
*SCUOLA PIIRO TAFIGO Associazione culturale e soortiva dilettantistica"

ATTO COSTITUTIVO

* t r * /

Con la presente scrithraurrvata tra le parti. i Sisnori:

o Gasnerini Andrea. nato a Imola (BO) il l2ll2/73. residente a Imola IBO) -

cap 40026 - Via di Montrone lAI. -Cod. Fisc. GSPNDR73Tl2E289V:

r Lorenzoni Veronica. nata a Padova (PD) il 20/04/1976. residente a Bolouna

(BO). - cap 40128 - Via Solari l. Cod. Fisc. LRNÌ\rNC76D60G224N:

o Montanari Marco. nato a Boloena IBO) il 20/02/1960. residente a Bolosma

IBO)-eaB 4OL33 = Via Olirino di Marzio. 6. Cod. Fisc. MNTMRC60B20A944P:

o Catino Tiziana. nata a Bologna (BO) il 20/06/1966. residente a Borso

Tossignsoo (BO). -cap 4A021- Via Roma 50. Cod. Fisc. CTNTZN66H60A944W.

I. COSTITUZIONE E SCOPO

1.1. Eroslituita fia le suddette parti. riunite in sualità di soci fondatori. una

associazione non riconosciut4 senza scooo di lucro. denominata "Scuola Puro

-Iaueo- As s oc i azio:r e c-ultural e e sn ortiv a dil ettanti s ti c a"

1.2. L'Associazione riconosce e valtizza la dimensione edrrcativa e snciale dello

soqt ed ha per finalità fotgoizaziqne e Ia qomozione di attività mortive

Uassociaziorp ha altesi quale ftnlità la uromozione e la diffirsione deila culhra- delle

scienze e dell'afre in hrtte le lorc forme,

1.3. All'assemblea è vietato distribuire. anohe in modo indiretto. utili o avanziu&
di qestione nonché fondi. ris€rve o caoitale durante la vita dell'associazione
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salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imooste dalle lesai

Eventuali utili o avanzi di sestione dowaono gssere interamente. reinvestiti
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lle finalità ve

2. SEDE

2.1. L'Associazione ha sede a Bottechino drZocct - Pianoro IBO) - can

3. DURATA

3.1. L'Associazione ha durata illimitata e ootra essere sciolta con delibera

dell'assemblea dei soci a nonna di Statuto.

4, STATUTO

4.1. L'Associazione è resolata dallo Statuto che. allesato al oresente atto

(Alleeato A). ne costituisce Darte inteerante e sostanziale.

4.2. Lo statuto contiene le norme di orsanizzazione e funzionamento

dell'Associrlzione.

-T- -CONSIGLIO DIRETTTVO

5.1. Il Consielio Direttivo. con tutti i ooteri di Statuto- viene nominato dai

soci fondatori. per il primo quadriennio. nelle Dersone dei SiEnori:

ineleesibilità o decadenza oreviste dalla lesee e dallo Stahrto sociale. accettano

I'incarico e deliberano le sezuenti cariche:

{fgm
F Segretario Sig. Montanari Marco

6, EFFETTI
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Allegato A

in tutte I

2.3. Per il raeeiuneim€,rto dei oroori scopi l'Associazione notrà. anche in

resime di convenzione con sli enti oubblici. tra I'altro:

. otclaniz.zaîe attivita di nromozione dell'attivita soortiva dilettantistica

comDreso lo svoleimento di attivita didattica oer l'awio. I'assioînaÍiento ed il

oerfezionamento nelle diverse discioline e della daru;a in oarticolare:

. otsanizzare eventi. soeuacoli e sasei leeati alla danza o alle eventuali

diverse discioline soortive Draticate:

o condwre e sestire imnianti snortivi e ricreativi:

. Dromuovere lo studio e la oubblicazione di ooere divulcative dell'attività:

. orsanizz,aÍe conferenze. seminari. laboratori ed alue attività cultwali e

ricreative coerenti con le finalità associative:

o Dubblicare oeriodici e notiziari rieuardanti le attivita associative:

. favorire momenti di ricreazionc e di aceresazione dei soci. anche

orescrizioni di leeee che resolano la materia:

. wolgore oed altra attività che sia coer€nte con le finalità statutarie incluso

2.4. L'Associazione favorisce i rapporti di collaborazione tecrrica e morale

eon alti Enti ed Associazioni affini e ootra offiire la mouria collaborazione e

&tu
2.5. L'Associaeione esolicitamente actetta- ed inúende suindi intesralmente

richiamate ed accolte ncl oresente Statuto. oer la oarte risuardante le attività

soortive. le norme e direttive del Coni. nonché auelle derivanti dasli statuti e
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Allegato A

Promozione Soortiva ai ouali intende affrliarsi nell'ambito dei oroori fini

istituzionali.

