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PER LA DISTRIBUZIONE DEI 
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Gennaio 2013   Deliberazione  
    (Verbale direttivo CRAL del 23/01/2013) 



REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DEI 

DONI PER L’EPIFANIA DA PARTE DEL 
CRAL COMUNE DI RAVENNA AI FIGLI DI SOCI 

 
 

 
Art. 1 

SCOPI E FINALITÀ  
 

Il CRAL Comune di Ravenna ha tra i propri scopi sociali, quello di valorizzare la 

crescita culturale ed intellettuale dei propri soci e familiari. A tale scopo il 
sodalizio sviluppa forme adeguate di incentivo a favore del singolo e del 

gruppo. 
Una di tali iniziative si concretizza nel valorizzare la festa della befana cercando 

di coinvolgere, in questa festività di antichissime origini, non solo i bambini, 
figli di soci ordinari, ma anche i genitori. 

 
 

Art. 2 
FONDO ANNUALE 

 
Ogni anno il CRAL inserisce a bilancio preventivo una somma da destinare 

all’acquisto dei doni per i figli dei soci ordinari. 
L’importo effettivo da assegnare all’iniziativa è determinato con apposita 

decisione del consiglio direttivo del CRAL che tiene conto dell’andamento dei 

tesseramenti e dell’entità delle spese sostenute nel corso dell’anno che precede 
la festività. 

 
 

Art. 3 
COMUNICATO ANNUALE 

 
Il Presidente del CRAL, tutti gli anni emana un comunicato con il quale invita 

gli aventi diritto (soci ordinari in possesso dei requisiti richiesti) a formulare 
specifica richiesta sulla base della modulistica approntata. 

Tale comunicato deve osservare le condizioni prescritte dal presente 
regolamento e pone il termine massimo del 31 ottobre, entro cui gli 

interessati possono fare domanda. 
Il comunicato viene diffuso, attraverso le forme e i canali più appropriati. 

 

Art. 4 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I genitori, soci ordinari CRAL, con un’anzianità di iscrizione al sodalizio di 

almeno un anno rispetto alla data di emissione del comunicato, possono 
presentare domanda al Presidente del CRAL, entro i termini indicati nel 

comunicato medesimo utilizzando l’apposita modulistica al riguardo 
predisposta. 



Art. 5 

SOGLIE D’ACCESSO 
 

Per aver titolo al dono è necessario che il/la bambino/a abbia già compiuto il 

primo anno di vita e non abbia superato il decimo anno, assumendo 
come limite il termine del 31 dicembre dell’anno che precede la festività della 

Epifania. 
Eventuali modifiche riguardanti le soglie di accesso vengono deliberate dal 

Consiglio del CRAL, su proposta del Presidente, prima della pubblicazione del 
comunicato.  

 
Art. 6 

DIFFERENZIAZIONE DEI DONI E ADEGUAMENTI FUTURI 
 

I regali sono differenziati a seconda dell’età del bambino/a e non possono 
formare oggetto di scambio con doni previsti per altre fasce di età. 

 
Art. 7 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Le domande, regolarmente pervenute al Presidente, sono esaminate, allo 

scopo di accertarne la validità dei requisiti di partecipazione così come previsto 
dal relativo comunicato, da una commissione composta da: 

- Presidente CRAL o suo delegato; 
- 2 Consiglieri; 

 
Art. 8 

DISTRIBUZIONE DEI REGALI 
 

La distribuzione dei doni avviene nella mattinata della festività dell’Epifania, 
previo eventuale spettacolo e/o intrattenimento alla presenza del Sindaco o 

suo delegato. 
 

Art. 9 

PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA 
 

Il Presidente del CRAL, redige un comunicato stampa per informare i soci e per 
pubblicizzare all’esterno le risultanze dell’iniziativa. 



 
 

 

AL PRESIDENTE DEL CRAL DEL COMUNE DI RAVENNA 

Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni 
(Art. 46 DPR 28 dicembre 2000 , n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a  .......................................................  nato/a  .......................................  

il ………………………………………  e residente a   ..........................................................................  

in via  ............................................................................................................................  

telefono fisso ……………………………………………….  cellulare ..........................................................  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 DPR 445 del 28/12/2000 

DICHIARO 

Che il nucleo familiare è composto come segue: 

 

Cognome e nome                   Luogo e data di nascita                Rapporto di parentela 
 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 Barrare la casella nel caso di figli gemelli 

 

Il presente modulo deve essere consegnato presso la segreteria CRAL – P.zza del Popolo, 1 a 

Ravenna nelle giornate di apertura: lunedì e martedì dalle 15.00 alle 17.00 o inviato via mail a 

segreteria@ravennacral.it 
 

 
Data   ____________________ 

Firma 
 

_____________________________ 
 

 
N.B. Hanno diritto al regalo della Befana solamente i figli dei soci ordinari. 

 
Da consegnare presso la segreteria CRAL entro il 31 ottobre. 


