STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“OLLA ASD”
COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1 - COSTITUZIONE
È costituita un’associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. Cod. Civ. e dalla Legge 383/2000, dalla
L.R. 42/2002 e art 90 Legge 289/02, che assume la denominazione di “OLLA ASD”.
L’associazione ha sede legale in Toscana.
L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, potrà aderire ad
un Ente di Promozione Sportiva iscritta al Registro Nazionale e riconosciuto dal CONI, accettandone
lo statuto e né adotta la tessera nazionale quale tessera sociale ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e dell’Ente di promozione Sportiva a cui si aderisce. Altresì può aderire come articolazione territoriale di una Associazione iscritta al Registro Nazionale delle
Associazione Promozione Sociale.
ART 2 - DURATA
L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 26 del presente statuto.
ART. 3 SCOPO – FINALITÀ
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative, si ispira a principi di solidarietà e uguaglianza, ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare attività sportiva e culturale.
L’Associazione ha come obiettivo principale il perseguimento dell’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. L’Associazione svolge la sua attività
di utilità sociale a favore degli associati e/o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità de gli associati. L’associazione opera anche nei confronti delle nuove generazioni e di soggetti svantaggiati. L’Associazione intende promuovere e diffondere discipline tese a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed orientate verso le aree psicofisiche degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell’essere umano. L’associazione opera nel settore sportivo-ricreativo, culturale-educativo e ricerca etica e spirituale.
L’associazione rispetta ed applica i seguenti principi: elettività libera degli organi e delle cariche sociali,
gratuità delle cariche sociali, il principio del voto singolo, la sovranità della assemblea dei soci, l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della quota associativa e/o contributo.
L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi si avvale in modo prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati; agli associati possono essere
rimborsati le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Scopo dell’Associazione ee quello di dare impulso alla divulgazione, ricerca, conoscenza e utilizzo
delle risorse emozionali e fisiche che ogni individuo ha in see , con particolare attenzione alla
consapevolezza e al rapporto fra pensieri, sensazioni, emozioni e azioni, promuovendo lo sviluppo armonico della persona attraverso l’integrazione consapevole della propria individualità
fisica e psichica e perseguendo il benessere fisico psichico.
Per raggiungere il proprio Obiettivo Sociale, l’Associazione utilizzerà tutti i metodi e i principi che si
fondano sulla conoscenza delle risorse insite in ogni persona, nonché tecnologie e metodologie che
utilizzano risorse naturali, quindi in armonia con la Natura e l’Universo.
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L’associazione indirizza le proprie attività ai soci e terzi con particolare attenzione ai soggetti
svantaggiati e alle giovani generazioni.
SPORT
In particolare, l'associazione nel perseguimento del fine sportivo-ricreativo, intende promuovere, organizzare e sviluppare attività sportive dilettantistiche consone ai principi sopra esposti, che aiutino l’equilibrio fisico ed emozionale e migliorino lo stato energetico dei Soci con particolare attenzione alle
persone svantaggiate e alle giovani generazioni.
A tal fine l’associazione si propone di:
•
sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica intesa come mezzo di formazione e
raggiungimento dell’equilibrio psico/fisico, mediante la gestione di ogni forma di attività motoria
idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche
•
promuovere e diffondere la danza sportiva dei 5ritmi, ideata dalla danzatrice
americana Gabrielle Roth, una meditazione in movimento, una modalità dinamica di li berare il corpo, esprimere il cuore e fare chiarezza nella mente. L’intento dell’associazione è quello di utilizzare le potenzialità della danza non solo come fonte di sviluppo
espressivo, ma anche come risorsa pedagogica e di incontro con l’altro, recuperando il
piacere di un movimento essenziale, necessario e profondamente umano.

•

Promuovere e diffondere lo yoga, le danze libere, il tai chi e altre discipline, come insie me di tecniche sportive che mirano al raggiungimento dell'equilibrio fra la componente spirituale e quella fisica come forma di autodisciplina, che insegna a dominare il corpo e l'anima e
può portare alla conquista di una salute perfetta e di un'elevata forma psichica;

•

organizzare manifestazioni ed eventi in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro
realizzazione;
•
promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività
sportive;
•
studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica della danza e delle discipline dello yoga, tai chi e altre discipline;
•
gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e strutture sportive;
•
organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di discipline collegate alla danza e delle discipline dello yoga, tai chi e altre discipline;
•
indire corsi di avviamento alla danza, allo sport, alle attività motorie e di mantenimento, corsi
di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
•
organizzare e gestire eventi legati alla disciplina della danza e delle discipline dello yoga, tai
chi e altre discipline;
L’Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi delle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall’Associazione stessa, nell’ambito dei propri
fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.
CULTURA/EDUCAZIONE
Altresì l’associazione per perseguire gli scopi culturali - educativi attraverso la promozione, l’organizzazione di attività di promozione sociale, assistenziali, di volontariato, ricreative di svago, artistiche,
culturali, didattiche, formative ed educative rivolte ai soci e a terzi con particolare attenzione verso i
soggetti svantaggiati e le giovani generazioni
A tal fine l’associazione si propone di:
●
Organizzare attività ricreative, ludiche, culturali, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero
dei soci;
●
Promuovere e gestire iniziative per sviluppare le capacità di espressione artistica nel più ampio intendimento di tutte le arti come ad esempio musica, teatro, cinema, pittura, danza, belle arti, ate liers, iconografia, ceramica, ecc;
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●

