*SCUOLA PIIRO TAFIGO Associazioneculturale e soortiva dilettantistica"

ATTO COSTITUTIVO
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Con la presentescrithraurrvata tra le parti. i Sisnori:
o

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

€lt

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

r

LorenzoniVeronica.nataa Padova(PD) il 20/04/1976.
residentea Bolouna

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

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

IBO)-eaB 4OL33=Via Olirino di Marzio.6. Cod.Fisc.MNTMRC60B20A944P:
o Catino Tiziana. nataa Bologna(BO) il 20/06/1966.residentea Borso
(BO).-cap4A021-Via Roma50.Cod.Fisc.CTNTZN66H60A944W.
Tossignsoo
I.

COSTITUZIONEE SCOPO

1.1.

Eroslituita fia le suddetteparti. riunite in sualità di soci fondatori.una

associazionenon riconosciut4senza scooodi lucro. denominata"Scuola Puro
-Iaueo- As soci azio:re c-ulturale e snortiv a dil ettantisti ca"
1.2.

L'Associazionericonoscee valtizza la dimensioneedrrcativae sncialedello

soqt ed ha per finalità fotgoizaziqne

e Ia qomozione di attività mortive

Uassociaziorp
ha altesi qualeftnlità la uromozione
e la diffirsionedeilaculhra-delle
scienzee dell'afrein hrttele lorc forme,

1.3.

All'assembleaè vietatodistribuire.anohein modoindiretto.utili o avanzi

di qestione nonché fondi. ris€rve o caoitale durante la vita dell'associazione

salvo che la destinazioneo la distribuzionenon siano imooste dalle lesai
Eventuali utili o avanzi di sestione dowaono gssereinteramente.reinvestiti
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lle finalità

2.
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SEDE

2.1.

L'Associazioneha sede a Bottechino drZocct - Pianoro IBO) - can

3. DURATA
3.1.

L'Associazioneha durataillimitata e ootra esserescioltacon delibera

dell'assembleadei soci a nonna di Statuto.

4, STATUTO
4.1.

L'Associazioneè resolatadallo Statutoche. allesatoal oresenteatto

(Alleeato A). ne costituisceDarteinteerantee sostanziale.

4.2.

Lo statuto contiene le norme di orsanizzazionee funzionamento

dell'Associrlzione.

-T- -CONSIGLIODIRETTTVO
5.1.

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

soci fondatori.per il primo quadriennio.nelle Dersonedei SiEnori:

ineleesibilitào decadenza
orevistedalla lesee e dallo Stahrtosociale.accettano
I'incarico e deliberanole sezuenticariche:

{fgm
F

SegretarioSig. Montanari Marco

6, EFFETTI
2
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AllegatoA

in tutteI
2.3. Per il raeeiuneim€,rtodei oroori scopi l'Associazionenotrà. anchein
resimedi convenzionecon sli enti oubblici.tra I'altro:
.

otclaniz.zaîe attivita di nromozione dell'attivita

soortiva dilettantistica

comDresolo svoleimentodi attivita didatticaoer l'awio. I'assioînaÍiento ed il
nelle diversedisciolinee della daru;ain oarticolare:
oerfezionamento
. otsanizzare eventi. soeuacoli e sasei leeati alla danzao alle eventuali
diverse discioline soortive Draticate:
o condwre e sestire imnianti snortivi e ricreativi:

. Dromuoverelo studio e la oubblicazionedi ooeredivulcative dell'attività:
. orsanizz,aÍeconferenze. seminari. laboratori ed alue attività cultwali e
ricreative coerenti con le finalità associative:
o Dubblicareoeriodici e notiziari rieuardanti le attivita associative:

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

orescrizionidi leeeecheresolanola materia:
. wolgore oed altra attività che sia coer€ntecon le finalità statutarieincluso

2.4.

