
Regolamento del Gas For Calabria 
(Area del Crotonese e territorio San Giovanni in Fiore)

PARTE GENERALE

Art. 1 - Definizione
L'associazione For Calabria come da suo statuto, all'art. 3 tra i suoi campi prioritari di iniziativa, 
ha deciso di costituire un Gruppo di Acquisto Solidale denominato  G.A.S For Calabria. 
E'  stato  creato  come  ‘Gruppo  Informale’ di  persone,  che  acquistano  insieme  al  solo  scopo  di 
distribuire tra di loro i prodotti acquistati, senza alcun fine di lucro. 
Il Gas For Calabria, come da verbale assemblea 4/7/2012, è nato il 4 luglio 2012 e si fonda sulle 
pratiche della solidarietà sociale dei gruppi di acquisto solidale. 

Art. 2 – Ambito Territoriale e Sede
Il GAS For Calabria opera nell'area delimitata, da Crotone a salire verso l'entroterra fino al comune 
di  San  Giovanni  in  Fiore  (CS).  Il  GAS  For  Calabria  si  appoggerà  per  la  sede  presso  quella 
dell'associazione For Calabria, ma in un futuro prossimo si potrà individuare un nuovo luogo che 
per le sue caratteristiche sarà ritenuto il più adeguato. 

Art. 3 – Scopo e attività

il consumo critico e sostenibile, la diffusione di prodotti, (alimentari e di uso quotidiano) naturali, 
eco-compatibili e del commercio equo e solidale, al fine di tutelare la natura e l'ambiente;
il  sostegno  ai  piccoli  produttori  e  alle  cooperative  sociali  di  produzione  di  prodotti  che  si 
avvicinano  o  sono  biologici,  anche  se  non  certificati,  stabilendo  con  essi  rapporti  diretti  che 
garantiscano una equa remunerazione, valutando l'eventualità, caso per caso, di acquistare i prodotti 
di piccoli produttori che siano in fase di conversione al biologico;
la  promozione  della  cultura  agro-alimentare  dei  prodotti  genuini  e  tradizionali,  rispettosa 
dell'uomo, dell'ambiente e della biodiversità;
la  ricerca  di  produttori  privilegiando,  ove  possibile,  quelli  residenti  nella  fascia  territoriale 
specificata nell'art.  2 del regolamento al  fine di  perseguire i  principi  di  eco-sostenibilità della 
"filiera corta" e dei "prodotti a km 0";
la solidarietà/socialità tra i componenti e la consapevolezza ambientale nelle scelte di prodotti e 
produttori.
il Gas For Calabria non è un "servizio" per avere prodotti di qualità a prezzi bassi, ma presuppone  
l'impegno da parte degli aderenti a condividere obiettivi e responsabilità. Si chiede ad ogni aderente 
un minimo di partecipazione all’organizzazione, a seconda della propria disponibilità e della propria 
propensione.

Art..4 –  Adesione al GAS
Può  essere  componente  del  Gas  chiunque  ne  condivida  lo  spirito  e  il  regolamento  mediante 
l’iscrizione, con modulo di adesione e diventando associato For Calabria.
La quota di iscrizione annuale è corrispondente al costo della tessera For Calabria.
Il costo è di € 15 e servirà per coprire le spese di gestione della piattaforma del GAS For Calabria 
(spese organizzative e di promozione) .
Gli associati di For Calabria in automatico potranno fruire dei servizi del GAS For Calabria.

Art. 5 - Ingresso e uscita dal GAS

L'atto di entrata nel Gas For Calabria consiste nella sottoscrizione del modulo di adesione e nel 
pagamento  della  quota  di  iscrizione  che,  annualmente  potrà  subire  variazioni  e  deve  essere 
riconfermata anno per anno. 
Ogni associato può annullare la propria adesione in qualunque momento, con comunicazione scritta 
inviata al  Consiglio Direttivo (C.D.) della associazione For Calabria e, possibilmente, fornendone 
le motivazioni.



Art. 6 - Organi del G.A.S

L'organo che coordina le attività del Gas For Calabria è il C.D. dell'associazione For Calabria e i 
suoi componenti che si occuperanno della gestione del gruppo d'acquisto solidale.
Il C.D. delibera su tutte le questioni relative al Gas For Calabria. 
Ogni associato al GAS For Calabria ha diritto ad un voto.
Le decisioni si assumono nell'ambito delle Assemblee Ordinarie da parte degli aderenti al GAS For 
Calabria per alzata di mano, considerando la maggioranza degli aderenti presenti che esprimono il 
proprio voto (50% + 1 dei presenti). NON SONO PREVISTE DELEGHE !
La data di convocazione di ogni Assemblea e il relativo Ordine del Giorno sono decisi dal C.D. e 
dai responsabili del GAS e dovranno essere comunicati via mail/telefono a tutti gli aderenti, con 
almeno 5 giorni di anticipo. 
E’ oggetto  di  Assemblea  straordinaria  la  modifica  del  Regolamento;  in  tal  caso  le  decisioni 
dovranno essere assunte a maggioranza (50% + 1) degli aderenti attivi.

