisti nel rispetto dalla legge 675/96 relativa alla privacy.

PER INFORMAZIONI 
http://bancodeltempo.bloog.it/
mail: bancodeltempo@gmail.com

Martina Poiana, cell. 339 5913834
Elly Zampieri, cell. 349 4214359
Davide Padovani, cell. 333 2429740
Rosanna Cavattoni, cell. 333 2177932

SPORTELLO BANCO DEL TEMPO
BIBLIOTECA di Sant’Ambrogio, piazza V. Emanuele
il sabato dalle 16.00 alle 17.00
(sia per informazioni che per iscrizioni)

RED Zone di San Giorgio, piazza della Pieve
su appuntamento per informazioni e iscrizioni
o solo per consegna moduli o assegni


