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Associazione culturale ludica e rtiva ·i' 

"Gli Amici della BMA CREEIA " 

STM.Uro DEI sa:::I DELL 'ASsa:::IAZICNE 

ARI'. 1 - DEN:MINAZICNE 

·" n. 

•,. ci' 
,, . 

Con la denominazione di "Gli Amici della Bala Creela" è lib:rranente co-

stituita ai sensi li Artt. 36 e ti del Codice Civile 

zione culturale ludica rtiva e turistica che sarà 

ti.coli che 

ARI'. 2 - SEDE 

Il domicilio dell'Associazione sarà ubicato 

Mmici e in Piazza Al ini a Gianico. Eventuali sedi amministrati -

ve e ti.ve dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale 

essere istituite volontà del Consi lio Dizetti vo 

sezione distaccata un 

ARI'. 3 - DURATA 

L'Associazione ha durata indefinita. 

ARI'. 4 - <Xt;ET'ro sa:::IAIE 

dell'Associazione ludica culturale e rtiva "Amici della Bala 

Creela" è la promozione, conservazione e diffusione clell'antico gioco di 

piazza della Bala Creela elemento caratteristico clella tradizione 

dell'identità culturale dei Paesi clella Vallecamonica e di tutti i giochi di 

strada intesa nella sua eccezione più ampia e nelle sue molteplici 

foD!IE! (pittura, scultura, fotografia, illustrazione, musica, letteratura, 
- ~ 



teatro videoarte rt scacchi · ochi da tavolo · ochi di stra e 

di ruolo etc sia cane strumento di foDnaZiane e arricch:unento 

umano e cul tw:ale che cane maaento d'incontro e interazione tra le o-

ne. L'Associazione cultw:ale "Amici della Ba1a Creela" è areli-

osa e non alam fine di lucro. Pone tra i suoi massimi valori 

la libertà d =sione la convivenza la ione la 

solidarietà e il luralismo. cultw:ale turi-

stica rtiva ed artistica diffondendo tramite l'aiuto li associati 

la oonosaenza dell'Arte e di altre attività di intelletto. L'Associazio-

ne cultw:ale "Gli Amici della Btla Creela" si 

riunire atto=o a sé tutti cx,loro che hanno inteit'e.sse al-

la valorizzazione e allo svil cul tw:ale siano essi Enti Aziende al-

tre associazioni o ·vati; studiare o zza-

re e attività manifestazioni o zzazioni cultw:ali Illl.lSi -

ca.li, artistiche ricreati ve, rtive, etc. L'Associazione, sfruttando la 

sua struttura di cx,ntatti, vuole da' cx,soenicx," suo as-

soci.ate che ha il desiderio di manifestare le 

talento. 

ART. 5 - ATl'IVITA' ISTI'IUZICNALI 

L'Associazione cultw:ale "Amici della Ba1a Creela" inten-

de pranuovere varie attività, e in p:trticx,lare: attività cultw:ali, ludi-

che, videoludiche, sporti ve, turistiche quali: cx,nferenze, cxmvegni, diba.t-

ti.ti, incontri, seminari, tavole rotonde, mostre, proiezioni di film e docu-



mentari =iaerti o::irsi di fonnazione e ·0D1amento lezioni tornei di 

· ochi di strada di · ochi di ruolo di vi manifestazioni rti.ve 

vi attività di fonnazione e di consulenza nei o::infronti li asso-

ciati di s li cittadini di sCllole biblioteche enti lici ammini-

stratori locali e in sona fisica o 

"uridica lo chiedesse. L'Associazione Clllturale "Gl i Amici della Bala Cree-

la" intende inoltre : rre la diffusione e la =ios= delle Arti e 

dello ttao::ilo in e= riferimenti interdisci linari e o::ill 

ti intera.Il.turali; diffondere la o::inoscenza. . o::ilar modo 

la disci lina dell' antio::i della Bala Creela e la Cllltu-

ra rtiva; aiutare tramite mostre e si la diffusione delle tradì-

- z ioni e della Cllltura della Vallecamonica e::I. a tal fine attivare di 

e lavoro ; diffondere e =nuoveJ:e iniziative 1 li artisti nn.i-

zzare manifestazioni in e::I. eventi; dif-

rati.ca del oc:> di :ruolo in tutti i suoi tti, 

non ultima 1 'interazione tra i · ocatori e la volontà di mettere in o::intat-

togli il'.eflSione dell' · o =itesto storie:>, geo-

e sociale nel e esso si svil stabilire q:portune fo:c:ne di 

o::illaborazione o::in istituti o enti pul::blici e privati, al fine di poter or-

· zzare e attuare manifestazioni per l' insegnarrento e la divulgazione dei 

giochi. 

