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Associazione Gufturale Danza Urbana
STATUTO

AÉ I Costituzione, denominaionee sede
E costituita il 12 febbraio lggg l'Associazione Culturate denominata "DAî{ZA URBANA", con sède
L'Associazione non ha fnalila di lucro, intesa anche corne divieto di ripartire i provenii fta gli
L'eventuale avaruo di gestiorìe deve eesere Ginvestito nelle attivita isftuzionali.
La durala dell'Associazione è ilimitata.

AÈ 2 Scopi eativila
L'Associazione si prefigge di prommvere la partecipazior€ dei pmpri soci alla vita della comunita rcgionalo,
promozione, la produzione, l'organizzazione e la gestione di eventi culturali e stagioni teatrali propri e per conto di altri
URBAM - FESÎVAL INTERMZoNALE Ù DANZA NEI PAÉSAGGI I,RBANI.

Pet la rediazag'ione dei Fopri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di intèressi a valenza
organizzare corsi, worltshop, stage e seminari con insegnanti ed esperti in tr.rtte le discipline della dama
convegni e mostrè, attivita rivolte alla formazione proÈssionale specmche per il settore dello spettacolo, la
videoteca, di pubblicazioni editodalí ed altro materiale fotografico e audiorisivo attirrcnte all'oggetto sociale.
L'Associazione si awale pranalentemente dell'attivna prestata in forma volontaria, tbera e gratuita dai propri associati.
L'attivi6 svolta dall'Assodazione a hvole degli associati e dei tezi è serza scopo di lucro e sara svolta nel pieno
degli associali, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di hrti gli associati.

ArL 3 R.irorto èconomiche
L'Associaziorrc lrae b risoBe economicfe per il funzionamefito e per lo svolgimento delle proprie attivfta da:

- quob e contributi degli associati;

- conbibuti degli aderenti e di privali;

- contributi dello Stato, di enti e di islituzioni pubbliche, di regioni, enti locali, anche finalizzati al sostegno di s
programmi realizzati nell'ambito dei finí statutad;

. contributi dell'Unione europea e di oqanismi intemazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- enúde patrimoniali;

- enbate derivanti da prestazioni di servizi corwerzionati;
pwenti delle cessioni di beni e servizi agli associati e a leai, anche altraverBo lo svolginnnto di atlivila

commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunqrc finalizzate al raggi
istituzionali;

erogazioni liberali degli as$ociati e dei tezi;

entrate derivanti da iniziative promozionalifinafizzafa al proprio fnanziamento, per esempio: spettacoli di i
quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionisrno di promozione sociale.

ll fondo comune costituito, a titolo esemplmcativo e non esaustirro, con le rborse di cui al comma prccedente, avarzi di

tr.rtti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non può essere ripartito fra isoci né durante la vita dell'Associaz io

scioglimento.

E fatto dMeto di distribuire, arrcfie in modo índilefto o difierito, utili o avarui di gestione, nonché fondi, rberve o capitale,

o la distribLtrione non siano impoete dalla legge.

L'Assooiazione ha l'obbligo di reinvestire I'eventuale avanzo di gestione a favore di aftivfta i$ilnzionali statutariamente

ArL t[ Soci

ll nurero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive, cfe si impegnano a co

degli scopi dell'Associazione e ad osoervare il pr€sente statuto.

Poesono divenire soci tutti coloro che vi abbiano ínlercsse, senza alcuna distimione di rdrza, sesso, cultura, religion€,

degli organí sociali.

E'esprEssamente escluso ogni limite sia tempoÌale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti cfte ne deriv

AÉ 5 Criteri di ammissione ed esctusione &i eoci
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1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentaeione di appGita domanda scritta da parte degli interessati, e

atteneBi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagfi organi dell'Associazion

2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.
3) ll Comitato Direttivo cura I'annotaziore dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo c*e gli stessi avranno versato la
4) ln caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, b stesse dovranno essere cor*rofirmate dall'es
5) La quafita di socio si perde perrecesso, esdusione, per mancato veraamento della quota associaliva annuale o per

della persona giuridica o Ente.

6) L'esctusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo pen

a) comportarnerito contrastante con gli scopi dell'Asgociazione,

b) persbtenti violazioni degli obblighi slatuhri

7) In ogni caso, prima dl proedere all'esdusione, devono e$sere contestati per isoitto gli addebiti cfie allo stesso ve
facofia di reflica.

8) ll socio reoeduto o esduso non ha dirito alla restitnzione delle quote associative versate.
9) L'esclusione diventa operanle dalla annolazíore nel libru dei soci.