L'Associazionefavorisce i rapporti di collaborazionetecrricae morale

eon alti Enti ed Associazioni affini e ootra offiire la mouriacollaborazione
e

&tu
2.5. L'Associaeioneesolicitamenteactetta- ed inúendesuindi intesralmente
richiamateed accolte ncl oresenteStatuto.oer la oarte risuardantele attività

soortive.le normee direttivedel Coni.nonchéauellederivantidasli statutie
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Promozione Soortiva ai ouali intende affrliarsi nell'ambito dei oroori fini
istituzionali.

3, DURATA
3.1. LAssociazioneha durataillimitata. Lo scioelimentodell'Associazione
ootra esseredeliberato solo dall'Assembleaseneraledei soci nel risoetto di
ouanto Drevisto al successivoart. 15.

4, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
4.1. Possonofar oarte dell'Associazionetutti coloro che- condividendone
finalità. Statuto e resolamenti. ne facciano domanda.Viene esDressamente
esclusooeaúlimite sia temooraleche ooerativo al raoDolto associativoe ai
diritti chene derivano.
4.2. Tutti i Soci che abbiano raesiunto la massiore età hanno diritto di

partecioazionee volsin omi assembleadell'Associazione.ivi incluse ouelle
che aporolano lo Statutoed i reeolaÍienti. che nominano sli orsani direttivi
dell'Associazione
ed in quellechene apDrovano
il bilancio
4,3'

Ciasoun socio massiorenne in oossessodei reouisiti richiesti dal

oresente Statuto ouò essere eletto a comoonente deeli oreani direttivi

4.4. La qualifica di Socio dà diritto a freouentarei locali e sli imoianti
sociali nel risoetto dei reeolamenti. nonchè ad usufruire dei servizi
dellAssociazione.
5. DOMANDA DI AMMISSIONE
5-,-L-Per ottensreI'ammissioneall'Associazioneoccoffe:
a)

oresentaredomanda alla Senreteria dell'Associazione comoilando
3
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b)

accettare le norme del oresente Staaúo nonché. oer le attività

soortive. il tesseramentoalla Federazioneo Disciolina Associatacomoetenti
elo all'Ente di Promozione Soortiva di anDartenenza:
versare la ouota associativae le ouote Der il tesseramento

c)

5.2. Esoletatele formalità di cui soorail richiedenteenta immediatamentea
far oartedell'Associazione.
Nei settesiorni successivialla oresentazione
della
domanda il Consislio Direttivo ouò. con delibera motivata. resoinpere la
domandadel socio. mette,ndoa sua disoosizioneoer la restituzionele somme
ricewte a titolo di quotaassociativae di tesseramento.
Il richiedenteche veda
resointala orooria domandadi ammissioneouò domandare.oer iscritto entro i
setteeiomi successiviallanotaia della delibera.che la decisionedel consislio
Direttivo sia sottooosta allAssemblea qenerale dei soci nella nrima riunione
utile.

5.3, Le domandedi ammissionea Socio oresentateda minorenni dovranno
esserecontrofirmatedall'esercentela ootestàoarentale.il oualeraooresenterà

I'associato
minoredi etàe ne assumerà
ncieoa&sntidell'Associazione
tuttele
relativeobblieazioni.
6. DECADENZADEI SOfl

--

6.1. I Soci cessanodi apoartenereall'Associazione:

o Derscioslimentodell'Associazione:
. oer dimlssioni volontarie fatte nerve,nirein forma scritta alla Seereteria
dellAssociazionel
.

oetr mancato Dasamentodella ouota anmrale entro 30 siomi dall'inizio di
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I Consieli

tn

Direttivo. oronunciata contro il Socio che abbia coÍrmesso azioni ritenute
disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che. con la sua condottacostituisca ostacolo al buon andamentodel sodalizio. La radiazione resta
sosnesafino alla orima Assembleautile che dowà esserechiamata.tra I'altro.
a ratificare il orowedimento. Il socio radiatonon ootra oiù essereriammesso.
7. ORGA}II
7.1. Gli Oreani Sociali sono:
a) I'AssembleaGeneraledei 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
convocataîaoDresentaI'universalità desli associatie le deliberazionida essa
lesittimarnenteadottateobblieanotutti sli associati.anchese non intervenuti
o dissenzienti.

