MASOLINO EDIZIONI
Regolamento
1. In adempienza degli
gli articoli 1 e 3 dello Statuto di Circolo, a seguito della
la delibera al punto 4 del
Consiglio di Circolo del 19 febbraio 2013, è costituita, all’interno del Circolo Culturale Masolino da
Panicale, la sezione editoriale “Masolino Edizioni” allo scopo di promuovere ed incentivare tra i soci
pubblicazioni di cultura generale con una particolare attenzione alle tematiche che costituiscono le
radici e la realtà del nostro Territorio.
2. La sezione “Masolino Edizioni” non sostituisce la sezione “I Quaderni di Masolino”.
Masolino”
3. La Masolino Edizioni è iscritta all’Agenzia ISBN ed il suo Codice Editore è 978-88-908369.
978
4. A tutte le pubblicazioni della Masolino Edizioni, se non diversamente deliberato dal Consiglio di
Circolo, dovrà essere assegnato il relativo Codice ISBN e dovranno essere registrate presso
l’Agenzia ISBN.
5. Al fine di ottemperare alle disposizioni di legge inerenti ill Deposito Legale, una copia di ogni volume
edito dovrà essere inviato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, alla Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze e alla Biblioteca/Archivio della Produzione Editoriale Regionale, presso la
Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, accompagnate
accompagnate dalla relativa documentazione.
documentazione
6. La sezione associativa Masolino Edizioni non è una società commerciale ma una branchia del
Circolo Culturale Masolino da Panicale, associazione non avente scopi di lucro. La sezione in
oggetto, allo scopo di raggiungere
raggiungere le finalità culturali previste dallo Statuto, può pubblicare
esclusivamente i volumi dei propri soci e per le sole finalità di autofinanziamento, esercitando una
attività commerciale marginale,
marginal “ secondaria e sussidiaria”, prevista dalla legislazione vigente.
7. La Masolino Edizioni può realizzare,
realizza pubblicare e divulgare per i propri soci e le finalità associative,
libri, opuscoli,
li, pubblicazioni periodiche, bollettini, manifesti, grafiche, video, stampe, locandine,
stampe, supporti informatici,
nformatici, documenti fotografici ed altro materiale avente gli scopi descritti
nell’articolo 1 del presente regolamento e altra documentazione per pubblicizzare ed incentivare le
attività stesse dell’associazione.
8. Il Comitato editoriale è composto dallo
da stesso Consiglio di Circolo che ha il compito di organizzare e
seguire il buon funzionamento del piano editoriale.
9. Allo scopo di realizzare gli intendimenti associativi, il Circolo intende rispettare l’articolo 148 del
T.U.I.R. che così recita: “Per
Per le associazioni
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche,
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
extra
della
persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli
degl scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati
o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento,
atto costitutivo o statuto, fanno parte
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni (si parla di pubblicazioni prodotte dall’associazione)
dall’associaz
cedute
prevalentemente agli associati”.
associati”
10. I volumi editi da Masolino Edizioni, se non diversamente deliberato dal Consiglio di Circolo,
dovranno presentare la seguente veste editoriale.
editoriale. Formato A5 (cm 14,8x21), Carta interno avoriata
90 gr., Stampa interno bianco e nero fronte/retro, Stampa copertina colore fronte/retro, Carta
copertina patinata opaca 300gr., Finitura Brossura fresata PUR.

11. Tutti i volumi saranno contrassegnati con il logo o la dicitura della Masolino Edizioni, anno di
effettiva pubblicazione, codice identificativo corrispondente alle norme nazionali o internazionali
ISBN e presenza logo e dati del Circolo Culturale Masolino da Panicale.
12. Ogni socio del Circolo può fare richiesta di pubblicazione di un proprio lavoro, presentando al
Consiglio di Circolo il materiale editoriale completo in ogni sua parte in file word, accompagnando il
materiale con una nota esplicativa sugli intendimenti e le finalità della pubblicazione. La richiesta
deve essere inoltrata entro il 31 ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni in deroga votate dal
Consiglio stesso. Ogni richiesta inoltrata al Consiglio di Circolo, sarà valutata e discussa in sede
consigliare, nella quale sarà valutata la possibilità di due diverse tipologie di pubblicazione, di
seguito segnalate agli articoli 13 e 14.
