
STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E’ costituita l’ Associazione Culturale senza scopo di lucro, denominata “Artesia - Associazione Culturale Arte 

Turismo e Spettacolo” regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal 

presente Statuto.

Art. 2

SEDE

L’Associazione ha sede legale a Canicattini Bagni in Contrada Garofalo 125 e potrà, con delibera 

dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, istituire sedi sociali secondarie o uffici sia in Italia che all’estero. 

L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione 

né allo statuto né ai regolamenti interni.

Possono partecipare alle attività svolte nella sede dell’ Associazione i soci, i turisti ospiti delle strutture gestite 

dall’Associazione ed i non soci dietro invito a numero chiuso secondo modalità stabilite dal regolamento 

interno. Tale regolamento può essere soggetto a revisione mediante semplice delibera dell’assemblea 

ordinaria dei soci.

Art. 3

DURATA

L’Associazione ha durata illimitata e sino alla delibera di scioglimento adottata dall’Assemblea Straordinaria 

dei soci ovvero imposta dalla legge.

Art. 4

OGGETTO 

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro intendendosi la stessa un’ ente non commerciale. 

L’Associazione ha per finalità lo studio, lo sviluppo e la diffusione delle attività artistiche senza limitazione 

alcuna con particolare attenzione alle attività teatrali e musicali. 

Si propone inoltre di valorizzare il territorio in cui opera facendone conoscere le bellezze artistiche, 

naturalistiche ed architettoniche. 

Si propone come volano dello sviluppo turistico. 

Si propone di migliorare le condizioni di benessere psico-fisico di ciascun individuo.

Vuole diffondere una cultura ambientalista nel rispetto dell’ambiente e degli animali. 

Intende tutelare i diritti delle minoranze svantaggiate da condizioni sociali, economiche, o da handicap fisici. 

Per perseguire tali scopi l’Associazione intende:

Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di artisti mettendo a disposizione spazi e strumenti per 

favorire esibizioni libere. 



Valorizzare e consolidare il linguaggio universale dell’espressione artistica organizzando attività anche aperte 

a stranieri ed extra comunitari favorendo così l’integrazione dei numerosi immigrati presenti nel nostro paese 

e creando stimoli di fusione artistica delle varie culture ed i presupposti per le più alte forme di creatività.

Organizzare corsi di educazione e formazione per l’insegnamento di teatro, musica, cinema, danza,  poesia, 

pittura, fotografia e qualsiasi altra attività di carattere artistico anche in collaborazione con Enti pubblici.

Produrre, allestire e rappresentare manifestazioni artistiche varie ed ogni forma di spettacolo.

Organizzare rassegne, festival, seminari, conferenze, concorsi, premi, saggi, residenze artistiche. 

Attivare iniziative artistiche e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella 

sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la diffusione della cultura artistica.

Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo 

all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari.

Svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza 

della cultura artistica. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con sale prove, studi di 

registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore 

nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per 

l'espletamento dell'attività artistica.

Porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie 

sfaccettature ed espressioni artistiche, una occasione per superare il proprio disagio cogliendo stimoli per 

una vita intensa e degna di essere vissuta.

Organizzare attività ricreative.

Organizzare escursioni naturalistiche e visite guidate nel territorio in cui opera.

Organizzare incontri gastronomici e corsi di cucina vegetariana/vegana valorizzando percorsi 

enogastronomici alternativi e rinunciando in ciò all’utilizzo della plastica, sostituendola con materiali  

biodegradabili.

Organizzare seminari di educazione ambientale nello spirito di una sensibilizzazione verso una società 

ecosostenibile.

Organizzare corsi di lingue straniere per favorire lo scambio culturale con artisti di varie nazionalità.

Organizzare attività formative dedicate alla crescita culturale, umana e artistica rivolte a studenti di tutte le 

fasce di età.

Organizzare campus estivi con obiettivi artistici, linguistici, sportivi e sociali di varia natura.

Organizzare attività per lo studio e la ricerca del benessere psico-fisico, quali yoga, pilates, arti marziali, 

discipline orientali, meditazione, massaggi, attività sportive dilettantistiche.