A tal fine, 1 'Associazione potrà f:ruire della cx::upetenza dell 'esperien-

za Clll turale e scientifica di altri enti, . organizzando convegni, in=itri, 



dibattiti ttacoli e saninari · l 'Associaziane trà accettai:e e fnri.-

:re a siasi titolo di sb:utb.lre e di locali messi a di-

sizione da enti statali e o locali da associazioni 

rivati; !CCllllUOVe:re anche attraverso la cx:>sti tuzione interna di 

che svol o attività che cx:>nsentano ai ri 

ad altre associazioni o enti di svil 

e diffondere le rie o::mosoenze e "tà e di attività che servi:canno 

stendere stam-

trasmettere e diffondere testi ed altro ma-

teriale cartaoeo informaticx:> tel.ematicx:> televisivo e t'altro di si-

mila:re cx:lil riferilllento all I tto sociale; 

turistici e ricreativi tra diversi li ed etnie; iere attività di 

servizi vari verso terzi e atti vi tà di nol i all I interno di a:ree 

condurre e ti:re esercizi lici in 

li ristoranti, trattorie, osterie, bar cx:>n samninistrazione di alimenti 

e l:evande (e di t 'altro annesso ed affine) , o zzare 

:re cx:>rsi. Per la :cealizzazione diretta ed indiretta del 

ciale, eone definito nel recedente Art. 4, gli o direttivi 

dell'Associazione potranno adottai:e b.ltte le iniziative ritenute idonee 

purché non in cx:mtrasto cx:m le finalità dell'Art . 4 stesso. Ai sensi e per 

gli effetti delle leggi vigenti, e nel ri tto di 

te le formalità richieste, l'Associazione potrà racx:x:gliere fondi a seçiui-

to di ra.caolte pul:bliche effettuate occasionallllente, an-
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Per lo svol · to e l'utile realizzazione delle sue attività siano esse 

ludiche sociali civili o.tl. turali o di rioerca 

l'Associazione tLà inoltre essere romotrioe di attività ricreative cx,r-

si incontri conferenze tavole rotonde 

e diffonoore la relativa letteratura anche attraverso 

e iniziative telenatiche . L'Associazione tLà altresì 

re la realizzazione di associazioni il.esse e/o aderire affiliazio-

ne ad enti e o associazioni locali 

o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti 

ad rm'rmica. ed rmitaria sb:utb.rra al fine di 

la realizzazione di iniziative e cormm.i che si dimostrino 

i servizi offerti ai ri ttivi soci associati o 

A discrezione del Consi lio Direttivo saranno amnesse 

alle attività dell'Associazione, 

che ssano dare il loro contributo alle finalità di o.ri all'Art. 4. 

ART. 6 - SCX:I 

Il .numero dai Soci è il.limitato. Lo status di socio implica il versamento 
'• -: 

<k:Lla quota associativa annuale. Possono far parte dell'Associazione "Ami-

ci della Ba.la Creela" rutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o 

non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello 

Stab.lto ed al:::biano c:x:npiuto il diciottesÌlllO anno di età, indipendentemente 



dalla ria i<Èn.tità sessuale nazionalità etnica liti-

ca e rel.i osa e che cxmdi.vidano . associativi . I minori di 

diciotto ssono assumere il titolo di socio solo =vio consenso dei 

tori e in tutte le attività in cui non sono 

te sotto controllo devono venire ti da tm 

nsabile e non no del diritto di voto in Assanblea. I soci hanno di-

· sociali e di essere eletti li stessi . Tutti 

i soci hanno i diritti di infonnazione e di controllo stabili ti dalle 1 

e dal ere.sente Statuto. L'Associazione si avvale in modo !1:eValente di at-

tività crestata in fonna volontaria e anche a titolo tuito dei ri as-

sociali. Il rtarnento del socio verso li altri aderenti ed all'esterno 

dell'Associazione deve essere animato da iri to di solidarietà ed at-

tuato con con::ettezza buona fede onestà morale nel 

ri resente Statuto e delle linee tiche emanate. I soci 

in: Soci fondatori : coloro che sono in-

tervenuti alla costi b.lzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono 

el · ili nel Consi lio Direttivo e ssono fruire letanente del -

la st.J:uttura e dei servizi associativi; la loro ità di soci ha ca-

rattere di ~tuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al 

to della quota sociale. Soci ordinari: coloro che hanno chiesto 

e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, siano essi perso-

ne, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, Associa-

ziqni culturali, etc . Hanno diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio 



Direttivo ed alle cariche sociali e ssono 

te la struttura e i servizi associativi. la loro soci effet-

tivi è sul::oi:dinata all'iscrizione e al to del-

la ota associativa annuale. Nel caso in cui i soci non siano o-

ne ma Enti Istib.lti Società etc il voto del loro 

te in Assemblea varrà al li altri soci ordinari. 