3, DURATA

3.1. LAssociazione ha durata illimitata. Lo scioelimento dell'Associazione

ootra essere deliberato solo dall'Assemblea senerale dei soci nel risoetto di

ouanto Drevisto al successivo art. 15.

4, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

4.1. Possono far oarte dell'Associazione tutti coloro che- condividendone

finalità. Statuto e resolamenti. ne facciano domanda. Viene esDressamente

escluso oeaú limite sia temoorale che ooerativo al raoDolto associativo e ai

diritti che ne derivano.

4.2. Tutti i Soci che abbiano raesiunto la massiore età hanno diritto di

partecioazione e volsin omi assemblea dell'Associazione. ivi incluse ouelle

che aporolano lo Statuto ed i reeolaÍienti. che nominano sli orsani direttivi

dell'Associazione ed in quelle che ne apDrovano il bilancio

4,3' Ciasoun socio massiorenne in oossesso dei reouisiti richiesti dal

oresente Statuto ouò essere eletto a comoonente deeli oreani direttivi

4.4. La qualifica di Socio dà diritto a freouentare i locali e sli imoianti

sociali nel risoetto dei reeolamenti. nonchè ad usufruire dei servizi

dellAssociazione. UWffi
5. DOMANDA DI AMMISSIONE Uffie
5-,-L- Per ottensre I'ammissione all'Ass ociazione occoffe:

a) oresentare domanda alla Senreteria dell'Associazione comoilando
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Allegato A

t l ^ - - ^ ^ l + ^

b) accettare le norme del oresente Staaúo nonché. oer le attività

soortive. il tesseramento alla Federazione o Disciolina Associata comoetenti

elo all'Ente di Promozione Soortiva di anDartenenza:

c) versare la ouota associativa e le ouote Der il tesseramento

5.2. Esoletate le formalità di cui soora il richiedente enta immediatamente a

far oarte dell'Associazione. Nei sette siorni successivi alla oresentazione della

domanda il Consislio Direttivo ouò. con delibera motivata. resoinpere la

domanda del socio. mette,ndo a sua disoosizione oer la restituzione le somme

ricewte a titolo di quota associativa e di tesseramento. Il richiedente che veda

resointa la orooria domanda di ammissione ouò domandare. oer iscritto entro i

sette eiomi successivi allanotaia della delibera. che la decisione del consislio

Direttivo sia sottooosta allAssemblea qenerale dei soci nella nrima riunione

utile.

5.3, Le domande di ammissione a Socio oresentate da minorenni dovranno

essere controfirmate dall'esercente la ootestà oarentale. il ouale raooresenterà

ncieoa&snti dell'Associazione I'associato minore di età e ne assumerà tutte le

relative obblieazioni.

6. DECADENZADEI SOfl --

6.1. I Soci cessano di apoartenere all'Associazione:

o Der scioslimento dell'Associazione:

. oer dimlssioni volontarie fatte nerve,nire in forma scritta alla SeereteriaurF
dellAssociazionel J"
. oetr mancato Dasamento della ouota anmrale entro 30 siomi dall'inizio di
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Allegato A

. nef tn I Consieli

Direttivo. oronunciata contro il Socio che abbia coÍrmesso azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che. con la sua condotta-

costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La radiazione resta

sosnesa fino alla orima Assemblea utile che dowà essere chiamata. tra I'altro.

a ratificare il orowedimento. Il socio radiato non ootra oiù essere riammesso.

7. ORGA}II

7.1. Gli Oreani Sociali sono:

a) I'Assemblea Generale dei Soci:

c) il Presidente

8. ASSEMBLEA

8-l- L'Assemblea Generale dei Soci resola la vita associativa- è sowana ed è

massimo orsano deliberativo dellAssociaeione. Ouando è resolarmente

convocata îaoDresenta I'universalità desli associati e le deliberazioni da essa

lesittimarnente adottate obblieano tutti sli associati. anche se non intervenuti

o dissenzienti.

