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In base allo Statuto Associativo ed al Sistema Organizzativo, si precisano i seguenti punti, in vigore per l’anno 2021 e
successivi, salvo aggiornamenti (vedi anche i doc Organizzazione Generale e Prospetto Quote/Canoni e Servizi):
1) Genial Bit e Sistema Organizzativo
Genial Bit (Associazione) è partner del Progetto CiakLife (ruolo Unità Progetti), insieme a Idee Vive (Associazione,
ruolo Unità Relazioni), Sodalizio Italia (Associazione) e Italia Geniale srl (Registrar), tutti soggetti con sede a Milano.
Il Sistema CiakLife (Scenario Collettivo, Generazioni Vive), gestito da Idee Vive, è composto dalla Piattaforma
MediaCiak con più Divisioni, interconnessa con le Stazioni WikiCiak, un sistema al centro di notevoli risorse, mirato a
diffondere e ricordare gli eventi e le buone idee, in sintonia con la mission di Genial Bit.
Genial Bit ha un accordo con i Partners del Progetto CiakLife per acquistare i Domini di Progetto (circa 200) e gestirne
il mantenimento e la funzionalità, con fatturazione da parte di Italia Geniale srl (salvo nuove decisioni).
2) CiakLife Group e Club Italia Mix
Il Club Italia Mix è il settore italiano del CiakLife Group, ovvero gli Utenti del Sistema CiakLife, classificati in base
alla Categoria e Tipologia e per quest’ultima:
- Simpatizzanti (anche pre-Soci di Genial Bit e/o Idee Vive): coloro che hanno manifestato solidarietà al Progetto.
- Sostenitori: contributori (con quote, etc.), almeno una volta, dal 2018, in favore dell’area CiakLife.
- Soci di Genial Bit e/o Idee Vive: coloro che hanno espresso con un documento, non respinto, la volontà di associarsi e
sono in regola con la quota associativa; possono partecipare alle Assemblee (vedi Statuti e Regolamenti).
3) Genial Bit, Soci, Quote e Stelle
Per diventare Soci occorre un documento, abbinato alla Quota Sociale (valida per un anno solare), accolto
positivamente da Genial Bit che attesti la volontà di volersi associare, in base allo Statuto e presente Regolamento.
1) Fino a Giugno 2021 (salvo qualche giorno di tolleranza) sono ammesse come Socio di Genial Bit le Persone ritenute
Sostenitori del Progetto CiakLife da almeno il 2018; la quota ordinaria è di 60 euro e vale fino a fine 2021, inoltre,
grazie ad un accordo con Idee Vive (con importo forfettario di 600 euro per max 100 soci), vale anche per detto
organismo (fino a fine 2021), per la persona che si è associata a Genial Bit e l’associazione di cui fa parte in quanto
membro del CD e tale regola vale anche nel caso in cui il bonifico della quota a Genial Bit fosse stato effettuato da
detta associazione di cui la persona fa parte nel CD (escluse quelle del Gruppo Centrale CiakLife).
Riepilogando: fino a Giugno 2021 sono ammesse in Genial Bit le persone Sostenitori e la quota per il 2021 (60 euro)
vale anche per essere associati a Idee Vive, anche per una associazione dove fanno parte nel CD dette persone.
2) Da Luglio 2021 si potranno associare a Genial Bit i soggetti Sostenitori del Progetto CiakLife (enti, imprese ed
eventuali persone), ma le quote standard per il 2021 e poi per i successivi anni (salvo variazioni), saranno le seguenti:
a) Socio Base: Quota 180 euro (6 Stelle).
b) Socio Ordinario: Quota 240 euro (8 Stelle).
c) Socio Rilevante: Quota min. 300 euro (10 Stelle).
La parte di Quota eccedente (purchè min. 180 euro) di una delle tre entità, può valere per altri Soci (Abbinati).
La quota per i membri del CD e per i Sostenitori storici con acquisti di servizi nell’anno in corso da Italia Geniale srl
per almeno 180 euro, è ridotta a 30 euro; la Quota di 60 euro versata entro giugno 2021 vale anche per Idee Vive.
Le quote corrisposte a Dicembre, a partire dal 2021, normalmente valgono anche per l’anno successivo.
Il rinnovo della quota va fatto entro il 10 Gennaio dell’anno in corso e se nonostante uno o più solleciti l’associato non
provvede, il Consiglio Direttivo potrà decretare la propria esclusione (salvo una eventuale nuova riammissione).
Tutti i soci di Genial Bit sono anche definiti Sostenitori Plus del Progetto CiakLife.
Ogni 30 euro di Quota valgono una Stella ed il numero di queste può procurare dei vantaggi da determinati Partners.
I Sostenitori ed i Soci (eventualmente anche i Simpatizzanti) sono normalmente pubblicati negli spazi (webdigitali,
reali, etc.) a disposizione di Genial Bit, in particolare nel Sistema CiakLife, salvo richiesta contraria.
Tutti i tipi di Socio hanno gli stessi diritti nei confronti di Genial Bit e partecipano alla vita sociale dell’associazione,
inoltre coloro che sono in regola con il pagamento della Quota possono partecipare alle Assemblee dei Soci con un
voto, come precisato nello Statuto, quelli non in regola, ma non esclusi, possono partecipare, ma solo come osservatori.
4) Iniziative, Comitati e Delegati
Genial Bit può sviluppare varie iniziative, normalmente in collaborazione con i Partners, organizzando anche dei
Comitati composti dai Soci e tra questi nominare i Delegati a determinate funzioni.

