
 

REGOLAMENTO 



1. Incarico di Ambassador Regional Manager  
 

Il socio (persona, azienda, associazione) che accetta di 

assumere la carica di Ambassador  Regional Manager: 
 

• accetta ed è tenuto a rispettare le condizioni previste 

dallo Statuto dell’associazione Momenti d’arte e dal 

presente  Regolamento; 
 

• accetta di creare e gestire gli account social in  nome 

e per conto dell’Associazione a marchio U-Mundu; 

 

• è autorizzato all’utilizzo del logo U-Mundu per la 

durata dell’ incarico e per la regione assegnata. 



2.  L’Ambassador 
 

• Ogni community regionale è composta da un 

Ambassador Manager. 

 

• L’Ambassador manager deve saper organizzare gli 

eventi ed essere presente nel territorio assegnatogli per 

la crescita della community.  

 

• E’ il referente per la Regione assegnata 
 

 

 

3.  Compiti dell’Ambassador 
 

• Deve avviare collaborazioni e relazioni/partnership 

con istituzioni, aziende o altre        realtà locali  



 

• Gli viene affidata la gestione delle pagine social 

affinchè interagendo con più utenti possibili possa 

aumentare la crescita della community e la voglia di 

partecipazione e fidelizzazione 
    

• Deve comunicare almeno due mesi prima l’orga-

nizzazione dell’evento affinchè l’associazione possa 

pubblicare e pubblicizzare l’evento sul sito e sulla 

pagina nazionale, inserendovi i relativi tag 

 

• Dovrà occuparsi dell’organizzazione di incontri 

offline (instameet, instawalk, mostre fotografiche, 

ecc.) e on line (piattaforme zoom, ecc) per far 

conoscere il progetto e i luogh degli eventi e 

diffondere sui social di riferimento le iniziative nella 



regione di cui è assegnatario 

 

• E’ il referente e socio dell’Associazione Momenti 

d’arte e presiede alle riunioni nazionali del progetto 

U-Mundu con tutti i referenti regionali d’Italia  
 

• La carica di Ambassador U-Mundu ha durata annuale. 

 
4. Cosa deve fare l’Ambassador 

 

• Deve instaurare rapporti con le istituzioni e realtà 

locali  per l’avvio di collaborazioni e partenariati. 
 

• Deve mantenere e visionare la regolarità delle 

iscrizioni del territorio regionale di competenza 

 



5. Cessazione dell’incarico di Ambassador 
 

 

• L’incarico cessa nei casi di violazione del 

regolamento, dello Statuto e delle clausole del 

contratto di affiliazione nonché per comportamenti 

ritenuti scorretti nei   confronti dell’Associazione e di 

altri associati. 

 

• In caso di revoca dell’incarico o di dimissioni 

volontarie l’Ambassador manager regionale U-

Mundu non potrà in alcun modo utilizzare il logo 

U-Mundu e dovrà cedere gli account delle pagine 

social al subentrante o all’associazione. 

 