Soci onorari o benemeriti : le one fisiche invitate a far 

te dell'Associazione da dell'Assemblea dei soci · =lari neri.ti 

=fessionali o umani. Se la nomina a socio onorario 

è volontà dell'Assemblea o del Presidente 

li s I intende valida socio a vita ed è b.li ta. Il socio onorario 

, non ha diri. tto di voto in Assemblea e non è el · ile nel Censi lio Diret-

tivo . Soci sostenitori: sono one Enti Isti b.lti Società Associazio-

;hi tecniche e scientifiche che, in sintonia =n le finalità di cui 

ali' Art. 4, al:biano · ovato ali' Associazione o:,rri una ota asso-

ciativa ridotta . In to caso al socio sostenito:i::e v=anno rio:,nosciuti 

1::enefici diversi dal socio ordinario: ovvero non avrà diritto di voto 

in Assemblea, né la p::,ssibilità di esse:i::e eletto nel Censi lio Diretti-

vo, né la p::,ssibili tà di fruizione completa della struttura dell'Associa-

zione e delle sue attività . 

ART. 7 - PM1ISSICNE, RECESSICNE ED ESruI.SICNE DEI SCCI 

a) PM1ISSICNE. 



Per l'assunzione della socio è necESsario 

ta demanda scritta al Consi lio Direttivo. L'ammissione di un nuovo socio 

È> de] iì:-Pi::ata insindacabillllente dal Censi lio Direttivo a . to di richie--

sta scritta richiesta di tesseramento 

che trà essere fatta anche tramite strumento infonnaticx, (ve::ii. mail o mo-

dulo elett=nicx, sul sito dell'Associazione . In base alle di siziani di \ 

"' "' l 675/97 tutti i dati anali ra=lti saranno s tti al- ' 

la riservatezza ed · le sole finalità dell'Associazione 

assenso scritto del socio. All'atto dell'ammissione il socio si 

versamento della ta di autofinanziamento ammale nella misui::a fissata 

dal Consi lio Direttivo ed ta in sede di bilanci.o da.il' Assan-

blea ordinaria al ri tto dello Statuto e dei lamenti enanati . Il 

ota anrruale dovrà 

di 

via telena.tica, o =sso banche o istituti, se dalla Associazione debi -

tamente autorizzati, in al ti::a fonna che il Consi lio Diretti-

vo vorrà stabilire e che farà =nosoare ai soci. Il Consi lio Direttivo 

ha la facx,l tà di negare l'ammissione di cx,lo:ro che a suo motivato 

al:t>iano tenuto o tengano cx:anportamenti o rivestano cariche o incarichi ta-

li per cui non si ssa attendere l'assoluta coerenza necessaria per 

il perseguilllento degli sa:pi sociali. Il richiedente acquisirà, ad ogni ef-

fette, la q..ru.i.fica d'associato al manento del rilascio del-

la tessei::a sociale. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli inte--
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ressati e accettazione del Censi lio Direttivo entro 60 sessanta omi 

dalla demanda. la · tà del socio si 

ne reaasso volontario mancato versanento della ota morosità . 

Nel caso di nuova domanda di iscci.zione cfunissioni o 

sione è ol::bli torio il runborso all'Associazione dei iti si o di 

una ota stabilita in acco:c:do cx,n il Presidente. 

b):RECESSICNE. 

Il socio ò reoecere dall'Associazione mediante o:municazione scci. t-

ta a mezzo :racx:x:mandata da inviare al Censi lio Direttivo entro il 

30 novenbre dell'anno in cx,rso. Il .recesso dall'Associazio-

.ne avrà efficacia dal omo successivo a o del ri0:!1T.Ìlnento e non dà 

diritto al runborso della ota associativa eventuall!lente ·' versata. Il 

siasi socio ed in siasi momento. 

e) ESRJI.SICNE. 

