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AÉ I Costituzione,denominaionee sede
E costituitail 12 febbraiolggg l'AssociazioneCulturatedenominata"DAî{ZAURBANA",con sède nel Comune
di logna, in Ma Castiglione23.
L'Associazionenon ha fnalila di lucro, intesa anche corne divieto di ripartirei provenii fta gli associati anche
forme indirette o differite.
L'eventualeavaruodi gestiorìedeveeesereGinvestitonelleattivitaisftuzionali.
La duraladell'Associazione
è ilimitata.
AÈ 2 Scopi eativila
L'Associazionesi prefigge di prommvere la partecipazior€dei pmpri soci alla vita della comunitarcgionalo,
promozione,la produzione,l'organizzazione
e la gestionedi eventiculturalie stagioniteatraliproprie per contodi altri
URBAM

afruarein particolarela
di DANZA
, in particolare

- FESÎVAL INTERMZoNALE Ù DANZA NEI PAÉSAGGII,RBANI.

Pet la rediazag'ione
dei Fopri scopi e nell'intentodi operareper la realizzazionedi intèressia valenzacollettiva, Associazionesi propone di
organizzarecorsi,worltshop,stagee seminaricon insegnantied espertiin tr.rttele disciplinedella dama e del
mento, nonché conferenze,
convegnie mostrè,attivitarivoltealla formazioneproÈssionalespecmcheper il settoredellospettacolo,la
di un fondo librario,di una
videoteca,di pubblicazionieditodalíed altromaterialefotograficoe audiorisivoattirrcnteall'oggettosociale.
L'Associazione
si awale pranalentemente
dell'attivnaprestatain formavolontaria,tbera e gratuitadai propriassociati.
L'attivi6 svoltadall'Assodazionea hvole degli associatie dei tezi è serza scopodi lucro e sara svoltanel pieno
degliassociali,ispirandosia principidi democraziae di uguaglianzadei dirittidi hrti gli associati.

della libertà e dignità

ArL 3 R.irorto èconomiche
lrae b risoBeeconomicfeper il funzionamefito
L'Associaziorrc
e per lo svolgimentodelleproprieattivftada:
quob
e
contributidegliassociati;
conbibutidegliaderentie di privali;
-

contributidelloStato,di entie di islituzionipubbliche,di regioni,entilocali,anchefinalizzatial sostegnodi s
programmirealizzatinell'ambitodei finístatutad;

.

contributi
dell'Unione
europeae di oqanismiintemazionali;

-

donazionie lascititestamentari;
enúde patrimoniali;

-

enbatederivantida prestazionidi servizicorwerzionati;
pwenti dellecessionidi benie serviziagli associatie a leai, anchealtraverBolo svolginnntodi atlivila
artigianaleo agricola,svoltein manieraausiliariae sussidiariae comunqrcfinalizzateal raggi
commerciale,

e documentati

di natura
mento degli obiettivi

istituzionali;
erogazioniliberalidegli as$ociatie dei tezi;

entratederivantida iniziativepromozionalifinafizzafa
al propriofnanziamento,per esempio:spettacolidi i

imento,attività ludiche

quali feste, gite, sottoscrizionianche a premi;
altre entratecompatibilicon le finalitàdell'associazionisrno
di promozionesociale.

e nonesaustirro,con le rborse di cui al commaprccedente,avarzi di
ll fondocomunecostituito,a titoloesemplmcativo
, fondi riserve e
nonpuòessereripartitofra isoci né durantela vita dell'Associaz
tr.rttii beniacquisitia qualsiasititolodall'Associazione,
io né all'attodel suo
scioglimento.
E fattodMetodi distribuire,arrcfiein modoíndileftoo difierito,utilio avaruidi gestione,nonchéfondi,rberve o capitale, lvo che la destinazione
nonsianoimpoetedallalegge.
o la distribLtrione
ha l'obbligodi reinvestireI'eventualeavanzodi gestionea favoredi aftivftai$ilnzionalistatutariamente
L'Assooiazione
ArL t[ Soci
ll nurero deisociè illimitato.
i socifondatorie tutti i soggetti,personefisicheo entitàcollettive,cfe si impegnanoa co
Sonomembridell'Associazione
e ad osoervareil pr€sentestatuto.
degliscopidell'Associazione
Poesonodiveniresoci tutti coloroche vi abbianoínlercsse,senzaalcunadistimionedi rdrza, sesso,cultura,religion€,

