STATUTO

. Articolo 1

E' costituita con sede in Quarto d'Altino pinzzl San Michele n. 57 la libera associazioneculturale
"ASSOCIAZIONE
MUSICALE DIAPASON & NAIMA".
musicale denominata

Articolo 2

è quellodi:
Scopodell'associazione
. promuoverela culturamusicaleatFaversola diffusionedellamusicain tutte le sueformee stili;
o promuovereed organtzzarc
attivita culturali, ricreativeindirizzateprincipalmsnte4i gisyani,rn6
rivolte ancheal pubblico adultoal fine dello sviluppo dei rapporti intergenerazionali
o promuovereed organizzareconcerti,spettacoli,corsi di musica,lezioni di guida all'ascolto e
lezioni concerto;
. promuovereed organrzzare
attività didattichedi educazionee diffirsionemusicalepressoscuole
ed istituti di osîi ordinee erado.

Articolo 3

L'Associazione,per meglíoraggiungere
i propri fini, può collaborarecon tutte le realtànazionalied
esterecheperseguonogli stessiscopi
Articolo 4

L'Associazione"DIAPASON& NAIMA" è assolutamente
apoliticae senzascopodi lucro.Il suo
patrimonioè costituitodallequotedi partecipazione
degliassociati.
Ogni entrataprovenienteda personeprivate,enti pubblici e festeggiamentiè finalizzataagli scopi
chesi e data.

Articolo 5

L'Associazioneè costituitada socifondatorie da tutti coloro,p€rsonefisicheod Enti, cheabbiano
interessealla finalita dell'Associazione,
fatta salvaI'ammissioneda partedel ConsiglioDirettivo,
previa espressadomandadel candidato.Sono soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti
nell'attocostitutivodell'Associazione.
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Inoltrei soci si dividononelle seguenticategorie:
o soci ordinari: le personeche si impegnanoa dare il loro contributoper il raggiungimento
degli obbiettivi dell'Associazionee,di versare,per tutto il periodoin cui rimangonosoci,la
quotaassociativa;
. socionorari:persone,enti o istituzionicheabbianocontribuitoin manieradeterminante,
con
la loro operaod il loro sostegnoidealeowero economico,alla costituzioneo allo sviluppo
dell'Associazione.Hanno caratterepermanentee sono esoneratidal versamentodi quote
annuali.

Articolo 6

Gli associatisonotenuti:
da versarsianticipatamente,
nei modi e nei termini stabiliti
1. al versamentodella quotaassociativa
dal ConsiglioDirettivo;
2. all'ossewanzadel presenteStatuto,del regolamentointernoe di tutte le deliberazionipresentate
dagli organidell'Associazione.

Articolo 7

L'iscrizione all'Associazioneawiene medianteil rilascio di una tesseracon i dati del socio.

Articolo 8

La quota associativa viene versata annualmente nel mese di ottobre e puo essere pagata anche
mediante acconti mensili e da diritto al socio di partecipare ai corsi e a tutte le manifestazioru
or sarizzate dall' Associazione.

Articolo 9

La qualitàdi socio si perdeper decesso,
dimissioni,esclusione
o morosita.Gli associatiordinari
possonoessereesclusiper gravi motivi con deliberazione
dell'Assembleadei soci fondatoria
maggioranzaassoluta.Sarannocomunqueconsideratigravi motivi l'inosservanza(dopoalmenoun
richiamoda partedel ConsiglioDirettivo) alle norrnedel presenteStatutoe del Regolamento

interno o alle deliberazionidegli organisocialiI'aver recatodanni,anchemorali, all'Associazione,
l'aver tenutoin pubblicoo in privato,condottariprovevole.
Sonoesclusidi diritto gli associatichenon hannoproweduto al pagamentodella quotaassociativa
entro 30 giorni dai termini stabiliti dal ConsiglioDirettivo

Articolo 1.0

Chi volontariamenteprovocadanni materiali alle struttureo agli oggetti dell'Associazione,osi
impadroniscedi qualsiasicosa,rispondepersonalmenteed e impegnatoal risarcimentoo alla
restituzione.
Si invitano i fruitori degli strumentimusicali e dei locali ad un uso adeguatoe nel rispettodelle
noffne di regolamento.

Articolo 1l-

Sono organi dell'associazione:l'Assembleadei Soci e il Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Tutte le cariche elettive sono glatuite ai soci compete solo il rimborso delle speseeffettivamente
sostenute.