L-CONLOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AS SEMBLEA

9.1. LAssemblea ouò essene convocata. oltre che dal Consiclio Direttivo a

sezuito di prooria-delibenzione. dalla metà oiù uno dei soci che siano in

regola con il Dagamento delle suote associative e che. orooonendo I'elenco

delle materio da discutere. ne facciano esolicita richiesta al Consislio ú /ltrt'/;"'

r
Dfooaivo.lu tal caso I'Assemblea dowà essere convocata entro venti siomi

'1ffi'
dal ricevimento della richiesta.

9.2. In oeni caso lAssemblea deve essere convocata entro ouattro mesi dalla
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Allegato A

9.3. LAssemblea dovrà essere convocata Dresso la sede dellAssociazione o

comunoue. in luoeo idoneo a consentire la massima oartecioazione desli

associati.

9.4. La convocazione dell'Assemblea awiene Der mez;zo di awisi affissi

oresso laSede Sociale e rlÍesso le sedi secondarie. con un oreawiso minimo

non inferiore a dieci Eiorni. L'awiso di convocazione deve indicare la data il

luogo e I'ora dell'adunanza e I'elenco delle materie da discutere.

9.5. Possono urendere oarte alle assemblee e votare tutti e soli i Soci

maeeiorenni che siano in reeola con il versamento della ouota associativa

arutuale e che non siano sossetti a provvedimenti disciolinari in corso

9ó. LAssemblea è validamente costituita. in orima convocazione. con la

Dresenza della maeeiotanza assoluta desli associati aventi diritto di voto e

delibera validamente con il vojo favorevole della massioranza dei oresenti

l'raseorsa uu'ora dalla prima convocazione. I'Assemblea è valida in seconda

oonvocaaione quahmque sia il numero desli associati intervenuti e delibera

validamente con il voto favorevole della massioranza" dei Dresenti

9.7. Oeni Socio ha dirifto ad esercitare un solo voto e ouò raooresentare-

mediante deleea sclita non più di un altro associato. Non è ammesso il voto

Der corisDondenza. _

9.8. LAssemblea è oresieduta dal Presidente dell'Associazione o. in caso di

sua assenza o imoedimento. dal Vicepresidente e nomina. tra sli intervenuti Wt
aventi diritto di voto. il seeretaxio. Il presidente dell'Assemblea resola le

\"/ffi
discussioni e stabilisce le modalifà e I'ordine delle votazioni. Se necessario

oossono essere nominati due scrutatori chc. in caso di assemblea convocata
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Allegato A

1 f ^ l ^ - :  l ^ 1  n ^ ^ - : - 1 : ^  h j - ^ g , l tranno essere scelti tta i

candidati.

9.9. Di ocni Assemblea dovrà essere redatto aooosito verbale firmato dal

oresidente dell'Assemblea- dal seeretario della stessa e. ove nominati- dasli

scrutatori. Cooia del verbale deve essere messo a disoosizione di tutti eli

associati con le modafità ritenute oiù idonee dal Consielio Direttivo a

sarantirne la massima Dubblicità.

IO. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. I Consislio Direttivo atÍua le finalità del oresente Statuto e le

delibe ruzioni dell'Assemb lea.

10.2. Nel risoetto del oresente Statuto sono esoressamente attribuite al

Consielio Direttivo. tra le alffe. le sezuenti comoetetue:

. convocazione dell'Assemblea:

. redazione del bilancio consuntivo da sottonorre all'aoorovazione

dell'Assemblea. riferendo sull'attività svolta e su ouella in Droqramma:

. determinazione de,lle quote che i Soci debbono versare annualmente:

. - de$imazione dei collaboratori prenosti alle varie attività.

11. COMPOSZIONE E FT'NZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

11.1. Il Consielio Direttivo è comnosto da fe a sette membri eletti ftW,h/

dall'Assemblea. Nel corso della orima riunione il Consislio eletto rioartisce UIy'""
t-=-*--rf ::
.(a ( | '.*'z
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Allegato A

11.2. Possono far oarte del consislio direttivo tutti eli associati massiorenni

che non abbiano rioortato condanne Dassat€ in eiudicato oer delitti non colnosi

e che siano in resola con il Dasamento delle ouote associative al momento

dell'elezione. Non sono eleceibili. e se eletti decadono automaticamente- sli

dilettantistiche che siano affiliate alla medesima Federazione Snortiva o

Disoinliua Associata di aDDartenenza. owero ad Enti di oromozione

riconosciuti nell'ambito della medesima disciolina soortiva.