L' e dal Censi lio Direttivo 

a lioa con motivato o:ra il socio: al::bia o i 

· siti che ne hanno detenni.nato l'ammissione; arrechi distlll:bo, molestia 

o bll:bativa all'armonioso svolgimento dell'attività sociale; al::bia to 

in essere attività contrari.a 

ve . danno al de=ro dell'Associazione o che al::bia danneggiato ma.terial-

mente e morallllente l'Associazione; quando non ot~ alle disposizioni 

del presente statuto, del :relativo :regolarrento di attuazione e degli altri 

organi so-



ci.ali secondo le !t'eScriziorù. statutarie · senza ·usti.fica.te moti-

vo si :renda moroso nell' evenhlale to della ta. associativa an-

nuale e delle te stabilite dal Censi lio Direttivo 

la ione a talune iniziative dell'Associazione; I 

che ronunciano la decadenza ovvero di l'esclusione sono cam.mi-

ca.ti all 'interessato cxm lettera racoanandata e ét'Oduoono effetto dal 

omo =sivo a 
\ 

o del rioevilllento. Non è annnessa la fi del , '-

socio raneo. Ia 

'· ·,. ": 

"-. '""' . 
ta associativa è intra.smissibile. Soci rec:Eduti '"--

e/o esclusi che al::biano cessato di 

re all'Associazione non ssano richiedere la .restituzione dei cxmtributi 

versati · né hanno diritto alcuno sul t.ril!1onio dell'Associazione. 

Ia decadenza morosità si verifica il dea:>rso del teDnine fissato 

il to della ota. associativa. I soci si o radiati tranno 

iscritto cx:int:c:o il =vvedimento del Censi lio Direttivo in-

viando sito ri=rso all 'Assanblea Generale; il ri=rso non so 

l'esecutività dell'iniziale sione o radiazione. I.e cfunissiorù. sono 

acx::ettate, ma il socio .resta .z:e al:±ùigato nei =nfronti 

dell'Associazione ove si sia .reso debitore nei suoi =nfronti. 

ART. 8 - DIRI'ITI E IXNERI DEI so::I 

Tutti i soci, fatta ecx::ezione i casi dell'Art. 6, hanno diritto a: par-

tecipare a tutte le attività sociali, ari= dall'Associazione eventuali 

servizi, all'elettorato attivo e passivo, alle cariche sociali . Tutti i soci 

sano tenuti: ad acx::ettare nel rispetto pieno e incxmdizionato le finalità 



· te dall'Associazione · ad :ce nell'interesse dell'Associa-

zione medesima si il to statutari· 

all'osservanza. òal te statuto òal relativo lamento di attuazione 

li altri eventuali lamenti interni e di tut-

dai dell'Associazione; 

af sociali 

la realizzazione delle finalità associative; a mantenere rtamenti cx,r-

diali erl amichevoli con li altri soci a 

non arrecare disturl::o molestia o tl.ll:bativa all'annonioso svol · to òalle 

attività sociali e a non atb.Jare iniziative che si rivelino in contrasto 

cx,n le i i.razioni che ne animano l'attività; al 

---. . . _la ta associativa annuale e delle alti:e te richieste 
'\ 

\ 

to òal-

la \ ione a detenninate iniziative secondo le modalità erl i terrni-

. J 
, _.n±,•fissati dal Consi lio Direttivo . 

9 - PATRn-OITO S:X::IAI.E E MEZZI FINANZIARI 

L'Associazione trae i mezzi finanziai:e la ria attività, dal-

le ote associative versate annuall!lente li associati, da donazio-

ni, elargizioni, lasci ti e cx,ntributi di sane, società, Enti 

e privati nazionali e inteniazionali, dai proventi di iniziative attuate o 

promosse dall'Associazione. Per il raggiung:unento dei propri scopi 1 'Asso-

ciazione dispone: òalle quote sociali; delle cblaziani volontarie dei so-

ci; dei cx,ntributi straordinari decisi dall 'Assanblea e/ o dal Consiglio Di-

rettivo; di eventuali contributi elargiti da enti p±blici o da privati; 



di eventuali !I:'OVerlti delle iniziative sse dall'Associazione; dei red-

di ti derivanti dal suo trimonio · di :intioiti derivanti da cxmvenzioni · 

di orizzazioni mirate allo svol · to di attività di c:x>r-

ri ttivi derivati da attività a::xmnerciali o =fessionali eventuabnente 

svolte nell'ottica del to delle f:inalità istituzionali; di beni 

mobili o illlmobili che 1 · ttimamente a siasi titolo all'Asso-

ci.azione; di · altra entrata che c:x>nc:x>rra ad :incrementare l'attivo so-

ci.ale; mezzo che non sia :in c:x>ntrasto c:x>n il lamento :intemo 

e c:x>n le 1 . dello Stato Italiano trà essere utilizzato 

re e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo 

monio. 