L-CONLOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
9.1. LAssembleaouò esseneconvocata.oltre che dal Consiclio Direttivo a
sezuito di prooria-delibenzione. dalla metà oiù uno dei soci che siano in
regola con il Dagamentodelle suote associativee che. orooonendoI'elenco
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delle materio da discutere. ne facciano esolicita richiesta al Consislio ú
Dfooaivo.lu tal casoI'Assembleadowà essereconvocataentro venti siomi
dal ricevimentodellarichiesta.
9.2. In oeni casolAssembleadeveessereconvocataentro ouattromesi dalla
5
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9.3. LAssembleadovrà essereconvocataDressola sededellAssociazioneo
comunoue. in luoeo idoneo a consentire la massima oartecioazionedesli
associati.

9.4. La convocazionedell'Assembleaawiene Der mez;zodi awisi affissi
oressolaSede Sociale e rlÍesso le sedi secondarie.con un oreawiso minimo
non inferiore a dieci Eiorni. L'awiso di convocazionedeve indicare la data il
luogoe I'oradell'adunanza
e I'elencodellematerieda discutere.
9.5. Possono urendere oarte alle assembleee votare tutti e soli i Soci
maeeiorenni che siano in reeola con il versamentodella ouota associativa
arutualee chenon sianosossettia provvedimentidisciolinari in corso
9ó. LAssemblea è validamentecostituita. in orima convocazione.con la
Dresenza della maeeiotanza assoluta desli associati aventi diritto di voto e

delibera validamentecon il vojo favorevole della massioranzadei oresenti
l'raseorsauu'ora dalla prima convocazione.I'Assembleaè valida in seconda
oonvocaaionequahmquesia il numero desli associati intervenuti e delibera
validamente con il voto favorevole della massioranza"dei Dresenti

9.7. Oeni Socio ha dirifto ad esercitareun solo voto e ouò raooresentaremediantedeleeasclita non più di un altro associato.Non è ammessoil voto
Der corisDondenza.

_

9.8. LAssemblea è oresiedutadal Presidentedell'Associazioneo. in casodi
sua assenzao imoedimento.dal Vicepresidentee nomina. tra sli intervenuti
aventi diritto di voto. il seeretaxio.Il presidentedell'Assemblearesola le
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discussioni e stabilisce le modalifà e I'ordine delle votazioni. Se necessario
oossonoesserenominati due scrutatori chc. in caso di assembleaconvocata
6
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tranno essere scelti tta i
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candidati.

9.9. Di ocni Assembleadovrà essereredatto aooosito verbale firmato dal
oresidentedell'Assemblea-dal seeretariodella stessae. ove nominati- dasli
scrutatori. Cooia del verbale deve esseremesso a disoosizione di tutti eli
associati con le modafità ritenute oiù idonee dal Consielio Direttivo a
sarantirnela massimaDubblicità.
IO.
10.1.I

CONSIGLIODIRETTIVO
Consislio Direttivo atÍua le finalità del oresente Statuto e le

deliberuzionidell'Assemb
lea.
10.2. Nel risoetto del oresente Statuto sono esoressamenteattribuite al
Consielio Direttivo. tra le alffe. le sezuenti comoetetue:

. convocazione
dell'Assemblea:
. redazione del bilancio consuntivo da sottonorre all'aoorovazione
dell'Assemblea.
riferendosull'attivitàsvoltae su ouellain Droqramma:

. determinazione
de,llequoteche i Soci debbonoversareannualmente:
. - de$imazionedei collaboratoriprenostialle varie attività.
11.

COMPOSZIONE E FT'NZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

ftW,h
/

11.1. Il Consielio Direttivo è comnosto da fe

a sette membri eletti

UI
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dall'Assemblea.Nel corso della orima riunione il Consislio eletto rioartisce
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11.2.Possonofar oarte del consislio direttivo tutti eli associatimassiorenni
chenon abbianorioortato condanneDassat€in eiudicatooer delitti non colnosi
e che siano in resola con il Dasamentodelle ouote associativeal momento
dell'elezione.Non sonoeleceibili. e se eletti decadonoautomaticamentesli

dilettantistiche che siano affiliate alla medesima FederazioneSnortiva o
Disoinliua Associata di aDDartenenza.owero ad Enti di oromozione
riconosciuti nell'ambito della medesimadisciolina soortiva.