Art. 7 - Diritti degli aderenti
Tutti gli aderenti  hanno i seguenti diritti:

trasparenza in tutte le operazioni: ogni aderente può chiedere spiegazioni e dettagli relativi a un 
qualsiasi ordine effettuato;
informazioni  su  prodotti  e  produttori:  ad  ogni  produttore  verranno  richieste  informazioni 
sufficienti per conoscere la sua attività e i suoi prodotti. Tali informazioni saranno disponibili a tutti 
gli aderenti interessati.

Art. 8 - Doveri degli aderenti
Tutti gli aderenti al GAS hanno i seguenti doveri:

 rispetto dei tempi per ordinare la spesa: le ordinazioni verranno effettuate, in genere, in date 
prefissate.  Gli  aderenti,  di  conseguenza,  sono tenuti  a  inviare le  proprie  richieste  entro  la  data 
indicata dai Responsabili del GAS For Calabria;
 rispetto dei tempi di recupero merci: i fornitori effettueranno la consegna in un solo luogo, da 
definirsi  volta  per  volta.  È  compito  degli  aderenti  ritirare  i  prodotti  ordinati  con  puntualità  e 
comunque nel più breve tempo possibile. 
È da escludersi qualunque tipo di responsabilità (sui prodotti, sulla loro conservazione etc.) da parte 
dell'aderente che si è incarica di questa operazione;
 pagamento  della  spesa:  il  pagamento  della  merce  richiesta  dagli  aderenti  e'  da  effettuarsi 
all'ordine alle modalità concordate per ogni spesa (in contanti o bonifico su c/c associazione);
 le prestazioni degli aderenti, per i fini del gruppo stesso, sono da ritenersi di volontariato e quindi 
gratuite.  Tali  prestazioni  vanno intese NON come servizio reso ad altre  persone/famiglie,  bensì 
come condivisione di responsabilità.
 il Gas For Calabria non è un "servizio" per avere prodotti di qualità a prezzi bassi, ma presuppone 
l'impegno da parte degli aderenti a condividere obiettivi e responsabilità.

Art. 9 – Comunicazioni tra gli aderenti al GAS

Le comunicazioni tra gli aderenti avvengono attraverso una mailing list dedicata. E' obbligo dei 
singoli  aderenti  del  gruppo  fare  un  uso  oculato  delle  mail,  in  modo  da  non  eccedere  nelle 
comunicazioni e non intasare la posta elettronica degli aderenti, nonché limitare le comunicazioni 
all'attività e alle finalità proprie del Gas For Calabria.
L'associazione For Calabria si adopererà per meglio organizzare il flusso della comunicazione sia 
interna che esterna al GAS For Calabria.



PARTE OPERATIVA

Organizzazione del GAS For Calabria

Art. 10 - Ruoli nel GAS

Un’ efficace suddivisione dei compiti tra i vari aderenti rende l'organizzazione del Gas For Calabria 
più flessibile, efficace e leggera per tutti.
Ogni  membro  porta  avanti  il  suo  incarico  secondo  le  sue  attitudini  e  la  sua  disponibilità, 
impegnandosi comunque per una gestione ordinata e sistematica.
I responsabili del Gas For Calabria e i possibili coordinatori per aree territoriali vengono eletti dal 
C. D. possibilmente nella prima riunione dell'Assemblea ordinaria di ogni anno. 

Art. 11 – Modalità di scelta dei produttori

La maggior parte dei prodotti acquistati deve provenire da produttori locali, privilegiando, ove 
possibile, quelli residenti nell'area definita nell'art.2 del regolamento, allo scopo da un lato di ridurre 
al massimo le emissioni di CO2 dovute al trasporto degli stessi e dall'altro di sostenere le realtà 
locali. Il Gas For Calabria, nello  scegliere un produttore, deve assicurarsi che la sua merce sia 
prodotta con metodi eco-compatibili.
La certificazione biologica non è condizione vincolante nella scelta, mentre condizione importante è 
il rapporto di fiducia che si instaura tra produttore e consumatore. 
Se, conoscendo il produttore, si accerta che il suo metodo di coltivazione, produzione o allevamento 
non si discosta significativamente dai criteri del metodo biologico, allora la certificazione non sarà 
richiesta.
Il produttore deve inoltre dare oggettiva dimostrazione di applicare pratiche efficaci e utili a 
garantire il rispetto dei diritti di ogni lavoratrice e lavoratore, nonché dei diritti degli animali.
E fondamentale effettuare anche visite presso le aziende produttrici.
L’inserimento di nuovi prodotti/produttori per l’ampliamento del paniere dovrà essere discusso in 
Assemblea verificando l’impegno aggiuntivo che ne deriverà per gli aderenti e compatibilmente con 
i fornitori esistenti.

