
i SOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA
ASSOCIAZION E CU LTU RALE

CENTRO STUDI L'AQUILADANZA

Codice fiscale 93021520668 - Partita iva 01519240665
VIA ROCCO CARABBA, S.N,C. . 67100 L'AOUILA AQ

'/'ERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDI NARIA

rddi 03.09.2012, presso la sede sociale inVIAROCCC CARABBA, S.N.C - L'AQUILA(AQ), si e
tunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea straordinaria dei
oci della Associazione CENTRO STUDI L'AQUILADANZA. per discutere e deliberare sul seguente
rrdine del giorno:

1 . Adeg u a m e nto statu to ;
2.Ri n novo caric he soc ial i ;
3.varie ed eventuati.

\lle ore 15, constatata la regolarita della convocazione effettuata dal Presidente del Presidente
nediante affissione dell'avviso presso la bacheca sociale, la presenza degli associati signori:

-oredana Errrco; Domenico Di Cesare, Stefano Micarelli. Fabrizio Fontana e Cristiano Pitari

r dei membri dell'organo direttivo.

-oredana Errico,
jtefanoMicarelli,
:abrizioFontana

I Presidente signora Loredana Errico dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge
;d abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. ne assume la presidenzaa norma di
;tatuto e chiama il signor Fabrizio Fontana a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine il Presidente relaziona che il '17 giugno u.s. sono terminate le attivita
;ociali della stagione sportivo culturale 2011-2012 e che in data odierna inizierà la nuova stagione
2012-2013 per la quale sono previste numerose attività e progetti operativi che richiederanno un
luovo assetto organizzativo all'associazione anche di tipo statutario.

A tal fine ritiene necessario migliorare lo statuto sociaie. adeguandolo a variazioni normative
ntervenute e rendendolo piu snello e conforme alle reali esigenze operative fino ad ora emerse.

ll Presidente illustra. quindi il nuovo statuto associativo che si allega sotto la lettera "A" al presente
verbale.

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nei corso della quale ogni singolo articolo
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viene attentamente esaminato, delibera all'unanimità l'aoprovazione del nuovo statuto sociale che.
composto di n. 19 articoli, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorna. l'assemblea all'unanimita, in
adesione al nuovo testo statutario. delibera di revocare il Consiglic direitivo rn carica e nominare,
fino a revoca, alla carica di Presidente - amministratore unico e direttore artistico la Dott.ssa
Errico Loredana, che presente accetta la carica conferita.

Al terzo punto alì'ordine del giorno. nessuno avendo chiesto la parola. ia seduta e tolta prevta
redazione, lettura e approvazione del presente verbale di cui una copia dovrà essere depositata
presso l'Agenzia delle Entrate dell'Aquila per la sua regrstrazione. una copia presso il Coni per
l'aggiornamento dell'iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche ed
una presso la Libertas.

ll segretario

Fabrizio Fontana'' 
:...'

Gli associati

Stefano Micarelli

Domenico Di Cesare

Cristiano Pitari

ll presidente

Loredana Errico
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ASSOCIAZION E SPORTIVO DI LETTANTISTICA
A$SOCIAZION E CU LTU RALE

CENTRO STUDI L'AQUILADANZA

Art. I - Denominazione e sede

l. E' costituita in [.'Aquila (AQ). Via Rocco Carabba s l].c.. i'associazione sportivo

dilettantistiea associazione culturale Centro Studi L'Aqr"rilaDanza in sigla "Asd Ac

Centro Studi l.'AquilaDanza" L'orqano anlrlinistrativo ha facoltà di aprire altrove, sia

in ltalia che all'estero. secli operative, amministrative e rappresentanze, che di

soppri m erl e

Art. 2 - Scopo

2 L'associazione è apolitica e non ha scopo di lr.rcrcl l)urante la vita dell'associazione non

potranno essere clistribuiti. anche in nroclo indiretto. avanzi di gestione nonché foncli.

riserve o capitale.

