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    GRUPPO POETICO LILYBETANO  DEL MUSEO MIRABILE DI MARSALA  C.da Fossarunza, 198  91025 MARSALA (TP)    Questo Gruppo nasce il giorno 01.01.2018, inaugurato il 27 gennaio 2018, per raccontareprincipalmente la Sicilia custode di opere d’arte, delle sue poesie e storie, delle sue canzoni, delsuo teatro e della sua antica memoria, in una continua ricerca e scoperta del bello che larappresenta e ne fa una terra unica, fulcro fondamentale ed inviolabile e la condivisione el’apprezzamento reciproco tra i componenti il gruppo con estrema serenità, serietà, ededucazione.  REGOLAMENTO  ART.1 L’iscrizione è gratuita ed avviene tramite compilazione del modello appositamenteredatto e che si allega al presente regolamento.  ART.2 L’iscritto dovrà solo pagare l’importo relativo al medaglione rappresentante il Gruppo ericeverà pergamena attestante l’iscrizione.  ART.3 L’iscritto è obbligato ad indossare il medaglione nelle cerimonie ufficiali.  ART.4 L’iscritto al momento dell’adesione da completa liberatoria per quanto riguarda lapubblicazione di sue poesie o di altro suo materiale, nonché di sue foto e video.  ART.5 L’iscrizione potrà essere revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio degliamministratori del Museo Mirabile in caso di violazione del presente regolamento o dicomportamenti illeciti o che, comunque, violino l’etica o la morale in cui questo gruppo si ispira  ART.6 Gli iscritti sono tenuti ad informare, tempestivamente, gli amministratori di eventualicomportamenti illeciti o di comportamenti contrari al presente regolamento sopra indicati di cuifossero a conoscenza.  ART.7 Si rammenta che qualsiasi violazione a norme penali comporta in ogni caso unaresponsabilità personale.  ART.8 La richiesta di iscrizione implica la presa visione e l’accettazione del presenteregolamento.  DIREZIONE    ART.9 La direzione del gruppo è affidato al direttore del Museo Mirabile di Marsala che dovràriferire le iniziative ed i risultati ottenuti al Presidente protempore del Museo.  ART.10 Il Direttore del gruppo ha facoltà di nominare un suo collaboratore annualmente e cheriveste anche la carica di segretario.  ART.11 Alla fine di ogni anno il Direttore compila la relazione annuale sotto forma di antologiapoetica, il cui costo della stampa sarà suddiviso fra tutti gli aderenti del gruppo ai quali saràdistribuita una copia.  ART.12 Per quanto non previsto dal seguente regolamento valgono le disposizioni vigenti inmateria.    Il presidente del Museo Mirabile   Avv. Rossella Mirabile.                         
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