Art. 12 - Modalità di gestione degli ordini
Il calendario degli ordini viene stabilito dai responsabili del GAS For Calabria, in base alle esigenze 
degli aderenti e agli accordi con i fornitori. 
La gestione dell'ordine avviene sostanzialmente in 3 fasi:

 raccolta dei singoli ordini dei partecipanti al gruppo, in via telematica o telefonica;
 invio dell'ordine al fornitore;
 ritiro, distribuzione e pagamento merce.

Le modalità di ordine, di consegna/distribuzione e pagamento vengono decise dai responsabili del 
GAS, che potranno avvalersi di altri aderenti per il controllo e lo smistamento dei prodotti.
L'eventuale costo del trasporto di ogni singola consegna sarà diviso proporzionalmente alla quantità 
acquistata dal singolo membro.
Qualora il trasporto delle merci sia effettuato dai soci For Calabria, è previsto un rimborso spese su 
presentazione di adeguata documentazione al C.D. o  verrà calcolato dal C.D. un costo che tenga 
conto sia delle spese vive sostenute e documentate che di una tariffa  chilometrica.  Detto costo 
gravera' sulle ordinazioni come al punto precedente.
Nello spirito di diffusione della Rete di socialità tra gruppi di acquisto solidali, il Gas For Calabria 
può aderire o farsi promotore di ordini collettivi che comprendano gli ordinativi di più gruppi.
Le prestazioni degli aderenti al Gas For Calabria, per i fini del gruppo stesso, sono da ritenersi di 
volontariato  e  quindi  gratuite.  Tali  prestazioni  vanno  intese  NON come  servizio  reso  ad  altre 
persone/famiglie, bensì come condivisione di responsabilità.



Art. 13 - La raccolta degli ordini

L'associazione per la migliore gestione della raccolta degli ordini si potrà avvalere di un referente 
per ogni produttore, che segue tutte le fasi dell'acquisto: raccolta e trasmissione degli ordini, ritiro 
della merce e distribuzione, raccolta soldi e pagamento...
Inoltre, l'associazione For Calabria pratica un ricarico minimo sul prezzo di ogni prodotto del 10-
20% necessario per coprire i costi fissi di gestione (telefono, fax, spedizioni, carta) e a pagare in 
parte le persone/soci che lavorano per la sua realizzazione.

Art. 14 - La consegna della spesa
L'associazione For  Calabria  si  adopera per  facilitare  la  consegna della  spesa di  concerto con i 
produttori e gli aderenti al Gas mettendo anche dei propri soci disponibili per l'attività di consegna 
ai quali andranno riconosciute le spese di trasporto.
L'associazione, comunque, crede nel coinvolgimento di tutti per la migliore organizzazione degli 
acquisti, nello spirito della solidarietà con gli altri. 
For Calabria si augura che ci sarà l'occasione di creare dei punti di distribuzione sul territorio, dove 
concordati degli orari di apertura i membri del gruppo potranno ritirare la spesa. Inoltre, per alcune 
categorie di aderenti (anziani, disabili) si attuerà la consegna a domicilio.

Art. 15 - Modalità di scelta di gestione delle iniziative

Nell'ambito delle attività legate alle finalità del Gas For Calabria verranno ideate e organizzate 
iniziative (mercatini, gite presso i produttori etc.) e laboratori indirizzati sia agli aderenti che al 
pubblico esterno.
Ogni iniziativa avrà un responsabile nominato tra i componenti del C.D. , sarà supportato da una 
persona nominata all'interno degli aderenti, e potrà coinvolgere esperti esterni e altre associazioni di 
base.
Le attività e i laboratori dovrebbero essere preferibilmente rivolti e svolti all'interno della zona di 
azione del Gas For Calabria.
I contenuti e l'articolazione di tali iniziative saranno decisi dall'Assemblea, mentre l'organizzazione 
sarà delegata al Responsabile dell'iniziativa.

ll presente Regolamento è stato approvato dal C.D. dell'Associazione For Calabria il 04 luglio 
2012.
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