3. L'associazione si propone le seguenti finalità

3 A) Promuovere, diffondere ed incremenîare la cultLrra delle arti della danza nella città

dell'Aquila, sr:1 territorio Abruzzese. in ltalia e all'Estero, anche al fine di sviluppare

relazioni culturali nel qLradro dell'unità Europea. Essa si pone inoltre i1 compito di

incoraggiare e sviluppare I'istruzione c l'attività cli coloro cire desiderano dedicarsi. o

già si dedicano, aci attività cullurali nel canrpo della danzaì Il) promuovere 1a

coreografia itaiiana corìtel'nporarÌea, la ricerca. la fornrazione e la valorizzazione di

nuovi talertti. la nascita e la sperimentazione di partioolari forrne dell'arte coreutica.

a l-a promozione, lo sviluppo e la ctiffusione della pratica degli sport ginnici
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dilettantistici. A tal fine I'Associazione intende irroillLiLrvere. diiTondere ed

incrementare la pratioa degli sporl ginnicì nella cilrà deil'Ariuiia. sul rerritorir)

Abruzzese- in italia e all'estero" anche inctiraugiando r sr iìr-ippandc i"istrueione e

I'attività di coloro che desiderano dedicarsi. a già si dedice;:o- ar: atiir.irà sportive nel

campo sinnico

Quanto sopra prilr.truovc:rdo e s\,'ilupprnl{e. anche col-l servizi indiretti in lavore di

istituzioni o organizzazioni con simili scopr. qualsivoglia iniziaîir,a che nriri a migliorare c

propagare la conosLìenza de1la ginnastica e delia danza.

Per raggiungere gli scopi di cuì sopra l'associazione potra prorlluovere la realizzazione e liÌ

organizzazione. sia a favore dei suoi soci che di rerzi. di.

a)manifestaziotti a carattere ginnico e spettacolistico, uare. mcetinq. concorsi. racluni

e stage.

spettacr:li di balletto, tearrali e cli altra nalura.

conferenze, convegni. tavclle rotonde. gruppi cli cliscussione e ricerca. seminari

corsi scolastici e di fclrrnazionc in genere.

d) rassegns. esposizioni e mostre.

e) saggi. collane. periodici. docuntentazioni sonore e visive. sia in nonre prc)1-ìrio clre

per conto di terzi

L'assoc.iazione potrà inoltre sr.'olgere anche attività nel settore clello spettacolp ria

utilizzando l'opera di propri soci-artisti che qr-rella di gruppi e/o artisti esterni arl essii

nonché creare c gestire utta spccifica "sompaqrìia cli dalz4" sotto il norne di "Bailcrtrr

di L'Aquila - IntrodancelAb" come delinita dai Decreto dcl Ministcro per ibeni e lc

attività culturali relativo al Fondo Unico psr lo spettacolo di cr-ri alla I-e_uge
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Potrà realizzare e distribuire spettacoli di danza di qr"ralsiasi qenere. oon particolare

b)

c)



riguardo alla danza classica nroderna, sonlenrporanea e di carattere.

Potrà infine gestire, sia in lavore dci propri associati che di terzi, palestre, scuoie di

danza. teatri. impianti sportivi in genere. sircoli ricreativi ed educativi ed or-ganizzare

corsi di addestramento e perf'ezionamento nel campo delle discipline ginniche e della danza.

Art. 3 - Durata

l. L,a durata dell'associazione è illimitata potra essere sciolta con delibera dell'assemblea

straordinaria degli associati.

.\rt. 4 - Soci

I Sono soci tutti coloro che partecipancl alle attività sociali. previa iscrizione alla stessa.

:. Sono previste le seguenti categorie di soci.

o l;ottt{at or i .

c So:;letttlot'i.

o Orcli nari

I soci .fonclutori sono coloro iquali

e contribuiscono all'attività deil'

"una-tantunr" nel fbndo conluno di

sarà stabilita dal Presidente e clre

della quota dei sooi ordinari.

haruro proccdLlto alla costituzione dell'Associazione

associazione attraverso il versalrenîo di una quota

cui all'art.29. Pagano inoltre una quota annua che

r"ìon potrà. irl nessLrn caso, essere inferiore al triplo

? lsoci sostettitorl sono tutti coloro che voeliono contribuire all'attività dell'associazione

attraverso il versarrtento di una (luota "una-tarìtum" nel fondo conlLlne di cui all'art ?9

ed il versamento di urìa quota di iscrizione annuale superiore di 2 volte a quella del

socio ordinario. Possono essere soci sostenitori anche irnprcnditori cornnrer0iali. enti ed

associazioni sia pubbliche che private.

:ì I soci ordirttrri sor.ìo coloro che prendono parte alle attività dell'Associazione e pagano

la cluoîa annuale di iscrizione fissata annualmente dal Presidente e quelle periodiche per
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le attività sociali.

Tutti coloro iclr,rali intenclono lar parte clell'associazione cloyranno reeiigere una

domanda su apposito modulo

lì socio. firmando la domanda di amnrissione, dichiara di accettare il presente statuto.