L’Associazione potrà offrire ai propri Soci la disponibilità di locali, servizi, impianti ed attrezzature che 

saranno fruibili secondo le norme del Regolamento interno. L’Associazione potrà, inoltre, gestire 

attività di rinfresco, ricreazione, somministrazione di bevande alcoliche e di alimenti, organizzare 

incontri eno-gastronomici, sempre nel rispetto della filosofia “plastic- free”. Potrà inoltre allestire 

posti letto e gestire  accoglienza turistica nelle proprie strutture o in collaborazione con altri operatori 

del settore. Esclusivamente in favore degli associati e degli ospiti delle proprie strutture 



l’associazione potrà occuparsi della fornitura di gadget e abbigliamento, attrezzatura e materiali di 

consumo di ogni genere. 

L’Associazione, per il raggiungimento dello scopo sociale potrà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, 

senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, 

l’assunzione in convenzione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la 

stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, 

che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti, anche 

predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;

stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

partecipare ed aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 

direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;

erogare attestati, premi e borse di studio per i partecipanti all’attività didattica ed alle altre attività 

organizzate dall’Associazione;

promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei 

relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l’Associazione e gli 

altri operatori degli stessi settori sia pubblici che privati;

richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno 

finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;

organizzare tombole, lotterie e pesche di beneficenza;

svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di 

commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, 

della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

inoltrare le opportune richieste di contributi a Enti Privati, Enti Pubblici, persone fisiche e persone giuridiche 

per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 5

RISORSE FINANZIARIE

L’Associazione potrà effettuare tutte le operazioni necessarie a reperire le risorse finanziarie per lo sviluppo 

ed il sostenimento dell’attività istituzionale tramite attività di natura non commerciale. Potrà, eventualmente, 

essere svolta anche attività di natura commerciale solo nei limiti dell'attuazione degli scopi istituzionali ed 

avvalendosi delle disposizioni previste dalla L. n. 398/91 e successive modificazioni.

Art. 6

ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalle quote di ammissione dei Soci, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo;



dalle quote sociali annuali dei Soci, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo;

dalle eventuali quote extra periodiche a carattere facoltativo che consentono al socio un risparmio sui servizi 

erogati e sulla partecipazione alle attività organizzate;

dalle eventuali erogazioni o liberalità fatte dai soci, terzi, società ed enti, sia pubblici che privati;

dai proventi derivanti dalle attività ricreative e culturali connesse all’attività istituzionale;

dai proventi derivati dall’accoglienza turistica;

dai proventi dell’attività del bar e dalle attività di ristorazione;

dai proventi derivanti da attività di natura commerciale che non dovranno essere prevalenti rispetto alle 

entrate di natura istituzionale;

dalle eventuali sovvenzioni erogate dallo stato o dalle amministrazioni periferiche;

dal pagamento dei corrispettivi specifici da parte degli associati o partecipanti esterni agli eventi organizzati.

Art. 7

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, acquistati dall’Associazione o a 

questa pervenuti per effetto di lasciti, erogazioni liberali e conferimenti.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto secondo i criteri 

fissati al successivo art. 21.

E’ fatto, altresì, espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano 

imposte dalla legge.

Art. 8

SOCI

I soci dell’Associazione si distinguono in:

Soci Fondatori

Soci Onorari

Soci Ordinari

Premesso che per garantire l’effettività del rapporto associativo è espressamente esclusa la possibilità di 

partecipazioni temporanee alla vita dell’associazione, i Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione. Essi sono esentati dall’impegno di 

versare la quota sociale annuale avendo per il resto gli stessi diritti e doveri dei Soci Effettivi.

- Soci Onorari: sono le personalità che si sono distinte nel settore artistico o che abbiano sensibilmente 

contribuito allo sviluppo dell’Associazione. Essi sono esentati dall’impegno di versare la quota sociale 

annuale, nonché qualsiasi altro contributo o corrispettivo, e non hanno diritto di voto nelle assemblee dei 

soci, pur potendovi liberamente partecipare.