11.3.I1 ConsielioDirettivo durain caricaouattroanni ed i nronri comnonenti
sonorieleesibili.
L4,Il eonsielio Dilettivo si riunisceoeni 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 maesioranzedei oresenti.A Daritàdi voti orevale ouello del
Presidente.
11.5.Di oeni sedutadovrà esssreredauoaooositoverbalefirmato da chi ha
oresiedutola riunion-ee dal sesretariodella stessa.
11.6.Nel casoveneanoamancar€uno o oiù membridel Consiclio.ancheoer
decadenza dalla carica a sezuito di assenzeineiustificate oer almeno tre
sedute consecutive. il Consielio st€sso orowederà alle nuove nomine
sceelistdo. in ordine di preferenzericevuúee- in caso di oarità- di anzianità
associativa.tra i candidatinon eletti all'ultima Assembleaelettiva: le nomine
dowanno esseresotùoooslea delibera della orima Assembleautile. Nella
I
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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

comoonentirimasti dovrannoconvocare.entro venti siorni. lAssemblea oer
I'elezionedi un nuovo consielio e dovrannoastenersidal comoiereatti diversi

12,

IL PRESIDENTE.IL VICEPRESIDENTE.IL SEGRETARIO ED IL

TESORIERE
12.1.Presidenteha la leeale ranDresentanza
dell'Associazionedi fronte ai
tM

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

Dresiedeil ConsislioDirettivo e ne athrale deliberazioni.
12.2.ll

Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di a^ssenzao di

pubblici uffrci. la firma del Viceoresidentefa oiena Drovadell'assenzadel
Presidente. In caso di accertatodefinitivo imoedimentoo di dimissioni del
Presidente-Llllioepresidente orowederà a convocareil Consislio Direttivo
affinchè sia indetta I'assembleaordinaria elettiva dell'associazione

l23.Il

Sesretariodà esecuzionealle deliberazionidel Presidentee del

Consislio Direttivo. rcdise i verbali delle riunioni ed attende alla
coffisDo-ndenza.

12.4.Il Tesorierecura I'amdnistrazione dell'Associazione.s'incarica della
tenuta della

13.

contabilita e _ predisoone le

ANNOSOCIALE
I

bome

dei

rendiconti
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terminano il 31 aeosto di ciascun anno.

t4

BILA}ICIO

14.1.n Consiclio Direttivo redise e sottoDoneall'Assembleail bilancio
consuntivo.

14.2. ll bilancio deve essereredatto con chiarena nel risoetto del orincioio di
trasDarenzanei confronti deeli associati. Il bilancio consuntivo deve deve
raDDresentare in modo veritiero

e corretto la comnlessiva situazione

economico - ftnat:g;iari a delI'As soci azione.

14.3, Conia del bilancio dowà essere messo a disoosizione di tutti eli
associati all'atto della convocazionedell'Assembleache dowà aoorovarlo:
dooo I'aoorovazioneresta fa eli atti dell'Associazionea disoosizionedesli
associati.
15.

TRASFORMAZIONEESCIOGLIMENTO

15.1.In deroea a ouanto orevisto all'art. 9 I'Assemblea che deliberi
gdlcven{ral€ fasfounazione dellAssociazionein altro ente o socied- o sullo
scioelimento dell'Associaaione.dowà esset€ convocata con un oreawiso

affrssi Dressola Sede Sociale e Dressole sedi secondarie.dowanno essere

15.2. L'Assemblea è validamente costituits- sia in orima che in seconda
convocazione.con la oresc,naa
di almenodue terzi deeli associatiaventi diritto
di voto e delibera validamentecoa il voto favorevole della maeeioranzadei

ffih
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t

Dresenti.
15.3.Le deliberazioni di cui sonra sono comunque nulle oualora la
10
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