13. Pubblicazione di un volume già realizzato e stampato a cura del socio-autore, per il quale viene
richiesto all’associazione l’utilizzo del codice ISBN. In questo primo caso l’associazione, su parere
favorevole del Consiglio, si farà carico delle spese relative all’inserimento del codice ISBN, la
registrazione presso l’Agenzia ISBN, la compilazione della relativa documentazione e l’invio dei
volumi previsti per il Deposito Legale, presso le Biblioteche Nazionali di Roma Firenze e Milano.
L’autore si impegna alla consegna di N° 5 copie della pubblicazione all’associazione, al fine di
pubblicizzare e presentare il volume presso associazioni, mostre, concorsi o altre iniziative ritenute
opportune per il raggiungimento degli scopi associativi.
14. Pubblicazione di un volume di un socio le cui caratteristiche tematiche e culturali abbiano ricevuto
parere favorevole del Consiglio per una gestione organizzativa e dei relativi costi interamente
gestita dall’associazione. In questo specifico caso l’associazione, avrà il compito di realizzare tutte le
operazioni necessarie per l’allestimento, la stampa, la presentazione e la diffusione del volume i cui
eventuali utili saranno incamerati e registrati come attività commerciali marginali di
autofinanziamento previste dalla legislazione vigente. A carico dell’associazione saranno i costi
relativi all’allestimento, editing, grafica, impaginazione, richiesta preventivi, invio files di stampa,
stampa pubblicazione presso una tipografia di fiducia, spese postali, inserimento e registrazione
codice ISBN, compilazione della relativa documentazione e invio dei volumi previsti per il Deposito
Legale, presso le Biblioteche Nazionali di Roma Firenze e Milano. Sarà inoltre compito
dell’associazione pubblicizzare e distribuire la pubblicazione ed allestire la presentazione del
volume in una particolare serata oppure presso associazioni, mostre, concorsi o altre iniziative
ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi associativi.
15. Per ottemperare alle disposizioni inerenti l’attività commerciale “ secondaria e sussidiaria”, prevista
dalla legislazione vigente, il Consiglio di Circolo ha stabilito che durante l’anno solare potranno
essere pubblicati un massimo di due volumi associativi e che questi dovranno rispettare le
tematiche prevalentemente “culturali e territoriali” oppure l’allestimento di antologie poeticoletterarie di concorsi organizzati dall’associazione stessa.
16. I costi di allestimento dei volumi associativi potranno essere sostenuti grazie alla vendita delle
pubblicazioni stesse, il cui ricavato dovrà essere integralmente versato nel fondo comune
associativo.
17. Il Circolo Culturale Masolino da Panicale, pur impegnandosi in un controllo preventivo dei contenuti
delle pubblicazioni della Masolino Edizioni, non si assume alcuna responsabilità su eventuali plagi,
dati non veritieri, violazioni della privacy o di qualunque altro atto non conforme alla legge
compiuto dall’autore nella stesura del volume.
18. Per tutte le tipologie di pubblicazione con Masolino Edizioni, l’autore non avrà diritto ad utili o altre
forme indirette di pagamento, fermo restando che i diritti dell’opera rimarranno di esclusiva
proprietà dell’autore.
19. La pubblicazione con Masolino Edizioni comporta l’accettazione da parte degli Autori delle norme
previste nel presente Regolamento.
20. Il prezzo di copertina di ogni pubblicazione è fissato dal Consiglio di Circolo, tenendo conto dei costi
sostenuti per l’allestimento, stesura, editing, grafica copertina, impaginazione, prezzo di acquisto,
spese di spedizione ed altri eventuali costi aggiuntivi determinati da ragioni tecniche o
organizzative.

21. Sul prezzo di copertina i soci del Circolo Culturale Masolino da Panicale hanno diritto ad uno sconto
del 10%. I negozi nei quali sono in vendita le pubblicazioni associative hanno diritto ad uno sconto
del 20% mentre i rivenditori e distributori ad uno sconto che può variare dal 25% al 30% sul prezzo
di copertina.
22. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le decisioni espresse dal Consiglio
di Circolo.
23. Il presente regolamento è stato presentato, discusso ed approvato dal Consiglio di Circolo nella
riunione del 7 ottobre 2014.
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