I-,a validità della qualità di socio e efficacen'ìente conseguita all'atto di presentazione

della dontanda di arrrrtissione tna è subordinata all'accoglirncnto clella domanda stessa da

parte del Presidente.

ln caso di donranda di ammissione a socio presentete da rninorerrni le stesse clovrarrlo

essere controfirntate dall'esercente la potestà parentale.

I-'ammissione e I'iscriziclne del socio nell'associazione non è soggerta a vincoli

t cnr poral i.

I L,a quota è intrasrnissibile per atto "intcr vivos" c non è rivalutabile.

9. La responsabilità dei suci nei conl'ronti dell'associtrzione e dei terzi e liinitata

unicanlente al versamento della quota associativa annuale e di quelle periodiche.

Art. 5 - Diritti dei soci

Ì 'l'utti i soci godono. al momenîo clell'arnmissione. del diritto di partecipazione nelle

assemblee sociali nonche dell'elettorato attivo e passivo. E'esclusa espressamente la

telnporaneità della parlecipazionc alla vita associativa da parte clei soci, iquali, tu1a,,,ia.

devono essere preventivanletlte in regola con il versamento clella qLlota associativa

annualelperiodica ed irr particolare irr caso cii approvaziole e moclificazione dellg

statuto e del rcgolantento e per la nomina clegli organi direttivi clell'associazione.

?.. La qualifica di socio da diritto a 1'requentare la sede sociale. secondo le rnodalità

stabilite. nel I'apposito regolar:lellto.

'I'utti isoci hanno diritto di vcltare per

. N4odifica dello Staturo
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r Nomina degli organi direttivi

ed. a prescindere dalla loro qualifica, hanno sempre diritto ad un voto

Art. ó - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari

l. l soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

r dimissione volontaria,

r morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali prima dell'assemblea

ordinaria annuale;

o radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Presidente, nel

caso in cui il socio commetta azioni ritenute disonorevoli nei confronti

dell'associazione, o che, con la sua condotta. costituisca ostacolo al buon andamento

del sodalizio,

2. Il Presidente puo irrogare iseguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci

che tengano un contegnotnon rnrretto rispetto alle norme di vita sociale:

o Ammonizione;

r Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

3. L'associato radiato non puo essere piu riammesso.

4, In caso di esolusione, recesso, dimissioni e radiazioni il socio, a qualunque categoria

apparîenga, non puo vantare alcun diritto su una quota del fondo comune - patrimonio,

cosicché i versanrenti da questi fatti, ad eccezione di eventuali finanziamenti, notl

saranno restituiti al momento dell'uscita dall'Associazione.

Art. 7 - Organi

1. Gli organi sociali sono

r l'Assemblea generale dei Soci



.ASD AC CEI{ÎRO STUDI L'AQUILADANZA L ' AQr.il LA

_c EltT&o*!I!p! t' aQ!r!.40 dN{t Codicc fiscale 93021 52(Jfi68

e il Presidente - amministratore unico

Art. I - Assemblen

l. L'assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie

Art. 9 - DirÍtti di partecipazione

l. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione isoli

soci in regola con il versamento della qLtota annuale.

2. Ogni Socio puo rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non piu di un

associato;

3, Ogni socio minorenne deve essere rappresentato da chi ne esercita la potestà.

4. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o del contributo

annuale/periodico versato.

Art. 10 - Compíti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno

entro 6 mesi dalla chiusura dell'eseroizio sociale.

2. La convocazione avverrà minimo l5 giorni prima mediante affissione di avviso nella

sede dell'associazione presso apposita bacheca.

3. L'Assemblea dei Soei si riunisce in sede ordinaria per deliberate in merito a:

. approvazione della relazione programmatica, bilancio preventivo e consuntivo

predisposti dal Presidente;

o nomina del Presidente * amministratore unico;

o qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle

competenze dell'Assemblea straordinaria
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o i1 Presidente - amministratore unico

Art. 8 - Assemblea

l. L'assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed e

convocata in sessioni ordinarie e straordinarie

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli

soci in regola con il versamento della quota annuale.