ART. 10 - ORGANI SCX::IALI 

Gli o · dell 'Ass=i.azione sono: il Presidente; il Vice Presiden-

te; il 1 'Assanblea dei soci; il Consi lio Direttivo; 

ART. 11 - PRESIDENTE 

Il Presidente è il !C'9SeI1tante 1 e dell'Associazione, 

de l' Assanblea dei soci e il Consi lio Direttivo. li 

ta l'Associazione sia ai terzi che :in ":udizio, 

e ha la fi.nna sociale sugli atti che ilrpegnano l'Associazione sia 

ri · dei soci che dei terzi. Il Presidente è responsabile gen.e=.le del 

b.Ion andamento Òi::!(Jli affari sociali e = gli :interessi dell'Associazione, 

facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni Òi::!(Jli 

iscritti, e stimolando assiene agli altri. nenbri del Consiglio Direttivo 



le attività sociali. Dell'esecuzione di · suo atto il Presidente dà no-

ti.zia al Consi lio Diretti. vo nella cima riunione utile. L' incaricx:l di Pre-

sidente sarà a titolo bri.to oon il solo runborso di tutte le docu-

mentate. Fenni :restando i ttano in virtù di 

altre di sizioni cx:lntenute nel ere.sente statuto il Presidente esercita i 

Consi lio Direttivo; assume diritti. e::i 

dell'Associazione essencbne stato =venti.vamente autorizzato dal Consi lio 

Direttivo e/o dall' Assanblea dei soci 

1 se lo ritiene rtuno in via ranea o te 

te delle sue tenze al Vioe Presidente o al tarlo o 

o iù marbri del Consi lio Direttivo ; stabilisce i iniziati.ve sia 

rbmo in la :realizzazione del 

le · dell'Associazione sot le 

·bi.retti. vo s e det:ba essere la linea di cx:lllabo:r:azio-

ne dell'Associazione oon altri o e::i enti italiani e/o stranieri, 

previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; sovrintende e oonb:ol-

la l ' to del Consiglio Direttivo stesso; esercita ogni alb:o tere a 

lui ricx:lnosciuto dalla legge o dallo statuto; dispone dei fondi sociali, 

apre, movimenta , e::i estingue i conti cx:lrrenti. bancari e/ o postali; sovrin-

tende alla gestione finanziaria dell'Associazione ; predispone il bilancio 

const.mti.vo, sottoponendolo al Consiglio Direttivo per l 'af!)rovazione; ha la 

\ \ 

\ ~ 



facoltà di incaricare cx,nsulenti sael ti anche tra i non soci a svol 

re funzioni ·oolari. 

ART. 12 - VICE ffiESIDEN.IE e SEGRETARIO 

Il ViCE Presidente e il tari.o sono sael ti dal Consi lio Direttivo. 

rutti i casi in cui il Presidente 

sia ttivamente · ssibilitato a farlo e al:bia riosvuto 

sita del dal Presidente stesso. Sos 

te in rutte le iniziative dallo stesso in affiancandolo 

e sostenendone la linea. di intervento. Ove il Presidente lori 

rb.mo e ora i suoi li consentano . di cresenta-

re l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta in ere.se il 

ViCE Presidente ed il ssono interveni- \ 

re onallnente in sosti b.lzione del Presidente con i suoi stessi teti 

=vi.o rilasci.o di 

ART. 13 - ASSEM3LEA DEI SCX::I 

L'Assemblea è o o sovrano dell'Associ.azione e si riunisCE in sedute ardi-

narie e straordinarie. Sono ammessi in Assemblea rutti i soci 

aventi diritto al voto e in la con il to della 

ta associativa annuale. L'Assemblea ordinaria è oostib.lita dai soci fondato-

ri ed ordinari e viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo 

almeno una volta l'armo mediante avviso affisso nei locali 

de e mediante q..ialunq..ie mezzo ritenuto idoneo allo scx::,po, almeno otto 

gionù. prima dell'Assemblea stessa, indicandone il giorno, il luogo, l'ora 



dell'adunanza e l'ordine del o= . Sono di tenza dell'Assemblea. oroi-

naria : discutere e mvare il rendiconto finanziario dell'Associazione; 