Promuovere, organizzare e rappresentare eventi culturali ed artistici, spettacoli di danza, tea trali, musicali, concerti, rassegne, mostre, saggi, convegni, ecc;
●
Educare alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni;
●
La promozione di viaggi, incontri e scambi culturali con altre realtà e altre associazioni anche
all’estero; organizzare gite, soggiorni e viaggi.
●
Promuovere la conoscenza delle lingue straniere attraverso l’organizzazione e la gestione di
corsi, lezioni individuali, supporto allo studio, attività di formazione parascolastiche ed extrascolastiche, laboratori, seminari, workshops, dibattiti ed altre iniziative culturali e formative;
RICERCA ETICA E SPIRITUALE
L’associazione intende nel perseguimento dei suoi fini altresì promuovere attività finalizzate al migliorare la qualità della vita attraverso la ricerca etica e spirituale, promuovendo, divulgando, insegnando metodiche e discipline finalizzate alla prevenzione ed al conseguimento del benessere globale psicofisico. L’associazione indirizza le proprie proposte verso i soci e i terzi con particolare atten zione alle persone svantaggiate e alle giovani generazioni.
Per il conseguimento dello scopo sociale l’associazione propone metodologie d’intervento, non invasive, nel pieno rispetto dell’individuo e della natura umana.
L’Associazione per il conseguimento dello scopo sociale espleta la propria attività promuovendo attività nei seguenti settori psicofisico/energetici: discipline olistiche, psico energetiche, biofisiche, bioenergetiche, biocibernetiche, biologiche, iridologiche, fitoterapiche, nutrizionali, alimentari,
dietetiche, chiropratiche, osteopatiche, fisioterapiche, massofisioteratiche, kinesiologiche, omeopatiche, tradizionali orientali, marziali, antroposofiche, educative steineriane, astrologiche, yogiche, meditative, movement medicine, soul motion, open floor, sciamanismo, rilassanti, riflessologiche, ecc.
Altresì l’associazione al fine del raggiungimento del benessere globale psicofisico promuove terapie
alternative e/o integrative come la musicoterapia, arte-terapia, dramma-terapia, ippoterapia,
mindfulness, omeopatia, danza terapia, clown terapia, teatro sulla via verso il cambiamento,
Well-Being Therapy, ecc.

L’associazione altresì potrà:
●
Diffondere, anche in formato elettronico e/o sul web, ed editare riviste, opuscoli, volantini, cataloghi, fotografie, audiovisivi, prontuari, vademecum ed ogni pubblicazione connessa ed utile all’attività sociale;
●
In modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci;
●
Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate comunque utile alla
realizzazione degli scopi associativi;
●
Esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all’associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell’associazione;
●
Gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione
di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed
organizzate le varie iniziative dell’associazione.
L’associazione può collaborare con altre Associazioni e Enti che operano perseguendo finalità analoghe anche a livello nazionale ed internazionale.
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed anche della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipa zione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
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L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e sportiva e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività com merciali e produttive marginali previste dalla legislazione vigente.
ART. 4 SOCI
Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini e stranieri di ambo i ses si. Fino al compimento del 18° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e volto a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.
ART. 5 SOCI AMMISSIONE
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la
osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza;

1.

dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero del Presidente e dei Consiglieri dell’associazione, ovvero di
altra persona delegata dal Consiglio, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci acquisendo quindi la
qualifica di “socio”.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia
in via definitiva il Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo, l’assemblea dei soci alla prima convocazione.
ART.6 SOCI REVOCA
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di
revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio
dei Probiviri, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART.7 SOCI DIRITTI
Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:
frequentare i locali sociali e i locali e spazi che ospitano le attività dell’associazione, di servirsi
degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2.
Prendere parte alle attività promosse dall’Associazione
1.
prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i no stri colori sociali.
2.
partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
3.
intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al
Consiglio Direttivo;
4.
partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di
socio;
5.
di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
6.
essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;
7.
esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

1.
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I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.
ART. 8 SOCI DOVERI
I soci sono tenuti:

1.

Al puntuale pagamento della quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno
entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

1.

Al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

2.

Alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese
eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
ART. 9 SOCI CESSAZIONE RAPPORTO
Il socio cessa di far parte dell’associazione:

1.
2.

per dimissioni;
per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo;
3.
per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese
dagli organi sociali;
4.
per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze come quando, in
qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condivide re più le finalità dell’associazione;
5.
per radiazione;
6.
per decesso.
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo
può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

1.
2.
3.
4.
5.

avvertimento;
ammonizione;
diffida;
sospensione a tempo limitato;
radiazione.