La nomina a Socio Onorario è riservata all’Assemblea Ordinaria dei Soci.

- Soci Ordinari: sono i cittadini, italiani o stranieri, che facciano apposita domanda di ammissione al fine di 

partecipare alle attività necessarie e funzionali al perseguimento dello scopo sociale.



Agli artisti che decidono di partecipare gratuitamente o a costi ridotti alle attività dell’Associazione possono 

essere erogati servizi a titolo gratuito o a costo ridotto quale ringraziamento per la loro collaborazione e nel 

caso di soci artisti possono inoltre essere concesse quote sociali agevolate o l’esenzione delle stesse, a 

discrezione del Presidente secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo. 

Con la domanda di ammissione gli aspiranti Soci accettano senza riserva alcuna il contenuto del presente 

Statuto e dei Regolamenti interni adottati o adottandi. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento 

della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.

L’accettazione definitiva della domanda di ammissione è rimessa alla volontà dell’Assemblea Ordinaria dei 

Soci cui verranno sottoposte periodicamente dal Consiglio Direttivo le domande di ammissione 

preventivamente accolte. Agli aspiranti soci in attesa del giudizio del Consiglio Direttivo può essere concessa 

a discrezione del Presidente la partecipazione alle attività culturali, artistiche e ricreative organizzate 

dall’associazione. Nell'ipotesi di domande di ammissione presentate da minorenni queste dovranno essere 

controfirmate anche da uno dei due genitori ovvero dal soggetto che esercita la patria potestà che ne 

assume gli obblighi di natura patrimoniale nei confronti dell’Associazione.

Art. 9

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Gli obblighi ed i diritti dei soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali.

La quota di partecipazione è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, ed essa non è 

rivalutabile.

Fatta eccezione dei Soci Onorari, i Soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per qualsivoglia argomento 

attinente la gestione e la vita dell’Associazione, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di 

eventuali Regolamenti adottandi nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ad eccezione 

dei Soci Onorari, tutti i Soci maggiori d’età hanno diritto a candidarsi alla nomina agli organi direttivi 

dell’Associazione.

Tutti i soci hanno il diritto di utilizzare i locali, le strutture e le attrezzature dell’Associazione, nel rispetto di 

quanto disposto nei Regolamenti e, comunque, compatibilmente con le esigenze dell’Associazione.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venir meno:

Per recesso: il recesso dovrà essere comunicato con apposita lettera indirizzata al Consiglio Direttivo. Il 

recesso non libera il socio dal versamento della quota associativa per l’anno sociale iniziato da almeno tre 

mesi prima alla data della comunicazione e non comporta il rimborso da parte della associazione di 

contributi, quote o corrispettivi specifici già versati per periodi successivi al recesso stesso.

Per morosità nei pagamenti delle quote o contributi associativi: la morosità nei pagamenti delle 

quote o contributi associativi determina la perdita della qualifica di socio decorsi inutilmente 15 (quindici) 



giorni dal sollecito di pagamento. Il sollecito di pagamento potrà essere inviato trascorsi 15 (quindici giorni) 

dal termine fissato per il pagamento delle quote o dei contributi associativi.

1. Per esclusione: l’esclusione del socio, di qualunque categoria, potrà essere deliberata dal Consiglio 

Direttivo e ratificata dall’Assemblea Ordinaria dei Soci nella prima riunione successiva, qualora il 

socio:

non osservi lo Statuto o i Regolamenti;

non si adegui alle eventuali direttive emanate dal Consiglio Direttivo;

commetta azioni ritenute disonorevoli sia all’interno che all’esterno delle strutture dell’Associazione.

La perdita della qualifica di socio non attribuisce in nessun caso il diritto alla restituzione delle quote 

associative e/o contributi versati, né a vantare pretese sul patrimonio sociale.

Art . 11

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Vice – Presidente;

il Segretario;

il Collegio dei Revisori.

