Sistema CiakLife – Distretto Italia - Punto Relazioni: Idee Vive (Associazione) - email: gruppo at ciaklife.it
Prospetto Quote/Canoni e Servizi 2020 (16/09/2020 - ogquoteservizi 2020h5)
Il presente documento è un aggiornamento dei precedenti, nelle parti simili e vale per il 2020, salvo variazioni.
Sistema CiakLife - Organismi
Il Sistema CiakLife è composto dalla Piattaforma Mediatica ExpoCiak e dalla Rete WikiCiak (Stazioni Mix).
Il Sistema è gestito dal 2018 dal Gruppo CiakLife, di cui fanno parte come partners, le due Associazioni Idee Vive
(Gente Vivace e Tricolore) e Sodalizio Italia (Riferimento del Parco Domini abbinato a CiakLife), inoltre Italia Geniale
srl (servizi web-digitali e Registrar per i Domini .it del Parco).
Tipologie degli Utenti e Quote
Gli Utenti del Sistema CiakLife sono suddivisi in Categorie e 3 Tipologie (quelle superiori comprendono le inferiori):
- Simpatizzanti (anche pre-Soci): inseriti nella Rete WikiCiak ed in eventuali Liste/Gruppi, ricevono la newsletter.
- Sostenitori: contributori (in forma economica, etc.) per lo sviluppo del Sistema, compresi gli ex Soci di Idee Vive.
- Soci di Idee Vive: coloro che sono in regola con la quota associativa (pagata o omaggiata) ed hanno espresso con un
documento, non respinto, la volontà di associarsi; possono partecipare alle Assemblee (vedi Statuto e Regolamento).
La Quota associativa Base a Idee Vive è di 15 euro (1 Stella, solo Persone), quella Ordinaria 30 euro (2 Stelle) e
comprende 2 AssoBonus15 (4 con quota min. 60 euro); ciascun AssoBonus15 vale per un’associazione Base, mentre
l’AssoBonus30 (offerto da Italia Geniale) vale per 4 associazioni Base ed una Ordinaria.
Risorse e Servizi per il 2020
Nelle Quote associative non c’è l’IVA, mentre sui canoni/importi di forniture da Operatori va aggiunta al 22%.
Quote associative e canoni e relativi servizi e ruoli scadono a fine anno della data di versamento, salvo diverse
precisazioni (es. da Ottobre 2019, scadenza fine 2020); la fattura min. di Italia Geniale srl è prevista di 60 euro +IVA.
Gli Utenti sono visualizzati, salvo contrarietà, nel Sistema CiakLife e usufruiscono di Risorse (omaggio o a
pagamento) da Italia Geniale srl e/o AssoRisorse offerte omaggio da Idee Vive agli associati e/o partecipanti.
Area Italia Geniale srl - Servizi Web-Digitali anno 2020
Importi agevolati (al netto dell’IVA) previsti per gli associati a Idee Vive in area CiakLife o Fotografica:
a) Servizio foto digitale in Milano, spese attrezzatura e viaggio: 60 euro (costo fisso) + 30 euro ogni ora sul posto.
b) Caricamento di un servizio foto sul web, nel WikiCiak (se abbastanza capiente), o altro account dell’Utente (sito,
social network, etc.), max 100 file di foto visionate, anche fornite dall’Utente (max 1 MB cad.): 30 euro (costo fisso).
c) Invio file formato stampa di foto di una rassegna pubblica libera nell’Archivio Base di Album Italia: 60 euro.
d) Allestimento del frontale WikiCiak, max 15 immagini e 800 parole, materiale fornito dall’Utente: 60 euro.
e) Quaderno Italia (News e Iniziative, Cultura e Gusto), BannerBlu con possibilità di aggiornamento: 60 euro.
f) Coesione Italia (Fronte del Bene): Quadri nel Multivisore e BannerBlu sulla Home (ordine alfabetico): 60 euro cad.
g) Vetrina Italia, Quadri su 1.000 Domini .it, posizione 1-10 (fascia X): 1.200, 900, 600, 330, 300, 270, 240, 210, 180,
150, dalla 11° (Y, ord. alfab.): 120 euro cad., + BannerBlu sulla Home e omaggio, su richiesta, in un Gruppo Tematico.
h) BannerBlu su un Gruppo Tematico di Vetrina Italia: 60 euro.
i) con le voci e, f, g, h, su richiesta, in omaggio un BannerBlu Mirato su Dominio attinente di Vetrina Italia.
Italia Geniale srl può corrispondere ad un Utente, a cui è emessa fattura (min. 60 euro), 2 AssoBonus15 (cad. 1 Stella,
valido per associare una Persona) e un AssoBonus30 (2 Stelle, valido per associare un Organismo).
Area Idee Vive – AssoRisorse 2020 (vedi anche lo Statuto e Regolamento):
a) Socio Base: Quota 15 euro (1 Stella, solo Persone), comprende la presenza nella Lista Utenti e un WikiCiak Base.
b) Socio Ordinario; Quota min. 30 euro (2 Stelle), comprende su richiesta in omaggio un BannerBlu Mirato su
Dominio, un WikiCiak Plus e la registrazione dal 2021 di un Dominio .it (leggi sotto la Nota).
c) Socio Rilevante (o Plus): Quota min. 60 euro (4 Stelle), omaggi come il Socio Ordinario, inoltre BannerBlu su un
Gruppo Tematico, in più la registrazione di un Dominio tra .it.eu, .com, .net, .org);
Nota: il Dominio sarà cancellato alla scadenza annuale se in quel momento l’Utente non è più associato (min. 2 Stelle),
oppure Idee Vive potrà intestarlo a proprio nome.
Ogni quota di 15 euro permette di ordinare 5 file di immagini libere di Album Italia in formato stampa, in una volta.
La quota da 30 euro (il min. per gli Organismi) comprende 2 AssoBonus15 (1 Stella) per far associare omaggio 2
Persone, quella da 60 euro comprende 4 AssoBonus15 e vale per far associare omaggio 4 Persone.
Il Collettivo Pixel è composto da fotografi/videomaker solidali (professionisti e amatori, volontari o a tariffe ridotte).
Operatori e Volontari Solidali
Gli Operatori e Volontari Solidali, compresi gli iscritti al Collettivo Pixel, concedono dei vantaggi, a loro discrezione,
ai Soci e Sostenitori di Idee Vive.
L’Operatore o Volontario fornitore dei servizi si rapporta con il Committente, anche per il pagamento e anche nel caso
non fosse corrisposto da altra entità indicata e non risponderà per danni se non potesse svolgere la fornitura concordata.
Il rapporto di lavoro e gli accordi per le forniture devono avvenire direttamente tra il Committente e gli Operatori
(fornitori, fotografi, videomaker, etc.), rimanendone estraneo il Gruppo CiakLife che si limita ai suggerimenti.