alla realitzazione
ammissioneda parte

degliorganísociali.
E'esprEssamente
esclusoognilimitesia tempoÌaleche operativoal rapportoassociativomedesimoe ai diritticfte ne deriv
AÉ 5 Criteri di ammissione ed esctusione &i eoci
I
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1) L'ammissionea socio è subordinataalla presentaeione
di appGita domandascrittada partedegli interessati,e
contenere I'impegnoad
atteneBial presentestatutoe ad osservaregli eventualiregolamentie le delibereadottatedagfiorganidell'Associazion
2) Sulledomandedi ammissionesi pronunciail ConsiglioDirettivo;le eventualireiezionidevonoesseremotivate.
3) ll ComitatoDirettivocuraI'annotazioredei nuoviaderentinel librodei socidopoc*e gli stessiavrannoversatola
associativa.
4) ln casodi domandadi ammissionea sociopresentateda minorenni,b stessedovrannoesserecor*rofirmatedall'es nte la potestà.
5) La quafitadi sociosi perdeperrecesso,esdusione,per mancatoveraamentodellaquotaassocialivaannualeo per
dellapersonagiuridicao Ente.

a di msrte o estinzione

6) L'esctusione
dei soci è deliberatadall'Assemblea
su propostadel ConsiglioDirettivopen
a) comportarnerito
contrastantecon gli scopidell'Asgociazione,
persbtentiviolazionidegliobblighislatuhri
7) In ogni caso, primadl proedere all'esdusione,devonoe$serecontestatiper isoitto gli addebiticfie allo stessove gono mos$i, consentendo
facofiadi reflica.
8) ll socioreoedutoo esdusonon ha dirito alla restitnzionedellequoteassociativeversate.
b)

9) L'esclusionediventaoperanledallaannolazíorenel librudei soci.
1O)ll mancatopagarnentodella quota csociativa annualeentro lre rpsi dafi'iniziodell'eserciziosocialecomportaI utomatica decadenza del
sociosenzarecessiladi alcunaformaHa.Art 6 Doveri e dirifil degli associati
1)

2t

I socisonoobbligati:
a)

ad osservareil presentestatutq i regolamentiintemie le deliberazionilegalmenteadottatedaglioryani

b)
c)

a manienereun comportamento
conettonei confrontidell'Associazione;
gssocialiva
a vennrc la quota
annualestabilita in funzionedei programmidi attivila. Talé quota dovra essere determinata
annualmenieper l'annosuccessivocondelib€radel ConsiglioDirettivoe in ognicasononpoúàmai
re restituita.

I socihannodirito:
a) a parteciparea tuttele attivitapromossedallAeEociazione;
b) a pertecipareall'Assemblea
esprirnendoil propriovoto in tutte le sedi depr.rtate,
in particolarein nerito ll'approvazionee modifica
dellenorre delloSlatutoed evenlualiregdamentie alla nominadegliorganidirettividell'Associazione;
c) a godere dell'eletoratoativo e passivo;nel ceso di persorE giuridicheo Entí il diritto di acceder€alle cariche associative è
riconosciutoin capoai'lorolègalirappresentanti
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

ha inizioe terminerispèttivarienteil l' gennaioed il 3l dicembredi
L'eserciziofinanziario/socialedell'Associazione
Al terminedi ogniesercizioil GonsiglioDirctivo, redigeil bilancioconsuntivoredattoencùesottobrma di rendiconto
sotoponEper l'approvazioneall'Assemblea
degliassocialienlroquatkomesidallachiueuradell'eserciziosociale.

ornicofinanziario,da

AÉ E Organi dell'Associaione
1)

Sonooryanidell'Associazione:
a)

I'Assemblea
dei soci;

b)

il CorsiglioDirettivo;

c) ll Presidente.
2) Le caricheassociative\Éngonoricopertea titologratuito.Ai titolaridellecaricfrespettacomunqueil rimborsodelle

sostenute,

Art 9 L'Assernblea
1)

L'Assembleaè compostada tutti i soci e puo es$ere ordinariae straordinaria.Ogni as$ociato,percona fisica o e

collettiva,dispone di un

solo voto. Ogni associatopofa fansirappresentarein Assembleada un altro associatocon delega scritta. Ogni

non puÒricevere più di

tre deleghe.
2)

L'Assembleaordinariaindirizzatutta I'attivitàdell'Associazioneed in particolare:
a)

approvail bilancioe/o rendicontoeconomico-finanziario
consuntivo;

b)

nomina icomponenti del ConsiglioDirettivo;

c)

deliberal'eventualeregolarnentointemo e le sue variazioni;

d)

deliberaI'esclusionedei soci;

e)

approvai programmidell'attivitàda svolgere
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3)

0 deliberasu tuttigli altrioggettisottopostial suoe$amedalConsiglioDirettivo;
L'Assemblea
straordinariadeliberasullemodifchedell'attocqstitutivo,dellostatutoe sulloscioglimentodell'Associ

4)

