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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2015, il giorno g del mese di luglio alle 18:00 è si è riunitar presso la sede sociale,

l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'intestata Associazione, in seconda convocazione.

essendo andata desefa la prima, per discutere e deliberare sul seguente

Ordinedetgiorno

1) Proposta di modifiche statutarie ed adozione di nuovo testo di statuto sociale.
2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio direttivo, Sig.

Contartese Antonino, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Delogu Giada, che

accetta.

ll Presidente, constatato e fatto constatare che:

-sono presenti i Sig.ri Soci che di seguito sottoscrivono, per accettazione e presa visione, il

seguente verbale;

-è presente I'organo amministrativo nelle persone dei Sig.ri: Contartese Antonino

(Presidente), Bulgarelli Davide (Vice Presidente), , Delogu Giada (Segretario), Ganzerli

Guido Tiziano (Consigl iere), Caroppo Alessandro (Consigl iere) e Zezza Daniela

(Consi$iere), assente giustificata in quanto dimissionaria Batestri Chiara {Tesoriere)-

-l'Associazione non ha nominato il Collegio sindacale, non correndo l'obbligo di Legge;

-tutti i presenti si dichiarano esaurientemente informatisugli argomentida trattiare;

dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare.

In ordine al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai presenti che

si è manifestata l'opportunità di adottare un nuovo testo di statuto sociale, rivisto in alcuni

punti ma soprattutto che preveda l'assunzione di associazione sportiva ditettantistica, sia

nella denominazione sociale sia nell'attività svolta.

ll Presidente dà quindi lettura integrale della bozza del nuovo testo statutario, redatta dal

Consiglio direttivo-



Si apre quindi un ampio dibattito in merito a quanto letto ed ai singoli articoli.

LAssemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

delib,era

' di approvare il nuovo testo statutario che viene allegato al presente verbale sotto la

lettera A, nel quale l'Associazione assume la nuova denominazione sociale di

'ASSOCIMI ONE CULTURALE E SPORTIVA DI LETTANTISTICA S.T. E. D. ";

' di delegare il Presidente del Consiglio direttivo a porre in essere tutti gti

adempimenti inerenti e conseguenti.

Alle ore 19:15 nessuno chiedendo più la parola in merito al semndo punto posto all,ordine

del giorno, denominato "Varie ed eventuali" e null'altro essendovi su cui discutere e

deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta, cui segue redazione, lettura ed

approvazione del presente verbale.

llSegretario llPresidente
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Allegato A) al verbale di Assemblea straordinaria del9/AT 12O15
STATUTO

Art. U E' costituita un'associazione artistica, sportiva, culturale, denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA DILETTANTISTICA S,T.E.D.".
Art. 2) LAssociazione ha sede in Modena, Viale Muratori n" 75|b.
Essa potrà tuttavia operare, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e
statutari, anche presso altri locali (palestre, altre associazioni, teatri, etc.,.) previa
delibera da parte del Consiglio direttivo.
Art. 3) LAssociazione ha durata fino al 3t / L2 /2A3O.
Art. 4) L'Associazione ha come oggetto la diffusione di tecniche espressive, intese
al riawicinamento della coscienza singola ai contenuti culturali, letterari e
artistici; essa promuove inoltre momenti aggregativi tesi a sviluppare e a
conoscere tecniche attuali di espressività corporea, alla ricerca di giovani e nuove
personalità nel campi artistici, sportivo-dilettantistico e del1o spettacolo
(danzatori, autori, attori, etc...), impegnandosi a curarne la preparazione.
LAssociazione cerca un rapporto con la città di Modena, promuovendo iniziative e
spettacoli tesi a portare i cittadini alla riscoperta di aree urbane degradate e
abbandonate. LAssociazione produce eventi spettacolari e sportivo-dilettantistico,
tesi a mettere in luce realtà emergenti nel campo dell 'arte teatrale,
drammaturgica, coreografica, sportivo-dilettantistico, italiana e soprattutto
emiliano-romagnola. LAssociazione realtzza incontri e seminari con docenti e
studenti di Università italiane ed estere ad indinzza letterario e umanistico e con
personalità dello spettacolo, della cultura e dello sport.
In tal senso essa agirà nel tentativo di awicinare le realtà politiche e cittadine aJ
nuovo atteggiamento nei confronti delle nuove generazioni.
L'Associazione intende anche favorire la diffusione del teatro come momento
educativo e ricreativo soprattutto presso le fasce dell'età infantili.
LAssociazione persegue altresi la pratica del ba1lo sportivo dilettantistico, anche
attraverso la partecipazione dei suoi tesserati ad eventi.
LAssociazione ha obbligo di conformità alle norme e alle direttive CONI, nonché
agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline
associate o dellEnte di promozione sportiva cui la società o associazione intende
affiliarsi;
LASSOCIAZIONE NON HA FINI DI LUCRO.
Art.5) Possono fare parte dellAssociazione tutte le persone, senza distinzione di
sesso, età, cittadinarrza, razza e religione.
Art.6) Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:
SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno costituito la presente Associazione.
SOCI ORDINARI: coloro i quali chiedono di aderire allAssociazione.
L'adesione a1la medesima è libera, tuttavia per diventare soci ordinari è
necessario presentare domanda al Consiglio direttivo, firmata dall'interessato'
tale domanda sarà poi esaminata dal Consiglio direttivo stesso.
L'adesione all'associazione per i soci ordinari si perfeziona con pagamento di una
quota sociale che il Consiglio direttivo fisserà di anno in anno; qualora il socio
partecipi ad attività afferenti lbggetto sociale, egli sarà tenuto al versamento di
eventuali ulteriori quote, anche queste fissate di anno in anno dal Consiglio
direttivo.
Le quote sociali ed ogni contributo associativo sono intrasmissibili e non sono
rivalutabili



