REGOLAMENTO DI ADESIONE
I. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE COME MEMBRO ORDINARIO
La condizione per l'ammissione all'ARF è che la/il candidata/o sia un autorice/autore professionista
nel campo della regia, della sceneggiatura o della produzione (cfr. statuti ARF/FDS, art. 4). L'attività
cinematografica costituisce la base economica del sostentamento del richiedente e rappresenta almeno il 50% del suo reddito o del suo tempo di lavoro. Almeno un film deve essere stato proiettato in
pubblico (cinema, festival, televisione). Sono accettati film di finzione, documentari, cortometraggi,
film d'animazione e film sperimentali, fanno stato le condizioni di produzione indipendente degli
stessi. Nel caso di co-sceneggiatori o co-registi, la condivisione dei diritti sarà presa come riferimento. Il richiedente dovrà dimostrare di possedere almeno il 50% dei diritti.
Contributi


CHF 250 per i primi tre anni dopo l'ammissione da parte dell'Assemblea Generale e per i
membri che appartengono ad associazioni sorelle in un altro paese.
Stesso contributo dal momento dell’inizio di "inattività cinematografica" (autodichiarazione),
se i servizi forniti ai membri dall’associazione sono ancora desiderati.



CHF 500 a partire dal 4° anno di adesione.



400 CHF per le persone che dimostrano di essere membri sia di ARF/FDS che di una delle
seguenti associazioni di media/sindacati:
- Impressum, Associazione dei giornalisti svizzeri - SSM, Unione svizzera dei mass media Syndicom, Unione dei media e delle comunicazioni.



da CHF 125.00 per i membri sostenitori, intenzionati a sostenerci moralmente e finanziariamente.

Periodo di applicazione
Per garantire che le/i candidate/i all'adesione possano beneficiare dei servizi dell'associazione (abbonamento al Cinébulletin, accreditamenti, Info per i membri) durante il periodo che intercorre tra l'approvazione della domanda da parte del Comitato e l'ammissione come membro da parte dell'Assemblea Generale di maggio, così come per coprire i nostri costi, l'Assemblea Generale del 2001 ha introdotto un contributo alle spese. Questa tassa dipende dalla data di conferma della domanda da parte
del comitato e si basa sulle date dei festival per i quali l'associazione è responsabile dell'accreditamento. Conferma della domanda da parte del comitato alla riunione di :






Maggio, giugno, luglio: CHF 200
Da agosto a dicembre: CHF 150
Gennaio, Febbraio: CHF 100
Marzo, Aprile: CHF 0.00

Dopo l'Assemblea Generale, la quota associativa per i nuovi membri di 250 CHF è valida per 3 anni.

II. CONDIZIONI DI AMMISSIONE COME MEMBRO JUNIOR
Le persone che si sono diplomate in una scuola di cinema riconosciuta o che possono dimostrare
che stanno lavorando su un film di diploma o su una tesi di master di una scuola di cinema riconosciuta, o che possono dimostrare di aver proiettato pubblicamente il loro primo film o di aver proiettato un film basato su una propria prima sceneggiatura, possono essere ammesse dal Comitato
come membri junior. Si può richiedere l’adesione come membri junior fino al massimo 5 anni dal momento in cui uno dei criteri di cui sopra è soddisfatto. I membri junior sono limitati a 3 anni. L'ammissione è fatta dal Comitato, non è necessaria una risoluzione dell’Assemblea Generale. Le persone
interessate sono pregate di fare domanda entro la metà di ogni mese.
La quota annuale per i membri junior è di 100 CHF.
Se un membro junior desidera diventare un membro ordinario, deve soddisfare i requisiti di ammissione per i membri ordinari e fare domanda di adesione completa.

III. CONSULENZA LEGALE
La consulenza legale gratuita può essere richiesta dai membri solo dopo l'ammissione da parte
dell'Assemblea Generale. Allo stesso modo, i membri junior hanno diritto alla consulenza legale solo
dopo l'Assemblea Generale successiva alla loro ammissione.
Sono esclusi dalla consulenza legale i casi che hanno chiaramente avuto origine prima dell'ammissione da parte dell'Assemblea Generale.

Ultimo aggiornamento maggio 2021