L'Assembleaordinariae quellastraordinariasonopresiedutedaf Presidentedel ConsiglioDirettivoo, in sua
dal McePresidentee in
preenli.
membrc
del ConsiglioDirettivoelettodai
asseruza
di entrambida allro
ll Presidentenominaun segretario.
devorp constarBdal verbale,sottoscriilodal presidentee dal segretario.
Le deliberedell'assemblea

5)

Le convocazioni devono essore efiefiuate mediante awiso scritto da recapitarci almeno 7 giomi prima della dal della riunione,contenente

ordinedel giomo,luogo,data ed orariodella primae dell'eventualese@ndaconocazione da tenersia

di almeno un giorno dalla

prima crnvocazione. ln difetto di convocazione fonmale o di mancato rispetto dei termini di preawiso, saranno ugu lmente valide le adunanze

cui partecipinodi personao per delegatutti i soci.
6)

7,

L'Assembleaha luogo almenouna volta all'annoentro iquattno meeisuccessivíalle chiusuradell'eeercizio afe per I'approvazione
del
bilancioe/o rendicontoeconomico-finanziario.
L'A$embleasi riunisce,inoltrc,quantevolte il ConsQlioDirettivolo ritenganecessarioo ne sia fatta richiesta
con I'indicazione
giomi dalla data
dellematerieda trattareo da almenoun decimodegli associati.ln questicasi la corw@aziorndeveavereluogo
dellarichiesta.
gia ordinariache straordinariaè validamentecetituita in primaconvocazionequandosia pesente o rappresentataalmeno la
L'Assemblea,
rneÈ più uno dei soci/associati con diritto di voto. ln s€conda @nvocazione, I'Asssmblea è validamente costituita ualunquesia il numero dei
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.

8)

Le deliberazionidell'Assemblea,sb ordinarieche slraordinarie,sia in pdma che in secondaconvocazione,
valide quando siano
pre$enti
ad eccezionedella deliberazioneriguardantelo sciogllmento ll'Associazione e rclativa
approvatedalla maggiorarzadei
devoluzionedel patrimonioGsiduo,ch€ deveessereadottatacon il vob favorcvoledi almenotnequartidegliasso iati.

1)

ll Consi$ioDirettivoè formaioda un nurnerodi membrinon inbriore a tre e nonsuperiorea cinque,nominatidall'
blea dei soci fra i soci
nedesimi.I membridel ConsiglioDireltivorimangonoin caricadue annie sonorieleggibili.Possonofare parted Consiglioesclusivamente
gli associatimaggiorcnni.
Nelcasoin ari, per dimissionio alhe cause,ung o più componentiil Consiglhdecadanoda['incarico,íl Gonriglio rettivo puÒprowedere alla

Art 10ll Consiglio Direttivo

2,

loro soslituzione nominando i primi tra i non eleti, che rimangono in carica fino allo scedere dell'intero Consiglio; nell'impos$ibilitàdi attuare

3)
4)

detta ÍDdaftà, il Consigliopuò nominarealtri $oci, che rimangonoin carba fno alla succ*siva Assemblea,
re delibera I'eventuale
prowedere
la
nembri
ratifica.Ovedecadaoltre metàdeí
del Consiglio,l'Assembleadeve
alh nominadi un nuovo nsiglio.
ll Corsiglionominaal suointemoun Presidente,
un VicePresidente
e un Segrelario.
generale,ordinadae straordinaria,
Al Comigliospettal'amministrazione
ddl'Associazionee in particolarca solotit
a) ctmrs I'esecuiore delledeliberazionidell'Assemblea;
b) predisporeil bilancioconsuntivdrerdiconto
economico-finaruiario;

5)
6)

c) predisponeeventualiregolafiEntiintemii
gli atti e contrattiinerentiall'attivilasociale;
d) stipr.dare
nominare
il Presidente,il Vice'Presidentee il Sogretrario;
e)
0 d€liberaresulledomandedi nuoveadesioni,cilca il reces$oe I'esdusione;
g) pwvedere agli affari di ordinaria e sfaordinaria emministraziorieche non spettino all'Aesemblea
compresa la
quota
determinazione
della
associativaannuale;
h) vigilaresul buonfumionamentoditrrtte le attivitasocialie coodinamentodellestesse:
ll ConsíglioDireftivoè presieduiodal Presidenteo in caso di sua assenzadal ViePesidente e in caeodi
assenza dal membro più
anziano.
ll ConsiglioDirettivoè convocatoogni quafuoltail Presidentelo ritengaopportuno,o quandoalmenodue dei co
nti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggiorarua deisuoi memb,ried il voto f-avorevoledella mag ionanza degli intervenuti.