SOCI BENEMERITI: coloro i quali, essendosi particolarmente distinti nei campi in
cui opera lAssociazione, sono onorevolmente iscritti nella compagine sociale,
senza il versamento di alcuna quota, e con apposita delibera assembleare.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Art. 7) Sono organi dellAssocíazione:

a) LAssemblea dei soci;
b) I1 Consiglio direttivo.

Art. 8) LAssemblea dei soci è sovrana.
Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice
Presidente e delibera, in particolare:

a) sull'elezione del Consiglio direttivo;
b) sull approvazione del rendiconto economico e ftnanziario annuale e del

preventivo per l'anno successivo;
c) sull'approvazione degli eventuali regolamenti;
d) su tutti gli altri oggetti di sua competenza.

AllAssemblea partecipano tutte le categorie dei soci e ciascuno di essi ha diritto
di voto singolo, se in regola con il pagamento della quote sociali.
Art.9) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta
I'anno per I'approvazione del rendiconto e del preventivo, e quando ne faccia
:-:chiesta moLivata almeno un decimo dei soci.
Art.lof L'awiso di convocazione sarà affisso ne1la sede sociale almeno quindici
erorni prima della data fissata, con indicazione del giorno, dellbra e dell'Ordine
dei qiorno.
Ar"t. 11) In prima convacazione le Assemblee sono valide con la presenza del1a
:neta piu uno degli aventi diritto e deliberano a maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione le assembiee sono valide qualunque sia il numero dei
presenti e deliberano a maggiorarrza dei presenti.
Art.I2l Hanno diritto al voto in Assemblea tutti i soci maggiori di età, se in regola
con il pagamento delle quote socia-li
Art.13) LAssemblea straordinaria può essere convocata con le modalità di quella
ordinaria, e delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento
dellAssociazione.
Art. 14) 11 Consiglio direttivo è composto da un numero di componenti variabili da
cinque a sette secondo quanto decide lAssemblea che li elegge.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'elezione awiene a scrutinio segreto.
Art. 15) I1 Consiglio nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un
Segretario.
Art. 16) 11 Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o sll
richiesta motivata di almeno due terzi dei suoi membri. Le deliberazioni vengono
prese a maggiorànza dei presenti.
Art. I7l I1 Consiglio direttivo attua gli indirizzi dellAssociazione, deliberando le
iniziative opportune per il conseguimento degli scopi sociali. Esso prowede alla
ordinaria e straordinaria amministrazíotte, deliberando in merito a lasciti e
donazioni, sowenzioni o altro provenga da Enti pubblici o privati. I1 Consiglio
direttivo stabilisce inoltre I'importo di tutte le quote sociali e delibera sulla
domanda di ammissione dei soci, osservando lbbbligo di adeguata motivazione
nel caso la domanda stessa sia respinta.
Art. 18) I1 Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale
dellAssociazione, presiede le riunioni dellAssemblea e del Consiglio direttivo,



firma i mandati di pagamento congiuntamente al Tesoriere. In mancanza del
Presidente, per qualsivoglia motivo, il Vice Presidente gli subentra in tutte le
funzioni.
Art. 19) La qualità di socio di ogni tipo si perde per dimissioni o per esclusione. Le
dimissioni devono essere presentate al Consiglio direttivo almeno tre mesi prima
della chiusura dell'esercizio sociale in corso ed hanno effetto con tale chiusura.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio direttivo relativamente
all'associato che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione allAssociazione
o chr sia in ritardo di oltre due mesi nel pagamento delle quote sociali.
L'esclusione è altresi deliberata dal Consiglio direttivo quando l'attività del socio
si a cregiudizievole sotto qualsivoglia aspetto dellAss ociazione.
Coir termine di trenta giorni lAssemblea dei soci ratifica il prowedimento.
.{::. 20) L'anno sociaie ínízía il 1' settembre e chiude il 31 agosto.
.{::. 2I) I mezzi frnanziari dellAssociazione provengono dalle quote sociali, dai
r:::rributi di singoli ed enti, da donazioni e lasciti, nonché da qualsivoglia altra
c:::.ata legata ai fini istituzionali perseguiti dallAssociazione stessa ed in
:::ernperaÍLza alle norme fiscali previste in materia.
t':atto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
::l:nché fondi, riserve o capitale durante la vita dellAssociaziane, salvo che la
cesrinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
A:r. 22) In caso di scioglimento dellAssociazíone i beni siano essi mobili ed
immobili ed il patrimonio verranno devoluti, soddisfatte eventuali obbligazioni
ie^lAssociazíone, ad enti con finalità analoghe.
A::. 23) Per tutto quanto non contempiato dal presente statuto si fa espresso
::rvio alle norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
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