2. Ogni Socio puo rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non piu di un

as so ci at o;

3. Ogni socio minorenne deve essere rappresentato da chi ne esercita 1a potestà.

4. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o del contributo

annuale/periodico versato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno

entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2- La convocazione avverrà minimo 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella

sede dell'associazione presso apposita bacheca.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria per deliberate in merito a:

I approvazione della relazione programmatica, bilancio preventivo e consuntivo

predisposti dal Presidente;

r nomina del Presidente - amministratore unico;

o qualsiasi altra materia indicata neli'ordine del giorno che non rientri nelle

competenze dell'Assemblea straordinaria

AQ 01519:4î665 201:,/'0'-'0f,: 3*



L'assemblea dei soci si riunisce in sede straordìnaria per dellirelare itt merito a:

e modifiche da apportare allo statuto e redaziorte a nlr,ldifica di eventuali altri

regolamenti;

r scioglimento della associazione:

r indicazione del soggetto a cui destinare il residuu'attiro all'atto di scioglitììenl()

dell'Associazione

5. Delle Assemblee verrà redatto verbale firmato dal Presidentc e dal Segretario. ll

Presidente adotterà ogni pirì opporturìa iniziativa per dare notizia a tutti *r{li associati

delle decisioni assunte dagli Organi sociali

Art. ll - Validità assembleare

1. L'assenrblea ordinaria è r'alidanrente costituita in prima convocazione con la prcsenza

della ntaggioranza assoluta degli associati aventi cliritto cli voto e delibera valideÌmcntc

con voto favorevole della nraegiora:nz.a dei presenti Ogni sr>cio ha diritto ad un voto,

?. La convo cazione dell'Arr.nrJlea straorclinaria pu<) essere richiesta dal Presidente con la

nraggioranza di due tcrzi dei componenti. ovvero da 114 dei soci. t richiedenti dovranno

presentare richiesta scrilla al Presidente dell'Associazione indicando i'ordine del giorno

proposto. In ogni caso l'Assernblea straordinaria dovrà essere collvocata entro 30 giorni

dalla richiesta

3 I-'Assemblea straordinaria in prinìa convocazione c validanrente costit

presenti due terzi dcgli associati aventi diritto di vt'rto e delibera con i

u rta cluando soncr

v0to favore'u'ol(r

della maggioranza dei presenti.

-l'rascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto I'assemblea ordinaria che I'assemble'a

straordinaria saranno validamcnte costituite qualunque sia il numero de,uli associati

intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. l2 - Presidente
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Il Presidente. eletto dall'Assenrblea dei Soci. presiede e clirige l'Associazione e ne c

I'Amministratore unico Egli. salvo che non ritenga di proporre all'Assenrblea altra

persona. svolge anche le funzioni di Direttore Artistico. A lui spetta la firma sociale e la

legale rappresentanza in ogni evenienT.a.

Il Presidente decade dall'incarico per sue dimissiorri o quando iSoci. cou decisione

unanime, ne esprimano la rer.'oca.

Egli nomina un Socio quale Vicario che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

,rt. l3 - Il bilancio

Il bilancio preventivo e consuntivo è redatto dal Presidente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e der,'e rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrinronialc ed econor:rico-finanziaria clell'associazione.

Eventuali ar,anzi di gestione dovranno essere senrpre clevoluti dall'assemblea dei

soci a totalc vantaggio delle attivitiì inerenti I'oggetto sociale e non potranno mai

essere divisi tra gli associati. anche in forrna irrdirerta.

.rt. l4 Anno Sociale

'anno sociale e I'esercizio finanziario iniziano il l" -eennaio e te rrninano il 3l dicembre

i cìascun anno.

rt. l5 Patrimonio - Fondo C'omune

patrimonio dell'associazione e costituito

o dalla quota associativa versata "urta tiìntunl" al rnomento dell'ammissionc a socio.

r da lasciti. liberalità e oblazioni.

. dal patrimonio di altre associazioni incorporate.
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r da contributi in conto capitale di Enti;

o dai beni mobili ed immobili acquistati o donati;

o da avanzi di amministrazione di attività commerciali margirtali esercitate.

Art. l6 I Mezzi Finanziari Gestionali

l. I mezzi finanziari gestionali sono costituiti:

- dalle quote associative annuali determinate dal Presidente;

- dai contributi in conto gestione di enti ed associazioni;

- da sponsoriz zazioni;

- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art. l7 Clausola Compromissorio

l. Tutte le controversie insorgenti tra I'Associazione ed i soei e tra i soci medesirni

saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale.

Art. l8 ScÍoglimento

L Lo scioglimento dell'Associazione e deliberato dall'assemblea generale dei soci..

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita I'autorità

preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonicr

dell'Associazione per fini sportivi.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che

persegua finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sportiva, fatta salva diversa

destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 Disposizioni generali
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