Associazione Tartufai del Mugello
Via S. Allende, 31
50032 Borgo s. Lorenzo
FIRENZE

REGOLAMENTO INTERNO 2013
1. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE AREE DI RACCOLTA RISERVATA:
1) Il Socio deve essere in possesso del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta del
tartufo (L.R. 50/95).
2) Il Socio deve essere iscritto all'Associazione Tartufai del Mugello ed aver corrisposto
la quota associativa annuale (entro il 31 marzo di ogni anno).
3) Il Socio deve essere in possesso del tesserino di autorizzazione alla ricerca e
raccolta di tartufo nelle aree riservate che verrà rilasciato annualmente
dall'Associazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente regolamento.
4) Il Socio ha la facoltà di aderire ad altre associazioni e/o consorzi volontari attinenti
all'ambito del tartufo purché gli scopi e le finalità non siano in contrasto con quelli
previsti dallo statuto dall'Associazione e siano riconosciuti dalla L.R. 50.
5) Il Socio dovrà accettare e rispettare lo statuto interno dell'Associazione,
uniformandosi nel suo comportamento allo spirito di questa (art.8 statuto).
6) Il Socio non può in alcun modo, anche occasionalmente, condurre o prendere parte
alla conduzione, gestire o partecipare alla gestione, svolgere attività di ricerca e raccolta
di tartufi, realizzare o partecipare alla realizzazione di interventi all'interno di tartufaie
naturali riservate ad eccezione che:
• siano gestite da Associazioni di raccoglitori riconosciute dalla L.R. 50 ,
• siano gestite da Consorzi Volontari riconosciuti dalla L.R. 50,
• risultino di proprietà dello stesso.
2. RILASCIO DEL TESSERINO DI ACCESSO ANNUALE:
1) Il permesso viene rilasciato a seguito di prestazioni lavorative,stabilite dall'art.3 del
presente regolamento, da svolgere prevalentemente all'interno delle tartufaie o comunque per
attività inerenti l'Associazione.
Il numero delle giornate lavorative da effettuarsi viene proposto annualmente dal
Consiglio Direttivo in base alle attività previste.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha la facoltà di apportare, in corso d'opera, modifiche al
numero di giornate lavorative concordate. Queste, a titolo di esempio, possono subire
variazioni nel caso in cui le opere programmate siano compiute anticipatamente o nel
caso contrario siano necessari interventi straordinari urgenti non previsti.
2) Coloro che raggiungono il numero delle giornate lavorative richieste, stabilite dall'art.3
del presente regolamento, possono coprire la differenza mancante acquisendola dai
Soci che ne hanno in esubero dovendo, comunque, garantire un minimo obbligatorio
di quattro giornate effettuate.
La contrattazione fra Soci è personale e privata ed esula l'Associazione da interferenze
e coinvolgimenti.
3) Si possono cedere unicamente le prestazioni di lavoro effettuate nelle tartufaie
durante l'anno in corso, non si possono cedere prestazioni fatte per: riunioni,
convegni, mostre, fiere ecc.
Tutte le giornate lavorative, in eccesso o difetto, effettuate nell'anno in corso possono
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essere cumulate soltanto per l'anno successivo dopo di che decadono.
4) Il socio, raggiunta l’età di 80 anni, ha diritto al tesserino di accesso alle tartufaie
controllate dall’Associazione senza l’obbligo di alcuna prestazione lavorativa.
3.

QUOTA ASSOCIATIVA E PRESTAZIONI LAVORATIVE CONCORDATE PER IL 2013:
1) La quota associativa è di 50 euro annue e le prestazioni di lavoro volontario
richieste sono otto (di quattro ore ciascuna). Ai nuovi associati è richiesta una quota
d’ingresso di ulteriori 50 Euro. Si considerano nuovi associati anche i soci che non
hanno rinnovato l'adesione perdendo di conseguenza la qualità di socio per
morosità.
2) Le quote versate, le ore lavorate e tutte le prestazioni non saranno rimborsate in
nessun caso.

