REGOLAMENTO DEL PERIODICO SEZIONALE
“OCIO A LA PENA”
Parte 1: disposizioni generali
Art. 1
L'organo ufficiale di informazione della Sezione ANA di Brescia è il periodico
“Ocio a la pèna”, giornale scritto, redatto e composto internamente alla Sezione
di Brescia da alpini appositamente nominati dal Consiglio di Presidenza. È
inviato a tutti i soci in regola con il tesseramento ed agli abbonati che ne
facciano richiesta secondo le modalità descritte nell'art. 5.
Art. 2
La pubblicazione “Ocio a la pèna” ha lo scopo di informare i soci della Sezione,
e tutte le altre persone che lo desiderano, circa:
1) le attività e le iniziative proposte e realizzate dal Consiglio della Sezione;
2) le finalità e gli scopi associativi, nonché le modalità con le quali la
Sezione li porta avanti e li concretizza nella quotidianità della propria vita;
3) la vita dei Gruppi che compongono la Sezione, le loro iniziative e
manifestazioni;
4) l'aggiornamento anagrafico mediante la pubblicazione dei nomi dei soci
andati avanti;
Eccezionalmente il giornale potrà anche pubblicare notizie riguardanti la vita
privata dei soci che ne facessero esplicita richiesta secondo le modalità
descritte all’art. 12.
Art. 3
La redazione del giornale è composta
1) dal direttore responsabile: un alpino appositamente nominato dal
Presidente della Sezione;
2) dal direttore editoriale: ruolo normalmente rivestito dal Presidente della
Sezione, che può, tuttavia, nominare un altro alpino;
3) dal comitato di redazione composto almeno da un consigliere sezionale
e dagli altri alpini nominati dal Consiglio di Presidenza;
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4) Il giornale “Ocio a la pèna” dipende dal vicepresidente referente della
Commissione Culturale.
Art. 4
Il giornale “Ocio a la pèna” ha, normalmente, salvo casi eccezionali, periodicità
quadrimestrale e viene inviato ai soci ed agli abbonati dopo circa un mese dalla
chiusura, cioè da quando le notizie pervenute in Sezione vengono inserite nel
numero successivo.
In particolare saranno osservate le seguenti tempistiche:
- chiusura al 30 marzo e consegna dal 1° al 15 maggio;
- chiusura al 30 giugno e consegna dal 1° al 15 agosto;
- chiusura al 30 ottobre e consegna dal 1° al 15 dicembre;
Art. 5
Chiunque può sottoscrivere l'abbonamento al giornale “Ocio a la pèna”,
mediante richiesta inoltrata alla fureria della Sezione. Il costo annuale è fissato
in 10 euro, comprendente l'invio dei tre numeri di cui all'articolo 4.

Parte 2: contenuti del giornale
Art. 6
Il giornale “Ocio a la pèna” pubblica contenuti di vario genere, comunque
sempre attinenti agli scopi associativi. I testi possono essere classificati
secondo le seguenti tipologie:
1) Riflessioni su tematiche associative;
2) Cronache dei principali eventi associativi;
3) Approfondimenti di carattere alpino, militare o sociale;
4) Racconti di carattere alpino, che non travalichino gli ideali associativi,
quali memorie, testimonianze, poesie;
5) Notizie riguardanti eventi della vita dei soci: decessi, nascite, matrimoni,
battesimi, anniversari ed occasioni particolari.
Gli articoli in nessun caso potranno contenere fotografie o testi ingiuriosi oppure
faziosi e non dovranno riguardare questioni personali o politiche di parte.
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Art. 7
Chiunque può inviare articoli, testi, scritti, fotografie alla redazione chiedendone
la pubblicazione. La decisione di pubblicare o rifiutare un testo od una fotografia
inviati dall’esterno della redazione spetta in prima istanza alla stessa redazione
e, in casi controversi, al Consiglio di Presidenza. Nel caso la redazione decida
di non pubblicare scritti esterni, l’autore potrà sempre chiedere spiegazioni in
merito.
Art. 8
Il giornale “Ocio a la pèna” riporta, nella pagina appositamente dedicata, tutte le
offerte ricevute dalla fureria sezionale comunicate dal tesoriere alla redazione,
specificando il periodo preso in considerazione.
Vengono pubblicate nel numero di aprile anche le offerte ricevute direttamente
dalla segreteria della Scuola “Nikolajewka” durante l'anno precedente e
comunicate dalla stessa.
Art. 9
Le offerte riportate sono comunicate esclusivamente dal tesoriere: non verranno
perciò prese in considerazione note od appunti riguardanti offerte in denaro non
provenienti direttamente dal tesoriere della Sezione.
Offerte di materiale vario e prestazioni di mano d'opera verranno comunicati dal
responsabile della sede direttamente alla redazione.
Art. 10
Le notizie da inserire nelle rubriche fisse del giornale, come ad esempio “Visti
da Vicino”, le classifiche ed i risultati delle gare sportive nonché le offerte
devono essere comunicate dalle varie commissioni di competenza. La
redazione si limiterà a correggere od adattare il testo allo spazio disponibile.
Art. 11
La redazione si riserva il diritto di rimandare al numero successivo la
pubblicazione di inserzioni qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente,
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indipendentemente dall’ordine cronologico di arrivo. In linea di massima e fin
quando possibile la redazione pubblica articoli, testi e foto rispettando l’ordine
cronologico di arrivo. In fase di chiusura del giornale la scelta è esclusivamente
a discrezione della redazione.