lamenti interni ; trattare tutti tti attinenti 

la tiene sociale riservati alla sua tenza dello statuto dal-

la 1 sti al suo esame dal Consi lio Direttivo; ini-

ziati ve indicaru::bne rru:x:lali tà e · zzativi; fissare annualrrient.e 

ota sociale di adesione; ratificare le esclusioni dei so-

ci deliberate dal Consi lio Direttivo; = il 

ma annuale dell'Associazione; el i ti del Consi lio Diretti - \ 

vo. L' Assanblea. oroinaria è valida tto da trattare: in 

rima cxmvocazione è resent.e (fisicamente) la · aranza dei soci 

iscritti al libro soci; in seconda =nvocazione sia il numero dei 

soci resenti o resentanti . Per 

è ne<:ESsaria la · aranza assoluta dei voti dei soci 
/ 

/ nonnalment.e =n voto ese, tranne del.ibe-

re su ird::,ler.natiche ri ti le 

1 'Assanblea. lo ri =se cxm voto se-

g=to. soci.o, fatta eccezione i casi dell'Art. 6, ha diritto di 

esprilllere un solo voto e non è ammessa delega. I.e decisioni assemblea.ri so-

no valioo se votat.e dalla maggioranza sarplics dei resenti, in caso di pa.-

rità prevale il voto del presidente dell'Assemblea.. L ' Assemblea. straoroina-

ria è cxmvocata tutt.e le volt.e che il Consiglio Direttivo lo rep.iti ne<:ESsa-

rio, ovvero ogni qualvolta ne facci.ano richiesta almeno i 2/3 dei soci 

'. 
\ \ 
\\ 
\\ \ '·. 



aventi diritto al voto. Ia ridriesta va indirizzata iscritto al O:msi-

lio Direttivo e deve contenere l'indicazione dell'ordine del orno che si 

vuole discusso dall 'Assanblea. Ia data la località e l'ordine del 

( 
orno dell 'Assanblea no fissati dal O:msi lio Direttivo almano 15 ··,, 

Sono di tenza dell' Assanblea straordinaria : 

all'atto cx,stirutivo e dello staruto dell'Associazione cx,n la 

2/3 dei soci ·oranza dei ti); 

sci linlento dell'Associazione la nomina la revoca ed i teri dei li 

datori (cx,l voto favorevole di 4/5 dei soci) . Le 

ssono essere fatte una volta l'anno da 

s lo associato: in la cx,n il to delle ote associative; 

m:ininio di anni di nell'Associazione. L' As-

sanblea straordinaria è validamente cx,stiblita sia in 

che in se=nda convocazione sono ti abneno i 2/3 di rutti i 

soci iscritti al libro soci . Per deliberare sulle rncx:lifiche allo sta.rute è 

ti. Qùa].ora due convocazioni non si sia 

tivo, l'assanblea trà essere rruovarnente convocata in sede straor:dina-

ria il giorno successivo 

te cx,stiblita qua.11.Il1qUE! sia il numero ca;;rli intervenuti (p.Jrché lo stesso 

sia uguale o superiore a cinque) , deliberando validamente a rnaggi"Cl:tan--.. 
.'.( 

za senplice. 



Per del:iberare sullo sci lilllento o sul-

la li "dazione dell'Associazione è indi . le la !C'eSenZa di almeno i 

4 5 dei soci ed il voto favo:i:evole dei 4/5 

ti dei due convocazioni non si sia 

rum costib.ltivo si osservano le di sizioni contenute nel ~- '\. 

te o:::xmna ma la validità della delibera oa::x:>rre ere il voto favorevo-

le dei 4/5 ( 

I.e Assanblee sia in sessione ordinaria che straordinaria sono san-

P.residente dell'Associazione o in sua 

za da un roenbro del Consi lio Di=ttivo che al:bia ricevuto del del Pre-

' sidente o in mancanza di to dal soci.o fondatore iù anziano resente o 
~ . 

. in mancanza anche di to dal soci.o ordinario =sente . 
:,.l 

Il P.residente dell'Assemblea ncxnina fra i soci un se lori-

tiene rtuno due scrutatori . 

Il P.residente acoerta la larità della convocazione e della costituzione 

dell'Assemblea e il diritto ad intervenire . Possono 

re all'Assemblea, senza diritto di voto, anche =fessionisti o esperti 

esterni, ora la lo:ro presenza sia ritenuta neoassaria 

la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche. I.e votazioni 

avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda della decisione 

del P.residente dell'Assemblea e salvo quanto previsto eventualmente nel re-

golamento di atb.lazione . I.e 

dinaria e straordinaria sono riassunte in un verl:ale che viene :redatto dal 



te dell'Assenblea sitamente ncminato. Il 

vez:bale viene sottos=itto dal Presidente e dall'estensore è tras=it-

to su 

te nella sede del.l'Associazione. 

bali del.le sedute e chiedenle 

o:mservato a cura del Presiden-

socio ha diritto di =sul.tare i ver-

a una \ 
ia. ' 

I.e del i J::ere ™ dall' Assenblea dei soci nel ri tto delle noDne contenute 

nel :resente stab.lto al::bli b.ltti i soci dell'Associazione ivi i 

· dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto. 

