DOMANDA DI ADESIONE ALL’INTERNATIONAL MOUNTAIN MUSEUMS ALLIANCE
La domanda di adesione all'IMMA può essere presentata da tutti i musei o istituzioni culturali - quali
fondazioni e centri di documentazione - che operano per la conservazione, promozione e
valorizzazione della cultura della montagna, in sintonia con l'Accordo di fondazione
dell’Associazione (Torino, 2015) e lo Statuto (2019). I candidati devono essere di caratura nazionale
o internazionale rispetto alle tematiche montane e/o alpinistiche e ai loro territori. I nuovi soci
devono avere collezioni permanenti, aperte al pubblico e gestite con criteri scientifici e di alta
qualità , ed escludere qualsiasi realtà commerciale e/o pubblicitaria.
1. La domanda di adesione può essere presentata dopo almeno cinque anni di attività dell'Ente
richiedente.
2. Una richiesta scritta deve essere inviata alla sede organizzativa dell'Associazione
(imma@muzeumtatrzanskie.pl e posta@museomontagna.org) includendo informazioni su:
- la missione, le caratteristiche e l'anno di fondazione dell'Ente;
- una panoramica sulla gestione e direzione della struttura;
- l'attenzione dedicata dall'Ente alla promozione e diffusione della cultura montana;
- la tipologia di eventi e attività annuali e/o pluriennali seguiti, principali progetti realizzati, numero
di edizioni;
- i criteri di conservazione della cultura materiale e immateriale della montagna;
- ogni altra informazione utile per valutare l'identità , le attività e i progetti futuri dell'Ente.
3. Il direttore dell'Ente richiedente, o suo delegato, parteciperà personalmente alla prima riunione
successiva alla presentazione della domanda, al fine di illustrare le attività della sua struttura e il
lavoro svolto.
4. L'Associazione si riserva il diritto di procedere con l'accettazione o il rifiuto di un nuovo Membro
entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
5. L'accettazione sarà votata dai Soci presenti in assemblea, a maggioranza dei tre quarti dei presenti.
Il diritto di veto è possibile previa presentazione di validi motivi, da parte di due o più membri.
6. Tutte le domande di adesione rifiutate saranno motivate da specifici motivi, trasmessi al
richiedente. L'Ente rifiutato potrà presentare una nuova domanda di adesione dopo due anni dalla
prima richiesta. Copia della presente delibera, controfirmata in segno di accettazione, deve essere
acclusa alla nuova domanda di adesione.
7. Il richiedente accetta implicitamente di corrispondere la quota associativa (300,00 €), da versare
a partire dall'anno stesso di ammissione all'Associazione.
8. Nuovi soci e ospiti possono partecipare all'assemblea annuale, salvo la parte in cui l'assemblea si
riunisce per votare la nomina dei nuovi soci. Coloro che non sono idonei ad essere ammessi
all'IMMA possono comunque partecipare all'assemblea generale come ospiti.