Parte 3: disciplina per l’invio di testi e fotografie alla redazione
Art. 12
Gli articoli inviati dall’esterno alla redazione, e dei quali si chiede la
pubblicazione, possono essere di due tipi: inserzioni a pagamento o gratuite.
1) Nella prima categoria (a pagamento) rientrano tutte quelle notizie,
articoli, testi e fotografie che riguardano singoli alpini, o famigliari, in
eventi che non hanno nulla a che vedere con la vita associativa
(matrimoni, anniversari, battesimi, premiazioni, riconoscimenti vari) e che
sono accompagnate da fortografia. Queste inserzioni devono sempre
essere accompagnate dall’apposito modulo reperibile in fureria o
scaricabile dal sito Internet della Sezione. Per queste inserzioni vale
quanto specificato all’art. 6.
Sarà possibile richiedere la pubblicazione di inserzioni accompagnate da
fotografia per i seguenti casi:
1) matrimoni di soci alpini, figli, fratelli o sorelle;
2) anniversari di nozze, solo per i quinquenni, di soci alpini,
specificando gli anni di matrimonio ed i nomi dei coniugi.
Anniversari non coincidenti con i quinquenni non verranno
pubblicati;
3) nascite e battesimi di figli o nipoti di soci alpini;
4) premiazioni e riconoscimenti vari solo per soci alpini;
2) Nella seconda categoria (gratuita) rientrano notizie, articoli, testi e
fotografie attinenti i punti 1, 2, 3, 4 dell’art. 6, compresi i necrologi di soci
alpini in regola con il tesseramento. Questi ultimi vanno sempre
presentati con l’apposito modulo reperibile in fureria o scaricabile dal sito
Internet della Sezione e, preferibilmente, da una fotografia. Eventuali
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scritti commemorativi dei soci andati avanti non potranno superare le 20
righe, in carattere Times New Roman 12 punti. La redazione si riserva di
riassumere scritti troppo lunghi. Sarà possibile pubblicare inserzioni
gratuitamente senza fotografia anche per:
1) anniversari di nozze, solo per i quinquenni, di famigliari di soci alpini,
nella fattispecie genitori, figli, nonni;
2) premiazioni e riconoscimenti vari per non alpini;
3) decesso di famigliari dei soci alpini;
Per queste inserzioni vale quanto specificato all’art. 7.
Art. 13
Le modalità di consegna alla redazione dei contenuti da pubblicare dovrà
avvenire esclusivamente tramite due canali alternativi:
1) Consegna alla fureria del materiale da pubblicare entro i termini di cui
all'art. 4, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti. Non verranno in
nessun caso accettate fotografie od immagini non accompagnate
dall’apposito

modulo.

La

fureria

rilascerà

ricevuta

dell'avvenuto

pagamento del contributo richiesto, qualora l’inserzione rientri nei casi
previsti dall’art. 12, comma 1;
2) Tramite posta elettronica esclusivamente alla casella dedicata al giornale
ocioalapena@anabrescia.it. I messaggi ricevuti in altre caselle di posta
elettronica non saranno pubblicati. Le inserzioni a pagamento inviate
tramite e-mail dovranno essere quietanzate prima della chiusura del
giornale, segnalando alla redazione l’avvenuto pagamento.

Art. 14
Per la pubblicazione di quanto indicato all’art. 12 viene richiesto un contributo di
€ 5,00 (cinque/00). Il contributo verrà corrisposto in fureria che rilascerà
quietanza.
Art. 15
La redazione di “Ocio a la pèna” non dispone di corrispondenti esterni, pertanto
è demandato ai singoli Gruppi l'onere di comporre gli articoli riguardanti feste,
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raduni o manifestazioni associative organizzate dai Gruppi stessi.
I testi composti in redazione sono solo ed esclusivamente quelli relativi ad
eventi di carattere sezionale o nazionale.
Per tutti gli altri avvenimenti di Gruppo la redazione si limita a correggere od
adattare il testo scritto ed inviato con le modalità di cui all'art. 7 direttamente dal
Gruppo stesso.
Art. 16
Per quanto attiene la partecipazione delle diverse commissioni sezionali ad
avvenimenti associativi (Gruppo Sportivo, Coro “Alte cime”, Fanfara Alpina
“Tridentina”, Commissione Culturale, Protezione Civile, ecc.) vale quanto
ribadito all'art 13.
Inoltre, dato che la redazione non dispone di corrispondenti esterni, è
demandata alle singole commissioni la composizione degli articoli riguardanti il
proprio contributo all'evento.
Approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale del 12/06/2014 entra in vigore dal
01/07/2014.
____________________
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