4. MODALITA' DI ACCESSO ALLE AREE DI RACCOLTA RISERVATA:
1) La ricerca e la raccolta del tartufo nelle aree di raccolta riservata è stabilita e
disciplinata dal presente regolamento, della L.R. 50, dal Calendario Regionale.
2)La ricerca del tartufo potrà essere effettuata da ogni singolo associato con l'ausilio
massimo di due cani.
3) E' consentito nelle attività di ricerca e raccolta essere affiancati da accompagnatori
esterni.
Questi ultimi devono necessariamente mantenere un ruolo di osservatori passivi e non
possono in alcun modo partecipare alle attività espletate. In questo caso è possibile
avvalersi dell'ausilio di un solo cane.
4) Nel caso in cui l'associato venga accompagnato da un minore di età inferiore a 14
anni (minimo richiesto per il conseguimento del tesserino di idoneità) potrà esercitare
l'attività di ricerca con massimo due cani. Il responsabile si impegna nella tutela,
salvaguardia e vigilanza del minore evitando che lo stesso rechi disturbo ad altri
raccoglitori e mantenga un ruolo passivo nelle attività espletate.
5) L'attività di ricerca e raccolta esercitata nelle tartufaie controllate in corso di attività
dimostrative, didattiche o manifestazioni sportive (gare di cani) verrà disciplinata e
regolamentata su indicazione del Consiglio Direttivo.
6) Il raccoglitore che esercita attività di ricerca e raccolta all'interno di tartufaie
controllate (tale norma si estende anche ad eventuali accompagnatori) dovrà mantenere
un comportamento rispettoso delle aree tartufigene evitando di arrecarvi qualsiasi
danno; a titolo di esempio: lasciare buche aperte, rompere piante, riempire solchi
accedere alle tartufaie tramite accessi non consentiti o non consentiti con auto, evitando
azioni o comportamenti in contrasto con le finalità e le norme dell'Associazione e
comunque sempre nel rispetto della salvaguardia delle aree tartufigene e dei diritti dei
proprietari dei fondi.
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5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO E DENUNCIA:
l controllo del rispetto dei regolamenti e dei requisiti di accesso è affidato ad ogni
singolo Associato.
Il tartufaio che riscontri o possa provare dietro testimonianza l'avvenuta irregolarità ha
l'obbligo di riferire l'accaduto al Consiglio Direttivo; questo può attivare se necessario le
adeguate procedure sanzionatorie.
6. SANZIONI:
Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Straordinaria dei Soci sono gli organi deputati alla
funzione disciplinare.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di valutare eventuali inadempienze o violazioni delle
norme del regolamento interno che presuppongono e richiamano le norme nazionali e
regionali dettate in tema di ricerca e raccolta dei tartufi.
Il Regolamento dispone, in tema di sanzioni disciplinari, in riferimento ad un elenco di
comportamenti censurabili degli Associati; tale elenco è da considerare esemplificativo e
non esaustivo data la impossibilità di prevedere i vari tipi di comportamenti che possono
risultare pregiudizievoli per le aree tartufigene come, a titolo di esempio, la salvaguardia
dei corretti rapporti con i proprietari dei fondi in cui sono situate le aree tartufigene.
Spetterà al Consiglio Direttivo valutare la sanzionabilità di quei comportamenti ritenuti
pregiudizievoli anche se non direttamente elencati nel presente Regolamento.
Nel caso il Consiglio ravvisi violazioni o inadempienze procederà alla contestazione
disciplinare ed andrà a convocare, con la massima tempestività, l'Assemblea
straordinaria dei Soci.
L'Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo e con delibera
assunta a maggioranza dei componenti, comminerà la sanzione che sarà ritenuta
adeguata e proporzionata alla gravità della violazione commessa.
Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso dell'interessato entro 30
(trenta) giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare

7. VALIDITA' REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento rimarrà valido fino a motivate esigenze di modifica, annulla e
sostituisce i precedenti.

Associazione Tartufai del Mugello
Il CONSIGLIO DIRETTIVO
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N.B. Il calendario fa riferimento all'ora solare.
Nel periodo in cui è valida l'ora legale gli orari vanno adeguati.
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