AR'.I'. 14 - IL CXNSIGLIO DIRETTIVO 

L'Associazione è armninistrata da 1m Consi lio Direttivo eletto dall 'As-

senblea tra i soli associati e sto da 1m m:in:uno di 3 ( t:re) a 1m mas-

simo di 10 (dieci) membri. I soci fondatori el 2/3 del Consi lio Di-

:rettivo. L'Assenblea dei Soci a · aranza assoluta el il rimanen.-

te 1/3. Il Presidente ed i aonsi lieri clel::b:mo essere satl ti fra i soci. 

Nella sua runa adunanza il Consi lio Direttivo ncmina al suo interno: il 

Vice Presidente e il tari.o. Il Vice Presidente collabora con il Presi-

dente e lo sostib.lisce in caso di assenza o · cu-

ra l' armninistrazione del tri.monio dell'Associazione, =vvede ad ef-

fetb.la:re incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Diretti-

vo ri voleJ:gli delegare. Inoltre, tiene aggio:rna.ta la contabili-

tà sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle nor--

me .regolamentari e legislative, tenendo in perfetta .regola i libri contabi-

li. Le sc:ume di denaro incassate dovranno essere da lui versate presso 



l'Istib.lto di credito desi to dal Consi lio DiI:ettivo. È autorizzato 

a tenere nelle sue mani una evenb.lali 

menti la tenuta del libri sociali il loro 

· ornamento e il bilancio =tivo al 

le indicazioni del Consi lio DiI:ettivo e del Presidente. Provve-

de inoltre alla ilazione del rendiconto 

re all'esame all' ~ione del Consi lio DiI:ettivo . Provve-

de alla · straziane su sito libro dell'iscrizione di rruovi associa-

ti. Tiene ·o:c:nato lo schedario. Redi i vei:bal.i delle sedute del Consi-

lio trascrive li relativi alle assanblee li associati 

rande che ti ultimi siano firmati dal Presidente e dal 

-dell 'Assanblea. Il Censi lio 

ò inoltre del alcune delle sue attribuzioni ad uno o iù dei suoi 

t · in sito a:.mitato di tione. Il Presidente Il Vi-

ce l?:residente e li altri manbri del Consi lio DiI:ettivo durano 

in carica 3 (TRE) anni · ustificata assenza di 

un IIIE!llb:ro del Consiglio DiI:ettivo a iù di 3 (tre) riunioni annue dello 

stesso rta l' i1llmed.iata decadenza del IIIE!llbro dalla carica, in questo 

caso, il IIIE!llb:ro decaduto non è rieleggiliile. In seno al Consiglio DiI:ettivo 

non è ammessa delega. Un IIIE!llbro del Consiglio DiI:ettivo, con esclusione del 

Presidente, decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto 

non all'altezza del suo incarico dal Consiglio DiI:etti vo stesso . Nel caso di 

cwnissioni, scadenza, decadenza o impedimento definitivo di uno dei cansi-



tazione al rein di 1..ll'l 

socio ritenuto to alla sosti b.lzione anche tra i non eletti 

che :resterà in carica fino alla scadenza del Consi lio Direttivo. Fenno re-

stando to rimesso alla sua 

statuto il Consi lio Direttivo ha il i to di: CX)IlVocare 1 'assanblea 

nerale fissandone le modalità di svol · rre l' eseoJZione delle 

decisioni adottate dall' Assanblea dei soci in confonnità al iC'eSet'lte statu- ,· 

to; curare strettamente il to dello s sociale 

l'osservanza delle =crizioni statutarie e li eventuali lamenti; 

,rovvedere all' annninistrazione ordinaria e straordinari.a dell'Associazione 

rendendo CX)Ilto della tiene all' Assanblea dei soci in seà3 di io-

ne dei bilanci annuali; redi il bilancio constm.tivo e =ventivo 

dell'Associazione set nendoli all' ione dell' Assanblea dei soci 

cl tre al rendiCX)Ilto finanziario e lo stato trunoniale; annninistrare il 

trirnonio sociale; li eventuali lamenti che di volta in 

volta si renderanno necessari; del.:iberare in merito alle tieni attinen-

ti il =gramma di attività to dall' Assanblea dei soci; curare 

ed i 'zzazione di tutte le attività dell'Associazione; iani-

fica.re e stringere :rai:porti di a:,llaborazione esterni ed interni di qual-

siasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento 

dell'attività sociale (:responsabili di gestione delle sedi operative, CX)IlSU-

lenti esterni, etc) ; decidere in merito all'apertura di CX)Ilti a:,rrenti 

bancari e postali ed alla 
/ . 
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li necessario l'amministrazione dell'Associazione; adottare atti a ca-