Articolo L3

nell'ambitodella quale ciascun
L'Assembleaè costituitada tutti gli aderentiall'Associazione,
membroha diritto ad un voto.
Il diritto di voto nelle assembleespettaa tutti i soci maggiorenni.I soci minorennipossonovenir
rappresentatida chi esercitala patriapotestà.
L'Assembleaeleggeil ConsiglioDirettivo,approvail bilancio,deliberasullemodificheallo stafuto
socialee del regolamento
internoe lo scioglimento
dell'Associazione.
L'Assembleae convocataalmenounavolta l'anno,entroquattromesidallachiusuradell'eserciziofufu
finanziario,per l'approvazione
E' convocatainoltre ffii
del bilanciopreventivoe di quelloconsuntivo.
dal Presidentequantoquestilo ritengaopportunoo quandone faccianorichiestaalmenoi cinque [fit

decimi dei soci. L'Assemblearegolarmentecostituita rappresentala totalita dei soci e le sue
deliberazionisonoobbligatorieancheper i sociassentio dissenzienti.
La convocazioneawiene medianteawiso, riguardanteI'ordine del giorno, affisso nei locali
dell'Associazioneda esporsialmenocinquegiorni primadel giornofissatoper l'adunanza.

Articolo 1.4
L'Assembleaè presiedutadal Presidentedel Consiglio Direttivo o, in sua assenz4 dal Vice
presidentee, in caso d'impedimentoanchedi questo,dal piu anzianodei membri del Consiglio
con la presenzadi almenola metà
Direttivo. Essae regolarmentecostituita,in prima convocazione,
quaiunquesia il numerodegli intewenuti.
dei soci,in secondaconvocazione,
Le deliberazioni dell'Assembleasono prese a maggioranzadei voti, Per modificare I'atto
costitutivoe lo statutoocconela presenzadi alrnenoi2l3 degliassociatisia in prima sia in seconda
convocazioneed il voto favorevoledeila maggíoramadeipresenti.

Articolo 1.5
o verbalizzale Assembleee le riunioni del Consiglio,coordinagli incarichi e le diverse
il Segretari
mansioni. Tiene nota del materiale utllízzato o in consegnaall'Associazionee prowede alla
restituzionein casodi prestito.

ArticoloL6
in Assembleamediantedelegachepotràessererilasciatasoload
Ogni sociopuo farsi rappresentare
soloun socio.
oltresestesso,
in Assemblea,
altro socio.Ognisociopuò rappresentare

Articolo 17

duranoin caricaquattroannie sonorieleggibili.
I membridel ConsiglioDirettivodell'Associazione
Per il primo quadrieruriosonoeletti dai soci fondatori.Scadutoil primo quadriennioI'assemblea
procedeall'elezionedi un ConsiglioDirettivo compostoda un minimo ad un massimod.!quattro
persone.In casod'impedimentoo di dimissionidi un membro,essosaràsostituitoda un altro
associatonominatodagli altri membrie cio finchéresti in caricala maggioranzadeimembri

assembleaprowederàa rinnovare
nominati nell'atto costitutivo.Ove vengamenola maggioranza,
Direttivo.
il
Consiglio
intero
per
L'Assembleapuò revocare,per giusta causa,con la maggioranzadei quattro quinti dei soci il
ConsiglioDirettivo.

Articolo 18

delledeliberazioni
Il ConsiglioDirettivo è I'organod'esecuzione
dell'Assemblea
e puo deliberare,
riservatealla competenzadell'assembleaed in
inoltre, su tutte le materie non specificatamente
particolare:
1. delibera per tutto quanto riguarda gli associati,ivi compresala determinazionedelle quote
annuali;
2. deliberacircaI'indirizzo,lo svolgimentoe l'estensione
delleattivitaassociative;
3. dichiara esclusi i soci morosi o non idonei ed approvail regolamentointerno. In sostanza
competeal Consiglio Direttivo I'amministrazioneordinaria e straordinariadell'Associazione
senzaalcunaeccezionenè limitazione.Essopotràdelegarein tutto o in partei propri poteri ad
uno o più consiglieri,sia congiuntamente
sia disgiuntamente,
con l'uso della firma per i poteri
delegati

Articolo 19

Per la validita delle riunioni del Consiglio Direttivo occorrela presenzadella maggiorunzadei
membri.In casodi paritadi voti prevaleil voto del Presidente.