7)

8)

Le corwocazionidevonoessereeffettuatemedianteawiso scrittoda Gcapitarsialmenofe giomi primadella d

della riunione,contenente

odine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato dspeto dei

ini di preawiso, saranno

validele adunamecui partecipinotutli i membridel Consiglio.
ugualmente
| verbalidi ogni adunaruadel Consigliodirettivo,redattia cura del Segretadoe sottoscritidallo etessoe da cfri

presiedutoall'adunanza,

ver€onoconservaliagli atti.
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e) ln casodi mancamadi uno o piu' componenticomepurein casodi decadenzadallacaricadovutaad assenzengiustificateper alrneno 3
per il
i primita i nonelettiin sededi assemblea
il Consiglioprowedea sostituirlinominando
volteconsecutive,

vo delle cariche sociali

iatamente
sucessiva.
previaratificada partedell'Assemblea
deisocíim
Consiglio,
in caricafinoalloscaderedell'intero
dte rimangono
di attuaretale modalità,in CorFiglionon procederaa rìqssunasostituzionefino alla swcess Assemblea cui spetterà
Nell'impossibilita
finoallasuascadeua naturale.
eleggereisostitutiperil rdntegrodell'organo
Se viene meno la maggioranzadei membri,quelli rimastiin carica debbonocorìvocareenlro 20 giomi l'assem

perché prowed a alla

elezionedi un nuovoGonsiglioAÉ ll ll Presidente
1)
2,
3)

ll Presirlente,nominatodal ConsiglioDirettivo,ha il compitodi presbderelo stessononchèlAEsembleadeíSoci.
di frontea tezi ed in gildizio. In cesodi s
dell'Associazione
Al Pr€sidenteè attsibuitala frma e la rappresentanza
membro
anziano.
o, in eua assema,al
le sue funzionispeltanoal Vrce-Presidente
delledeliberazioni
del ComiglioDirettivoe in cao di urgenzane assurrEipoteri,
curaI'eg€anzione
ll Presidente

as$enzao impedimento
endo ratifica allo stesso

presiedel'assemblea
dei
ll Presidente
, f,o stabilisceI'ordine del
immedialamentè
successiva.
dei pmwedimentiadottati,nell'adunanza
inistrazione.
con criteridi hiziativapef ftrttele questioninoneccedentiI'ordinariaam
giomo,coordinaI'attivitàdell'Associazione
tn casodi asseruao impedimentols sue mansioni\rer€onoeeercitaledal Mce Prcsidente.
In caeodi dimissioni,spettaalVice presidenteoorwocareentro30 giomiil ConsiglioDireltivoper I'elezionedel nu

Presidente.

Art 12 Pubblicita e trffiparonza degli ati rcciali
(Assemblea,
ConsiglioDirettivo,Soci) deve essereasei:uratauna sostanzia pubblicitàe trasparenza
libri
sociali
dei
Oltre alla regolaretenuta
con particolareriferimentoai Bilancie/o Rendicontiannuali.
degliatti relativiall'attiviÉdell'Associazione,
dei soci per la consu )ne: chi desidera avere
socrali,conservatipressola sedesociale,devonoesseremegeia dispooizione
Tali documenti
@f,iadei docurnentidwrà farsi caricodelleldatfoespese.
Art. 13 Scioglitrento

straordinariaconil votofavorevoledi almenoi
Loscioglimentoddl'Associazionedsveesseredeliberatodall'Assemblea
saranominatoun liquidatore,scelloanchelra i nonsoci,
aventidirittodi voto.ln casodi scioglimentodell'Associazione

guarti degli associati
curi la liquidazionedi

in essere.
tuttiibeni mobilied immobilied estinguale obbligazioni
L'assemblea, all'atto dello sc'oglimento dell'Associazione, dèlibererà, sentito I'organo di controllo preposto di ori al
Consigtb del 26/9/2Ome al DPCM n. 329 del 2'll3t2m1, in merito alla deetinazionedell'eventualereEiduoatlivo delli

o del Presidente del

Tuttii beniresiduisarannodevolutiad alfe Associazioniche perseguanofinafitaanalogheoppurea fini di pubblicauti
sociale,fattasalvadiversadestinazioreimpostadallalegge'

e comunquea fini di utilità

Ar[ 14 Clausola compromissoria

, saràrimessaal
Qualsiasicontroyèrsiain temadi rapporliassociativiche insorgessetra i soci o tra questie qualsiasiorganodell'
giudiziodi un arbltroamichevolecompositoreclre giudicfrerasecondoequilae sema formalftadi Pocedura,dandoltto ad arbitratoirituale.
Larbitrosarasceltodi comuneaccordotra b particontendenti;in mancanzadi accordoentro30 giomi,la nominadell' itro sarà effettuata dal
Presidenîedel Tribunaledi Bologna.
Art l5 ilorma finalo
Per quanto non esprcs3arnnte riportatoin questo statLfto$i fa riÉrimento al codice civib e ad altre norme di I ge vigenti in materia di
associazionismo.
Data modiftca statuto: î8 novsmbre 2009
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