1O) ll mancato pagarnento della quota csociativa annuale entro lre rpsi dafi'inizio dell'esercizio sociale comporta I
socio senza recessila di alcuna formaHa.-

Art 6 Doveri e dirifil degli associati
1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statutq i regolamenti intemi e le deliberazioni legalmente adottate dagli oryani
b) a manienere un comportamento conetto nei confronti dell'Associazione;
c) a vennrc la quota gssocialiva annuale stabilita in funzione dei programmi di attivila. Talé quota

annualmenie per l'anno successivo con delib€ra del Consiglio Direttivo e in ogni caso non poúà mai

2t I soci hanno dirito:

a) a partecipare a tutte le attivita promosse dallAeEociazione;

b) a pertecipare all'Assemblea esprirnendo il proprio voto in tutte le sedi depr.rtate, in particolare in nerito
delle norre dello Slatuto ed evenluali regdamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c) a godere dell'eletorato ativo e passivo; nel ceso di persorE giuridiche o Entí il diritto di acceder€
riconosciuto in capo ai'loro lègali rappresentanti o mandatad.

3) | Soci non possorio vantare alcun diritto nei confronii del fondo comune rÉ di alfi cespiti di proprieià dell'Associ

4) le quote o i contributi associatM sono inhasmissibili e non rivaluta[úli.

Art. 7 Esercizio sociale

L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispèttivariente il l' gennaio ed il 3l dicembre di
Al termine di ogni esercizio il Gonsiglio Dirctivo, redige il bilancio consuntivo redatto encùe sotto brma di rendiconto

sotoponE per l'approvazione all'Assemblea degli associali enlro quatko mesi dalla chiueura dell'esercizio sociale.

AÉ E Organi dell'Associaione

1) Sono oryani dell'Associazione:

a) I'Assemblea dei soci;

b) il Corsiglio Direttivo;

c) ll Presidente.

2) Le cariche associative \Éngono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle caricfre spetta comunque il rimborso delle
Art 9 L'Assernblea

1) L'Assemblea è composta

solo voto. Ogni associato

tre deleghe.

da tutti i soci e puo es$ere ordinaria e straordinaria. Ogni as$ociato, percona fisica o e

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta I'attività dell'Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio e/o rendiconto economico-finanziario consuntivo;

b) nomina icomponenti del Consiglio Direttivo;

c) delibera l'eventuale regolarnento intemo e le sue variazioni;

d) delibera I'esclusione dei soci;

e) approva i programmi dell'attività da svolgere
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3)

4)

0 delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo e$ame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifche dell'atto cqstitutivo, dello statuto e sullo scioglimento dell'Associ

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute daf Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua

asseruza di entrambi da allro membrc del Consiglio Direttivo eletto dai preenli. ll Presidente nomina un segretario.

Le delibere dell'assemblea devorp constarB dal verbale, sottoscriilo dal presidente e dal segretario.

5) Le convocazioni devono essore efiefiuate mediante awiso scritto da recapitarci almeno 7 giomi prima della dal

ordine del giomo, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale se@nda conocazione da tenersi a
prima crnvocazione. ln difetto di convocazione fonmale o di mancato rispetto dei termini di preawiso, saranno ugu

cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.

6) L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro iquattno meei successiví alle chiusura dell'eeercizio

bilancio e/o rendiconto economico-finanziario.

L'A$emblea si riunisce, inoltrc, quante volte il ConsQlio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati. ln questi casi la corw@aziorn deve avere luogo

della richiesta.

L'Assemblea, gia ordinaria che straordinaria è validamente cetituita in prima convocazione quando sia pesente

rneÈ più uno dei soci/associati con diritto di voto. ln s€conda @nvocazione, I'Asssmblea è validamente costituita

soci intervenuti o rappresentati.

Nelle assernblee hanno diritto al voto gn associati maggiorcnni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalita di votaziore geguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sb ordinarie che slraordinarie, sia in pdma che in seconda convocazione,

approvate dalla maggiorarza dei pre$enti ad eccezione della deliberazione riguardante lo sciogllmento

devoluzione del patrimonio Gsiduo, ch€ deve essere adottata con il vob favorcvole di almeno tne quarti degli asso

Art 10ll Consiglio Direttivo

2,

1) ll Consi$io Direttivo è formaio da un nurnero di membri non inbriore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'

Nel caso in ari, per dimissioni o alhe cause, ung o più componenti il Consiglh decadano da['incarico, íl Gonriglio
loro soslituzione nominando i primi tra i non eleti, che rimangono in carica fino allo scedere dell'intero Consiglio;

detta ÍDdaftà, il Consiglio può nominare altri $oci, che rimangono in carba fno alla succ*siva Assemblea,
ratifica. Ove decada oltre la metà deí nembri del Consiglio, l'Assemblea deve prowedere alh nomina di un nuovo

ll Corsiglio nomina al suo intemo un Presidente, un VicePresidente e un Segrelario.

