STATUTO SOCIALE
ARKE’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE
DIVULGAZIONE DANZA E MOVIMENTO

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita un’ associazione sportiva dilettantistica, culturale e ricreativa di promozione sociale denominata: ARKE'
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE, DIVULGAZIONE DANZA E MOVIMENTO. La
sede dell'Associazione e' in TORINO, in C.so Casale n. 137.

Art. 2) SCOPO SOCIALE
L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica, apolitica ed ha finalità esclusivamente culturali, sociali e
solidaristiche. L'Associazione si propone di:
a) Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della
solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
b) Favorire l'estensione di attività culturali, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni
democratiche;
c) Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del
potere locale per un'adeguata programmazione culturale del territorio;
d) Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci.
L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle Associazioni, circoli o enti, alle quali deciderà di
aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie.

Art. 3) ATTIVITA' SOCIALI
In particolare, l'associazione potrà:
a) promuovere e svolgere corsi, stages e seminari di ricerca nel campo della danza, del movimento, del teatro e
della musica finalizzati all' accrescimento culturale e all' acquisizione di diversi mezzi di espressione artistica per i
suoi soci;
b) realizzare e rappresentare spettacoli e performances di teatro, danza e musica nonché di altre forme di
espressione artistica e culturale;
c) svolgere nella propria sede sociale attività ricreative con annessa l' eventuale gestione di uno spaccio interno
per la somministrazione di bevande e alimenti esclusivamente riservato ai soci e agli aderenti ad associazioni
nazionali che svolgano la medesima attività e appartenenti alle stesse organizzazioni;
d) gestire, anche a seguito di convenzioni con l'ente locale, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali per il
conseguimento di finalita' di utilità generale;
f) favorire e promuovere attività sportive nel campo dell’educazione motoria per migliorare la salute psicofisica
utilizzando le attività sportive come prevenzione e/o come recupero post-traumatico;
L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4) IL SOCIO
Il socio e' colui che aderisce alle finalita' dell'organizzazione e contribuisce a realizzarle, ovvero colui che partecipa
all'attività istituzionale dell'ente senza limiti temporali alla vita associativa. Al circolo possono aderire tutti i cittadini
italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Per i soci minorenni
la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da
chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti gli associati dal compimento

del diciottesimo anno di età. I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la
sede dell'associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in
qualsiasi momento.

Art. 5) AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi a socio e' necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle
seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; dichiarare di accettare e di
attenersi a quanto stabilito dal presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. La presentazione della
domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto a ricevere la tessera sociale
e ad acquisire ad ogni effetto la qualifica di socio, salvo parere contrario da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso
in cui la domanda venga respinta il Consiglio Direttivo comunica all'interessato le motivazioni dell'esclusione, e
questi può presentare ricorso, sul quale si pronuncia a maggioranza dei presenti, in via definitiva, l'assemblea
ordinaria dei soci nella sua prima convocazione. E' esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita
associativa.

Art. 6) DIRITTI DEI SOCI
Il socio, che, ammesso, sarà iscritto nell'apposito libro a cura dell'organo amministrativo, ha diritto a ricevere la
tessera sociale. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell' associazione e di partecipare alle manifestazioni
indette dall' associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative. Il socio
maggiorenne ha diritto di eleggere gli organi direttivi e di essere eletto; di votare per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, del rendiconto economico e finanziario; di essere
informato sulle convocazioni assembleari e di poter conoscere e controllare le deliberazioni sociali e il rendiconto
secondo quanto stabilito dal presente statuto.

Art. 7) DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti :
- al pagamento della quota associativa annuale stabilità quanto stabilito dall' art. 23 del presente Statuto. Il fondo
comune non e' mai ripartibile tra i soci durante la vita associativa.

Art. 8) PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio e' costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell' associazione; da lasciti e donazioni
diverse; dall'eventuale fondo di riserva.

Art. 9) ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L'assemblea dei soci può, con
delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio sociale,
adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 10) BILANCIO
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci
il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere
depositato presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. I soci
possono prenderne visione.

Art. 11) UTILI E RESIDUI ATTIVI
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno devoluti per il 10% al fondo riserva; e il rimanente a
disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti
delle attrezzature sociali.

Art. 12) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E' fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita
dell'associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.

Art. 14) L'ASSEMBLEA
L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'associazione. Il suo funzionamento e' stabilito dall'art. 2532 del Codice civile.
L'assemblea e' convocata mediante avviso da affiggersi nella bacheca dei locali in cui l'Associazione svolge la
propria attività, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario
della prima e della seconda convocazione, oppure mediante avviso scritto da comunicare a tutti i soci. E’
convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno
una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di
almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno
esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L'assemblea
deve inoltre essere convocata per:
- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto ogni quattro anni;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza
degli altri organi dell'associazione.
L'Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione. Le assemblee
sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in sua assenza. L'Assemblea ordinaria e'
idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o
rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare qualunque sia il numero
dei soci intervenuti ed aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice
dei soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro
socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe. Per esercitare il proprio diritto all' elettorato attivo e passivo
il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto
all'Associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò preposto dal Presidente o
di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i soci presenti. Ogni socio può prendere visione del verbale.

Art.15) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione
debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni. Redigere i programmi di attività sociale
previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione. Redigere regolamenti nel
rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna
per il buon funzionamento dell'Associazione. Prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la
conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento ed ogni atto dovuto nei confronti
dell’eventuale personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti. Redigere il bilancio dell'Associazione.

Stabilire l'importo delle quote associative. Determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni eventualmente
offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento. Decidere in maniera inappellabile in merito
all'accoglimento delle domande di ammissione da parte degli aspiranti soci sentito l'organismo di controllo di cui
all'art. 3, comma 190, L. 23/12/96 n. 662 e succ. modifiche e integrazioni.

Art. 16) VARIAZIONE SEDE SOCIALE
La sede dell'Associazione potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca
modifica del presente statuto.

Art.17) RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che
regolano l'associazionismo sportivo dilettantistico, culturale, assistenziale e ricreativo.

