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1) FIERE
a) Per partecipare alle fiere si deve essere regolarmente iscritti all'associazione.
b) La partecipazione alle fiere è facoltativa.
c) Per partecipare alle fiere è necessario pagare una quota di partecipazione a titolo che verrà decisa di
volta in volta dall'organizzatore delle fiere (Laura Santella) a seconda del costo dello stand e dall'entità del
fondo cassa dell'associazione. Tale quota di partecipazione non è contestabile.
d) Chi vorrà essere fisicamente presente durante la fiera e stare allo stand, dovrà dare la sua disponibilità a
fare dei turni di minimo due ore, durante i quali dovrà cercare di vendere i libri di TUTTI gli autori presenti
sul bancone. Chi darà la sua disponibilità avrà diritto all'ingresso gratuito. (Gli eventuali accompagnatori
degli autori dovranno invece pagare l'ingresso)
e) Le cosiddette "Offerte fiera" devono essere comunicate all'organizzatore delle fiere (Laura Santella)
entro 20 giorni dall'inizio della fiera. Chi non le comunicherà per tempo, non avrà il permesso di modificare
il prezzo durante la fiera.
f) Gli autori che decidono di portare i libri in fiera "a mano", devono portare tutte le copie entro la prima
ora di fiera. I libri che arriveranno allo stand oltre tale limite saranno esposti a partire dal secondo giorno di
fiera e la quota di partecipazione non sarà rimborsata. In caso di imprevisti (ritardo del treno, incidente
autostradale con relativo ingorgo, ecc...) l'autore deve avvertire il referente fiera di turno il prima possibile.
g) Se un autore è presente fisicamente in fiera e vuole portare via le sue copie invendute, non può farlo
prima della chiusura della fiera.
h) Gli autori che spediscono il loro materiale per posta, devono assicurarsi di spedirlo con un adeguato
anticipo, per essere sicuri che arrivi al referente fiera di turno prima dell'inizio dell'evento. Se tale materiale
non arriverà in tempo, la quota di partecipazione non sarà rimborsata.
i) Gli autori sono tenuti a rispettare i limiti prestabiliti per quanto riguarda le copie da mettere in vendita.
Tale limite dipende soprattutto dalle dimensioni dello stand e dalla possibilità o meno di avere un
magazzino al di fuori dello spazio fiera.
l) Gli autori che danno la loro adesione a una fiera, devono comunicare la loro eventuale rinuncia entro e
non oltre i 30 giorni di anticipo. Dopo tale scadenza, la quota di partecipazione non sarà rimborsata.
m) Gli autori presenti fisicamente in fiera che non rispetteranno i turni allo stand a loro assegnati o
terranno un comportamento scorretto, saranno esonerati dalla presenza fisica in fiera a tempo
indeterminato.
n) Chi volesse la riconsegna dei libri subito dopo la fiera, dovrà pagare le spese di spedizione. L'autore dovrà
contattare il referente fiera di turno e accordarsi con lui per il metodo di pagamento. In alternativa, l'autore

può decidere di far tenere i libri all'associazione come magazzino in previsione di altre fiere. In questo caso
le spese di spedizione da fiera a fiera sono a carico dell'associazione.
o) Tutto il ricavato delle vendite verrà girato agli autori. Essi devono inviare la ricevuta di "rimborso spese"
e comunicare l'IBAN a cui l'associazione deve fare il pagamento. Viste le precedenti esperienze, senza il
regolare invio della ricevuta non sarà emesso il pagamento.

2) MATERIALE RICHIESTO
a) Gli autori sono tenuti a comunicare tempestivamente le nuove uscite inviando un'email all'indirizzo
dell'associazione (seu.asso@yahoo.it). La mancanza di tale comunicazione non permette l'inserimento del
nuovo libro negli eventi organizzati da S.E.U.
b) Le schede libro richieste devono contenere tutte le informazioni necessarie all'associazione. Per questo
sono stati creati dei moduli da compilare che si possono scaricare dal sito
www.scrittoriemergentiuniti.com. Se le schede libro pervenute non saranno complete, saranno considerate
nulle.
c) Il mancato invio di uno qualsiasi degli allegati richiesti per la regolare iscrizione (elencati nel modulo
d'iscrizione scaricabile dal sito www.scrittoriemergentiuniti.com), comporterà l'esclusione dell'autore da
tutti gli eventi organizzati da S.E.U.

3) COMITATO DI LETTURA
a) Gli estratti che vengono richiesti al momento dell'iscrizione, vengono valutati da un comitato di lettura il
cui giudizio è insindacabile. L'autore però può chiedere un ulteriore chiarimento allo stesso.
b) Gli autori i cui estratti vengono giudicati non idonei alla partecipazione in fiera, hanno il diritto di
richiedere il rimborso della quota associativa SOLO nel caso in cui fino a quel momento non abbiano potuto
partecipare nemmeno a un evento organizzato da S.E.U. (fiere, interviste, presentazioni, ecc...) In caso
contrario, la quota associativa non può essere rimborsata.
c) Nel caso in cui un autore abbia scritto più libri e solo alcuni di essi siano stati giudicati non idonei alla
partecipazione in fiera, l'autore può comunque partecipare a tutte le attività proposte da S.E.U. con i titoli
ritenuti idonei.
d) Nel caso in cui un autore, a seguito del consiglio del comitato di lettura di correggere uno o più dei suoi
titoli, volesse comunque rimanere socio dell'associazione per non perdere di vista le iniziative di S.E.U., può
"convertirsi" in socio lettore. Questo permette di continuare a seguire le attività di S.E.U. pagando una
quota associativa di € 5,00 all'anno.

4) SOCI PROFESSIONISTI

a) I soci autori e lettori possono essere anche soci professionisti senza dover sommare le due quote
associative, ma pagando solo quella più onerosa.
b) Se un socio autore collabora con un socio professionista ha diritto a uno sconto prestabilito e pubblicato
sul sito www.scrittoriemergentiuniti.com
c) Se un socio autore collabora con un socio professionista e non è soddisfatto del servizio richiesto, può
esporre il suo pensiero a uno dei membri del consiglio direttivo, presentando anche le prove del suo
malcontento. Se, dopo un'attenta analisi, il socio professionista si dovesse rivelare in difetto, il consiglio
direttivo può decidere di prendere provvedimenti nei confronti del socio professionista, compresa
l'espulsione in casi estremi.

5) COMUNICAZIONI
a) Tutte le comunicazioni ufficiali sono comunicate da un membro del consiglio direttivo. Ogni valutazione,
giudizio o esternazione fatta da altri soci è da considerare a titolo esclusivamente personale e non
rappresentativo del pensiero di S.E.U. e del suo consiglio direttivo.
b) Tutte le comunicazioni fatte da parte dei soci a uno o più membri del consiglio devono pervenire
preferibilmente per iscritto (e-mail o SMS).
c) La maggior parte delle comunicazioni del consiglio direttivo ai soci viene fatta tramite il gruppo su
Facebook "Soci S.E.U." a cui tutti i soci sono iscritti. Si richiede per tanto ti attivare le notifiche di tale
gruppo per non rischiare di perdere comunicazioni importanti.
d) Le comunicazioni più importanti vengono comunicate anche per e-mail sfruttando l'indirizzo usato per la
newsletter mensile. Pertanto i soci sono tenuti a salvare tale indirizzo e-mail tra i conoscenti, questo per
evitare che le e-mail vadano a finire nella cartella SPAM.