Art. 12

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è sovrana e delibera su tutte le questioni attinenti alla 

vita associativa.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, ovvero da chi ne fa le veci, ogni qualvolta sia ritenuto 

necessario ovvero risulti da apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata qualora venga fatta richiesta scritta, contenente l’ordine del 

giorno da trattare, da almeno il 50% del totale dei Soci Effettivi e dei Soci Fondatori. In tal caso il Presidente 

dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

L’Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata qualora venga fatta richiesta contenente l’ordine del 

giorno da trattare, da almeno il 50% dei membri del Consiglio Direttivo ovvero due terzi del  totale dei Soci 

Effettivi e dei Soci Fondatori. In tal caso il Presidente dovrà procedere alla convocazione entro trenta giorni 

dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà mediante pubblicazione affissa nella 

sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza, con espressa menzione 

degli argomenti all’ordine del giorno. La convocazione potrà, altresì, essere effettuata secondo le seguenti 

modalità a scelta del socio:

- tramite e-mail



- tramite fax

- tramite what’s up,  SMS, Messanger o altre forme di comunicazione analoghe

- pubblicazione sul profilo FaceBook dell’Associazione o sul sito Web

- a mezzo lettera raccomandata i cui costi sono a carico del socio

I soci hanno l’obbligo di tenere aggiornati i dati delle modalità di comunicazione prescelte in difetto dei quali 

non è possibile contestare la mancata ricevuta dell’avviso di convocazione dell’assemblea.

Art. 13

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono riservate all’Assemblea Ordinaria dei Soci le deliberazioni riguardanti:

la nomina del Presidente dell’Associazione e dei membri del Consiglio Direttivo;

l’approvazione dei Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo nonché le modificazioni di quelli già 

esistenti;

l’approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo 

nonché del rendiconto preventivo;

l’approvazione definitiva delle domande di ammissione dei nuovi soci;

l’approvazione definitiva delle esclusioni dei soci per i motivi di cui all’art. 10 del presente Statuto;

tutto ciò che non risulti di competenza esclusiva di altri Organi dell’Associazione.

Sono riservate all’Assemblea Straordinaria dei Soci le deliberazioni riguardanti:

le modificazioni dello Statuto;

lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente destinazione del patrimonio.

Ogni Socio, ad eccezione del Socio Onorario, ha diritto di voto, indipendentemente dall’eventuale maggior 

valore della quota o contributo associativo versato, purché in regola con il pagamento delle quote sociali e di 

qualunque altra somma dovuta all’Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente. Nel caso di suo impedimento le assemblee ordinarie e 

straordinarie dovranno essere rinviate con un massimo di 30 (trenta) giorni. Il perdurare dell’impedimento 

del Presidente oltre il 30° (trentesimo) giorno comporta la sua sostituzione con il Vice – Presidente.

Delle riunioni dovrà essere redatto apposito verbale, a cura del segretario o di altra persona nominata dai 

presenti, che resterà a disposizione dei Soci una volta trascritto nel libro delle Assemblee.

La partecipazione dei Soci all’assemblea è strettamente personale ed è pertanto esclusa qualsiasi possibilità 

di delega.

Art. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione.

I principali compiti del Consiglio Direttivo sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:

redazione dei Regolamenti interni;



gestione dell’ordinaria amministrazione dell’Associazione;

elaborazione e preparazione dei contratti di locazione, affitto o gestione degli impianti e delle attrezzature 

necessari per l’espletamento dell’attività;

nomina degli insegnanti, dei direttori artistici e/o dei direttori didattici;

assunzione e licenziamento del personale;

definizione di rapporti di collaborazione;

quantificazione dell’importo delle quote associative dovute dai soci;

quantificazione dei corrispettivi specifici per la fruizione delle diverse attività svolte dall’Associazione in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali;

redazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo annuale dell’Associazione;

decisione preventiva sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti Soci e sulla esclusione degli 

stessi per i motivi di cui all’art. 10 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri eletti 

dall’assemblea ordinaria dei Soci tra i propri componenti aventi diritto al voto.

In sede di costituzione il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili senza limitazioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto 

necessario od opportuno ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto dalla maggioranza dei Consiglieri.