11.3. I1 Consielio Direttivo dura in carica ouattro anni ed i nronri comnonenti

sono rieleesibili.

L4,Il eonsielio Dilettivo si riunisce oeni oual volta il Presidenúe lo ritensa

necessario oDDure ouando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei

consislieri in carica: si costituisce validamente con la oresenza della

maeeio@rza dei suoi comoonenti e delibera validame'nte con il voto

favorevole della maesioranze dei oresenti. A Darità di voti orevale ouello del

Presidente.

11.5. Di oeni seduta dovrà esssre redauo aooosito verbale firmato da chi ha

oresieduto la riunion-e e dal sesretario della stessa.

11.6. Nel caso veneanoa mancar€ uno o oiù membri del Consiclio. anche oer

decadenza dalla carica a sezuito di assenze ineiustificate oer almeno tre

sedute consecutive. il Consielio st€sso orowederà alle nuove nomine W./ /.4
,1 fllf

sceelistdo. in ordine di preferenze ricevuúe e- in caso di oarità- di anzianità

associativa. tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva: le nomine

dowanno essere sotùooosle a delibera della orima Assemblea utile. Nella

I



Allegato A

wero oualora I'Assembl

non ratifichi le nomine. il Consielio in carica decade. Il Consiclio decade

altresì immediatamente quando. ner oualunoue causa vensa meno la

mascioranza dei suoi comoonenti. In caso di decadenza del Consislio

comoonenti rimasti dovranno convocare. entro venti siorni. lAssemblea oer

I'elezione di un nuovo consielio e dovranno astenersi dal comoiere atti diversi

12, IL PRESIDENTE. IL VICEPRESIDENTE. IL SEGRETARIO ED IL

TESORIERE

12.1. Presidente ha la leeale ranDresentanza dell'Associazione di fronte ai

tM d in eiudizio e disoone del ootere di firma sociale. Esli convoca e

Dresiede il Consislio Direttivo e ne athra le deliberazioni.

12.2.ll Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di a^ssenza o di

pubblici uffrci. la firma del Viceoresidente fa oiena Drova dell'assenza del

Presidente. In caso di accertato definitivo imoedimento o di dimissioni del

Presidente- Llllioepresidente orowederà a convocare il Consislio Direttivo

affinchè sia indetta I'assemblea ordinaria elettiva dell'associazione

l23.Il Sesretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del

Consislio Direttivo. rcdise i verbali delle riunioni ed attende alla

coffisDo-ndenza.

12.4. Il Tesoriere cura I'amdnistrazione dell'Associazione. s'incarica della(UJ(-^,ry
tenuta della contabilita e _ predisoone le bome dei rendiconti

TT

13. ANNO SOCIALE

I



Aflegato A

1 Ò  1  T  î ^ - 1 o

terminano il 31 aeosto di ciascun anno.

t4 BILA}ICIO

14.1. n Consiclio Direttivo redise e sottoDone all'Assemblea il bilancio

consuntivo.

14.2. ll bilancio deve essere redatto con chiarena nel risoetto del orincioio di

trasDarenza nei confronti deeli associati. Il bilancio consuntivo deve deve

raDDresentare in modo veritiero e corretto la comnlessiva situazione

ec onomico - ftnat:g;i ari a del I'As so c i azione.

14.3, Conia del bilancio dowà essere messo a disoosizione di tutti eli

associati all'atto della convocazione dell'Assemblea che dowà aoorovarlo:

dooo I'aoorovazione resta fa eli atti dell'Associazione a disoosizione desli

associati.

15. TRASFORMAZIONEE SCIOGLIMENTO

15.1. In deroea a ouanto orevisto all'art. 9 I'Assemblea che deliberi

gdlcven{ral€ fasfounazione dellAssociazione in altro ente o socied- o sullo

scioelimento dell'Associaaione. dowà esset€ convocata con un oreawiso

affrssi Dresso la Sede Sociale e Dresso le sedi secondarie. dowanno essere

15.2. L'Assemblea è validamente costituits- sia in orima che in seconda

convocazione. con la oresc,naa di almeno due terzi deeli associati aventi diritto ffih /

di voto e delibera validamente coa il voto favorevole della maeeioranza dei

Dresenti.

I

I
t

15.3. Le deliberazioni di cui sonra sono comunque nulle oualora la
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Allegato A
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