Articolo20
Il Presidentevieneelettodal ConsiglioDirettivo.La prima volta è nominatodal primo Consiglio
Direttivotra i suoimembripresentiall'atto dellacostitrzionedell'Associazione.
La duratadellasua
caricae di quattroanni ed è rinnovabile.
Il Presidente
ha la rappresentanza
presiedeil ConsiglioDirettivoe I'Assemblea.
dell'Associazione,

Articolo 2I

Il Vice Presidenteè nominatodal Consiglio Direttivo. La prima volta e nominato dal primo
ConsiglioDirettivo tra i suoi membri presentiall'atto della costituzionedell'Associazioie. La
duratadeila sua carica è di tre anni ed è rinnovabile.Egli esercitatutte le funzioni esecutive
interentiall'attuazionedei prowedimentidispostidal ConsiglioDirettivo in assenza
del Presidente.

Articolo 22

L'esercizio finanziario ha inizio il 1" ottobre e termina il 30 settembredi ogni anno. Il primo
eserciziosi chiuderài1 30 settembre2001.
Entro il 30 ottobre di ogni anno vengono predisposti il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Tali bilanci vanno approvati dall'Assemblea dei soci e restano depositati presso la sede
dell'Associazione a disposizionedegli associati.
Entro il 29 novembre va presentataI'apposita dichiarazione.

Articolo 23
L'Associazione
si awale perquantoriguardail regimefiscaledellaL. 16.12.1991
n. 398
Articolo 24
Il patrimonio dell'Associazione
è costituito dai proventi del tesseramento
degli associati,da
contributi e sovvenzionidi amministrazionipubbliche ed enti privati, da beni provenienti da
eventualilasciti o donazioni,daogni altro contributodegli associati.

Arficolo 25

E' fatto divieto di distribuire ai componenti dell'Associazione,anche in modo indiretto. utili o
avanzidi gestione,nonchèfondi, riserve o capitali.

Articolo26
La duratadell'associazione
e illimitata.
Articolo27
In casodi scioglimentodell,Associazione.
l'Assemblea
deliberala devoluzione
delfondo

cheperseguono
scopianaloghi,sentitol'organismodi controllo
patrimonialead enti o associazioni
1ícu all'art.3 comma190dellalegge23.t2-1996.

Articolo 28
previstodal presentestatutosi fa riferimentoalle nonne di Leggein
Per quantonon espressamente
Nel casoin cui per uno stessoargomentosianoprevistepiù soluzioni,sarà
materiadi associazioni.
il ConsiglioDirettivo a stabilirequaleapplicare.
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VARIAZIONE ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE DENOMINATA OODIAPASON&NAIMA''C.F.
$276490275 REGISTRATO IN DATA 05.03.2001PRESSO
UFFICIO REGISTRO DI SAII DONA' DI PIAVE AL N. 738
ATTI PRIVATI SERIE 3^
L'assembleadei soci regolarmentecostituitain data3 ottobre2005 ha approvatole
seguentivariazionidello statutodell' associazione.
Art. I
Invariato
Art.2
"stili"
ocomma
Dopo la parola
del I
viene aggiuntala seguentedicitura "anche
medianteproduzionimusicali(CD, DVD, video)
Dopo la parola "intergerazionale"del?" cornmaviene aggiuntala seguentedicifura
"anchemediantela pubblicazionedi opereletterariee non".
Art. 3
Invariato
Art. 4
Invariato
Art. 5
Invariato
Art.6
Invariato
Art.7
Invariato
ArL I
L'art. 8 viene sostituito completamentedalle seguentefrase:"La quota associativa
viene versataannualmenteo in quotemensili. La quota socialeda diritto al socio di
disporre degli strumenti musicali presenti nelle strutture messe a disposizione
ed inoltre da diritto a frequentarecorsi propostidalla stessasenza
dall'associazione
alcuncorrispettivo"
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Art. 9
Invariato
Art. l0
Invariato
Art. 1l
Invariato
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Art.12
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Invariato
Art. 13
Invariato
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Art. 14
hnariato
Art. 15
Invariato
Art. 16
Invariato
Art. 17
Invariato
Art. 18
Invariato
Art. 19
Invariato
Art. 20
Invariato

p'rt.21
Invariato

Art.22

"Entro il 4o mese
n 2 conrmaviene carnbiatointegralmentecon la seguentefrase
successivoalla chiusura dell'esercizioviene presentatoall'assembleadei soci il
rendiconto economico finanzimio per la sua approvftzione.Entro il 6" mese
alla chiusuraverràpfesentataspecificadichiwazionefiscale.
successivo

Art.23
Invariato
Arr.24
Invariato
Art.25
Invariato
Art,26
Invariato
Art.27
Invariato
Art. 28
Invariato
Arf.29
Invariato
Qumtod'Altino, 03.10.2005
COMPONENTIDIRETTIVO
Visentin Mirko

/

*.;**',
/

Maria Daniela
Samassa
LuccheseEnrico
ZanonGian Franco
BrentelStefano
VaiarelliValerio
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