PATRIMONIO SOCIALE
ART. 10 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1.
2.
3.

da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, fondi patrimoniali a garan-

zia;
Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite da:

a)
b)
c)

quote e contributi degli associati;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d)
contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, dello Stato , delle Regioni, di Enti
locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statuari;
e)
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
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f)

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento
di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
g)
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premio.
i)
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale
j)
dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla
vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da
eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone
in essere al fine di autofinanziamento

ART. 11QUOTE SOCIALI
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.
I contributi e/o le quote versate a qualsiasi titolo a favore della associazione non sono ripetibili, e nes suno ha il diritto di chiederne la restituzione per nessun motivo.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
ART. 12 RENDICONTO
Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo settembre al 31
agosto e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresen tare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione
dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, i beni, i contributi
ed i lasciti ricevuti.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 13 ORGANI
Sono organi dell’associazione:
L’ASSEMBLEA DEI SOCI;

CONSIGLIO DIRETTIVO;
PRESIDENTE;
IL VICE PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
IL TESORIERE
REVISORI DEI CONTI, SE NOMINATO;
COLLEGIO PROBIVIRI, SE NOMINATO.
IL
IL

Statuto OLLA ASD

Le cariche associative sono gratuite e sono rivestite da soci. L’elettività delle cariche associative deve avvenire nel rispetto del principio delle pari opportunità.
ASSEMBLEA
ART. 14 ASSEMBLEA
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente
personale ed ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi
sociali.
ART. 15 – ASSEMBLEA COMPITI
L’assemblea:
-

approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
elegge le cariche sociali;
se non elette dal Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria;
modifica l’atto costitutivo;
delibera lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio.

ART. 16 - ASSEMBLEA CONVOCAZIONE
L'Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario.
L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori quando se ne ravvisa la necessita; altresì è
convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e allorché ne
facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all’elezione del terzo
probiviro.
Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione con almeno 8
giorni di preavviso, ovvero comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria e/o elettronica, fax o
telegramma. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea. La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la pri ma.
ART. 17 ASSEMBLEA – DELIBERAZIONI
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la
metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 18 ASSEMBLEA - VOTAZIONE
La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un
voto.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
ART. 19 ASSEMBLEA – PRESIDENTE E SEGRETARIO

Statuto OLLA ASD

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; l’assemblea nomina un segretario; le
deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 20 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri ad un massimo di 11, eletti fra i soci, e
dura in carica 3 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o as sociazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente
capo ad un ente di promozione sportiva.
ART. 21 CONSIGLIO DIRETTIVO - CARICHE
Il Consiglio, quando non né provvede l’assemblea, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta
dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, ecc.).
E’ riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi
componenti.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le
sole spese inerenti l’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
ART. 22 CONSIGLIO DIRETTIVO - RIUNIONI
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richie sta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi compo nenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il
voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a)
b)

quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

ART. 23 CONSIGLIO DIRETTIVO - COMPITI
Il Consiglio Direttivo deve:
-

redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
redigere il rendiconto economico – finanziario consuntivo;
compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea;
deliberare circa l’ammissione, esclusione, sospensione, revoca e la radiazione dei soci;
nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
favorire la partecipazione dei soci alle attività sociali.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di la voro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con
voto consultivo.
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ART. 24 PRESIDENTE CONSIGLIO DIRETTIVO – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO E TESORIERE
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
Il Presidente dirige l’Organizzazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il
Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci
che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o perma nente. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Segretario intrattiene i rapporti sociali; altresì redige i verbali delle riunione degli organi sociali e
cura la tenuta dei relativi libri e registri sociali.
Il Tesoriere presiede la gestione amministrativa e contabile dell’associazione, redige le scritture con tabili, si occupa degli adempimenti fiscali contributivi.
I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche ad unica persona e/o altra carica
sociale.
REVISORI
ART. 25 REVISORI
L'assemblea se necessario e/o ritenuto opportuno può eleggere alternativamente il Collegio dei Revi sori o il revisore unico con identiche funzioni.
Il presidente del collegio dei revisori o il revisore unico, devono avere comprovata esperienza nel settore del controllo contabile e controllo di legalità.
Il collegio dei revisori nominato dall’assemblea è composto da tre membri effettivi. Il collegio dei revisori (o il revisore unico) dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il collegio o in alternativa il revisore unico ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo
e dell’assemblea, verificare e controllare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della associazione
per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su
apposito libro. Il collegio o il revisore unico potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei com piti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

SCIOGLIMENTO
ART. 26 SCIOGLIMENTO
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 17.
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolverlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.
CONTROVERSIE
ART. 27 PROBIVIRI E MEDIAZIONE
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L'assemblea se necessario e/o ritenuto opportuno può eleggere il Collegio dei Probiviri.
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati,
tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi
dell’associazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con
le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto
dall’assemblea all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
DISPOSIZIONE FINALE
ART. 28
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventual mente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.
I SOCI FONDATORI
Frances Olivia Palmer
___________________
Anne Patricia Charlton Cox
____________________
Sandro Matteazzi
____________________
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