rattere trimoniale e finanziario che ecaedano l'ordinaria amministrazione· 

assumere · altra iniziativa che non ta a nonna di l e di staro-

to ad altri o · dell'Associazione; dichiaraJ:e la decadenza dall 'incaricn 

dei cnnsi lieri che tre volte cnnsecuti ve non al::biano to al-

le riunioni dell'o salvo casi di ea::Ezionale 

lità o che non al::biano assolto 

carichi loro affida.ti nei teDnini as ti; esaminare 

re l'ammissione li associati; deliberare la ta sociale annua.le e 

altro cxntriblto dovuto li associati fissandone annuallllente le relati-

ve scadenze ; stabilire le !reStazioni di servizi li associati ed ai terzi · 

~ . e le relative noDne e modalità; enettere i rovve:funenti disci J..inari nei 

confronti li iscritti all'Associazione; 'udicare sulle cnntrover--

sie tra li associati; anche tra i non associati; Il Censi lio Direttivo si 

riunisce rotte le volte in cui il Presidente lo ri rbm.o' ovvero 

ne facci.ano richiesta seri tta almeno la · oranza dei manbri; 

in t'ultilno caso, dovrà rilmirsi entro 15 (quindici) giomi. 

la cxnvocazione deve essere fatta cxn siasi rrezzo atto allo s , rot-

tavia in casi di eccEZionale urgenza il tennine di preavviso 

può essere ridotto a tre giomi . I.e riunioni del Cons i glio Direttivo sono 

presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Viae Presidente, o 

in mancanza anche di questi , dal membro più anziano presente. I.e riunioni 

del Consiglio Direttivo sono legalllente cnstiruite 



·, 

te la metà iù uno dei. suoi ti mezzo:i::a dalla con-

vocazione con la =senza.di alllleno 3 tre 

e vota a in caso di · tà il voto del P.residen-

te vale il io. Il Presidente durante le rimriani del Consi lio Direttivo 

di alcuni soci in veste di =entanti 

li altri soci farli alle attività e alle discussioni 

direttivo senza diritto di voto. Di . del ire:i::a del Consi lio Direttivo 

sito vei:bale se necessario anche in fonna sintetica 

da ri rtare sul libro dei. vei:bali del Consi lio Direttivo. 

ART. 15 SCICGLIMEN'ID 

Nel caso di CESsazione dell'attività le cause · ste dal Codi-

= civile lo sci 

rà alla nomina di uno o deteoninandone i 

eventuali i. In caso di sci liroento dell'Associazione rutto il 

trimonio della stessa, dimessa sività e definito 

rà devoluto ad Enti ed Associazioni cx:>n la medesÌllla finalità secx:mdo le de-

libere dell 'Assanblea Generale a · icata, su 

Presidente. Per rutto =ente staruto si fa-

rà riferil!lento alle leggi e regolamentazioni dello Stato in materia specifi-

ca. 

ART. 16 -~ DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente staruto si fa riferil!lento alle no 

me conterrute nel regolamento di atb.lazione e negli eventuali altri regola-



menti associativi. Restano in · caso feme le di sizioni di 1 in 

materia. 

ART. 17 - DISFOSIZICNI GENERALI 

I lanenti hanno la stessa efficacia delle nonne statuari.e. Gli stessi 

sono ti e vino::>lanti sia li associati sia 

associativi fino a loro revoca o modifica da deliberarsi 

te del e.ansi lio Direttivo dell'Associazione. tione o cxmtrover-

sia che dovesse inso li associati e 1 'Associazione o i suoi o 

ni fra ti . medesimi ( =i fra di essi i li · dato-

ri in caso di sci li.mento e messa in li · dazione dell'Associazione) 

relati vanente all 'in cretazione del cresente Sta'b.lto e dei lanenti 

l., dovrà essecre lata da un C.oll o arl:>itrale. Il C.oll 

"· ' da tre arl:>itri amici dell'Associazione da naninarsi di cx::mune accordo 

tra i cxmtendenti. Detti ami tri decideranno seo::>ndo "tà ex bano et ae-

e senza foDDalità di rooadura. Il cresente sta'b.lto, o::>sì ocs:ne le sue-