Nell’avviso di convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere contenuta l’elencazione delle materie 

all’ordine del giorno.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni le riunioni sono 

presieduta dal Vice – Presidente.

Le adunanze sono valide se sono presenti la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a 

maggioranza dei voti dei presenti.

Non sono ammesse deleghe ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente o di chi presiede in sua 

vece la riunione.

Le deliberazioni concernenti l’ammissione di nuovi Soci, di qualsiasi categoria, sono valide purché prese 

all’unanimità.

Art. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed è investito della 

firma e della rappresentanza legale.

In sede di costituzione dell’Associazione il Presidente è eletto dai Soci Fondatori altrimenti è confermato o 

eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni.



Il Presidente convoca le assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, che presiede, e sottoscrive i relativi 

verbali unitamente al Segretario.

Il Presidente, inoltre, per le eventuali cause o controversie dell’Associazione potrà nominare avvocati 

procuratori alle liti.

In caso di sua assenza o impedimento superiore a 30 (trenta) giorni, le funzioni del Presidente saranno 

esercitate dal Vice – Presidente ovvero dal Consigliere più anziano come Socio. Se l’assenza o l’impedimento 

si protrae per più di tre mesi continuativi, dovrà essere convocata l’Assemblea Ordinaria del Soci per la sua 

sostituzione.

Art. 16

IL VICE - PRESIDENTE

Il Vice – Presidente, nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell’espletamento 

delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

In sede di costituzione il Vice – Presidente è eletto dai Soci Fondatori.

Il Vice – Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limitazioni.

Art. 17

IL SEGRETARIO

Il Segretario, nominato al suo interno dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente, redige i verbali delle 

assemblee ed ha responsabilità di far osservare i Regolamenti interni dell’Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, degli eventuali rapporti con professionisti cui venga affidata 

l’assistenza fiscale o legale dell’Associazione nonché i rapporti con gli Enti cui l’Associazione sia affiliata.

In sede di costituzione il Segretario è eletto dai Soci Fondatori. Il Segretario dura in carica tre anni ed è 

rieleggibile senza limitazione alcuna.

Art. 18

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, se nominato, esplica il controllo della gestione contabile ed amministrativa e presenta 

annualmente apposita relazione all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati dall’Assemblea tra i Soci che presentino 

apposita candidatura.

I Revisori durano in carica due anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19

INCARICHI O CARICHE SOCIALI

Tutti i soggetti che eventualmente ricoprano cariche sociali all’interno dell’Associazione prestano la loro opera 

a titolo gratuito ed onorifico, salva la percezione di rimborsi documentati o forfettari di spese ed indennità di 

trasferta, nei modi ritenuti opportuni dall’Assemblea dei Soci.



Art. 20

ESERCIZIO SOCIALE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di 

ogni anno. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo procede 

alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario 

dell’esercizio concluso con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere 

accanto alle attività istituzionali.

Eventuali saldi attivi di gestione dovranno essere reinvestiti a norma di legge per l’esclusivo perseguimento 

dei fini istituzionali, salvo che la diversa destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di perdite di gestione, queste potranno essere reintegrate mediante versamenti dei Soci nelle forme 

e nei modi determinati di volta in volta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 21

SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria di Soci determinerà la devoluzione del 

patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa 

destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

COLLEGIO PROBIVIRI

La soluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e l’Associazione o i 

suoi organi, in merito all’applicazione od interpretazione del presente Statuto, o comunque in dipendenza 

della vita sociale, sarà rimessa al giudizio inappellabile di un Collegio di Probiviri composto da tre membri, 

nominati dall’Assemblea anche tra non Soci, che giudicheranno secondo equità e senza formalità di 

procedura. I Soci si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle della Associazione

Art. 23

RINVIO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto e contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del 

codice civile attinenti le associazioni non riconosciute, le norme speciali attinenti le associazioni sportive 

dilettantistiche nonché le norme contenute nei Regolamenti, ritualmente adottati dal Consiglio Direttivo ed 

approvati dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.