7,

8)

nedesimi. I membri del Consiglio Direltivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte d
gli associati maggiorcnni.

3)

4) Al Comiglio spetta l'amministrazione generale, ordinada e straordinaria, ddl'Associazione e in particolarc a solo tit

a) ctmrs I'esecuiore delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predispore il bilancio consuntivdrerdiconto economico-finaruiario;

c) predispone eventuali regolafiEnti intemii

d) stipr.dare gli atti e contratti inerenti all'attivila sociale;

e) nominare il Presidente, il Vice'Presidente e il Sogretrario;

0 d€liberare sulle domande di nuove adesioni, cilca il reces$o e I'esdusione;
g) pwvedere agli affari di ordinaria e sfaordinaria emministraziorie che non spettino all'Aesemblea

determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon fumionamento ditrrtte le attivita sociali e coodinamento delle stesse:

5) ll Consíglio Direftivo è presieduio dal Presidente o in caso di sua assenza dal ViePesidente e in caeo di

anziano.

ll Consiglio Direttivo è convocato ogni quafuolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due dei co
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggiorarua deisuoi memb,ri ed il voto f-avorevole della mag

Le corwocazioni devono essere effettuate mediante awiso scritto da Gcapitarsi almeno fe giomi prima della d
odine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato dspeto dei

ugualmente valide le aduname cui partecipino tutli i membri del Consiglio.

8) | verbali di ogni adunarua del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretado e sottoscriti dallo etesso e da cfri

ver€ono conservali agli atti.

6)

7)
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e) ln caso di mancama di uno o piu' componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze

volte consecutive, il Consiglio prowede a sostituirli nominando i primi ta i non eletti in sede di assemblea per il

dte rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei socí im

Nell'impossibilita di attuare tale modalità, in CorFiglio non procedera a rìqssuna sostituzione fino alla swcess

eleggere isostituti per il rdntegro dell'organo fino alla sua scadeua naturale.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono corìvocare enlro 20 giomi l'assem

elezione di un nuovo Gonsiglio-

AÉ ll ll Presidente

1) ll Presirlente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presbdere lo stesso nonchè lAEsemblea deí Soci.

2, Al Pr€sidente è attsibuita la frma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a tezi ed in gildizio. In ceso di s

le sue funzioni speltano al Vrce-Presidente o, in eua assema, al membro anziano.

3) ll Presidente cura I'eg€anzione delle deliberazioni del Comiglio Direttivo e in cao di urgenza ne assurrE ipoteri,

dei pmwedimenti adottati, nell'adunanza immedialamentè successiva. ll Presidente presiede l'assemblea dei

giomo, coordina I'attività dell'Associazione con criteri di hiziativa pef ftrtte le questioni non eccedenti I'ordinaria am

tn caso di asserua o impedimento ls sue mansioni \rer€ono eeercitale dal Mce Prcsidente.

In caeo di dimissioni, spetta alVice presidente oorwocare entro 30 giomi il Consiglio Direltivo per I'elezione del nu

Art 12 Pubblicita e trffiparonza degli ati rcciali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere asei:urata una sostanzia

degli atti relativi all'attiviÉ dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e/o Rendiconti annuali.

Tali documenti socrali, conservati presso la sede sociale, devono essere megei a dispooizione dei soci per la consu

@f,ia dei docurnenti dwrà farsi carico delle ldatfoe spese.

Art. 13 Scioglitrento

Lo scioglimento ddl'Associazione dsve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i

aventi diritto di voto. ln caso di scioglimento dell'Associazione sara nominato un liquidatore, scello anche lra i non soci,

tutti ibeni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto dello sc'oglimento dell'Associazione, dèlibererà, sentito I'organo di controllo preposto di ori al

Consigtb del 26/9/2Om e al DPCM n. 329 del 2'll3t2m1, in merito alla deetinazione dell'eventuale reEiduo atlivo delli

Tutti i beni residui saranno devoluti ad alfe Associazioni che perseguano finafita analoghe oppure a fini di pubblica uti

sociale, fatta salva diversa destinaziore imposta dalla legge'

Ar[ 14 Clausola compromissoria

Qualsiasi controyèrsia in tema di rapporli associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'

giudizio di un arbltro amichevole compositore clre giudicfrera secondo equila e sema formalfta di Pocedura, dando ltto

Larbitro sara scelto di comune accordo tra b parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giomi, la nomina dell'

Presidenîe del Tribunale di Bologna.

Art l5 ilorma finalo

Per quanto non esprcs3arnnte riportato in questo statLfto $i fa riÉrimento al codice civib e ad altre norme di I

associazionismo.

Data modiftca statuto: î8 novsmbre 2009
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