
S T A T U T O 

" ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEA " 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI 

Art. 1.] È costituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 e segg. C.C. in Rovere- 

to l'associazione denominata "Associazione culturale ARTEA" con sede in 

Rovereto (Tn) – Corso Bettini, 58. L'Organo amministrativo ha facoltà di 

istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio 

succursali, filiali, agenzie o uffici amministrativi senza stabile 

rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del 

Comune sopra indicato; spetta invece ai Soci deliberare l’istituzione, 

modifica e soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in 

Comune diverso da quello sopra indicato.  

Art. 2.]  Essa ha essenzialmente lo scopo di promuovere ed incentivare la 

formazione in ambito artistico, espressivo e sportivo. In particolare: 

• arte figurativa e non figurativa (antica, medievale, moderna e 

contemporanea) così some tutto ciò che possa essere definito “bene 

culturale” a norma del Codice n. 42/2004; 

• arte scenica teatrale e coreutica (danza) appartenente ad ogni genere e 

categoria; 

• arte cinematografica e videoart; 

• ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness (Pilates, Taiji chi / Taiji quan, 

Gyrokinesis®, Yoga, Stretching, Shiatsu, ecc.) 

• formazione permanente ragazzi e adulti ed aggiornamenti docenti per 

quanto concerne gli ambiti sopraelencati, con particolare riguardo alle 

strategie di comunicazione didattica ed alle metodologie. 

L’associazione potrà svolgere attività di formazione finalizzata alla 

conoscenza ed alla valorizzazione delle suddette arti, organizzando corsi 



ed eventi, promuovendo progetti e percorsi didattici destinati sia alla 

cittadinanza che agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, fino alla 

formazione universitaria e post-universitaria. 

Allo scopo di avvicinare il pubblico alla fruizione dell’arte, l’associazione 

organizzerà mostre temporanee e permanenti anche in collaborazione con 

altre realtà associative e con le strutture museali presenti sul territorio 

regionale e nazionale. 

L’associazione opererà, inoltre, nel sociale occupandosi 

dell’organizzazione di eventi e spettacoli a tema interculturale. 

L’associazione è sensibile a tematiche legate alla salute ed alla medicina 

preventiva, organizzando o realizzando su commissione eventi a tema. 

Tali servizi saranno resi sia a soci dell’Associazione che a terzi. 

L’associazione per l'attuazione dello scopo sociale, esprime la sua piena 

capacità di agire e può, pertanto, entro i limiti di Legge e comunque in via 

non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere le 

operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà 

opportune per lo sviluppo degli scopi statutari ed a beneficio dell’attività 

nei confronti della compagine sociale, ivi compresa la partecipazione ad 

altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere. 

Art. 3.] La durata è illimitata.  

Art. 4.] Detta Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, e non ha alcuna 

finalità di lucro. Si intende costituita da quanti sono intervenuti nel 

presente atto, e da quanti vi aderiranno successivamente, secondo le 

modalità fissate dal presente statuto. Responsabile unico a tutti gli effetti è 

il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente. 



Art. 5.] L’associazione può affiliarsi ed aderire a quelle federazioni nazionali che 

ritiene più confacenti alle proprie possibilità e rispondenti ai propri scopi 

sociali.  

S O C I 

Art. 6.] L'Associazione ha le seguenti categorie di soci:  

 a) Onorari  

 b) Sostenitori  

 c) Ordinari.  

 Ad essa possono iscriversi giovani ed adulti di ambo i sessi, anche non 

maggiorenni, ancorché non emancipati, rappresentati da chi ne esercita la 

potestà genitoriale. Non possono far parte della società coloro che hanno 

riportato condanne per delitto colposo.  

 Le domande di iscrizione degli aspiranti soci dovranno essere presentate 

al Consiglio Direttivo, che dovrà valutarle tenendo rigorosamente conto 

dei criteri di ammissione deliberati dall’Assemblea dei soci, e dichiararne 

l’accettazione o il diniego motivato all’iscrizione.  

Art. 7.] Nella categoria soci onorari sono ammessi, con deliberazione del Consiglio  

Direttivo, tutti coloro che, pur essendo soci, abbiano validamente 

contribuito con la loro particolare munificenza all’affermazione ed 

all’incremento dell’Associazione.  

 Sono iscritti di diritto, senza obbligo di versamento della quota annuale 

d’iscrizione, i Presidenti decaduti dal Consiglio Direttivo, nonché i soci 

fondatori dell’Associazione, fatta salva la loro decadenza per grave colpa, 

dolo, o condanna penale in genere.  

Art. 8.] Alle categorie di socio ordinario o sostenitore sono ammessi tutti coloro 

che si impegnano a versare la rispettiva quota annuale.  



 La quota annuale di iscrizione all'Associazione sia dei soci ordinari che 

soci sostenitori verrà annualmente fissata dal Consiglio Direttivo, con 

possibilità dello stesso di concedere agevolazioni sul costo a particolari 

categorie di persone.  

Art. 9.] Socio sostenitore è colui che oltre a versare l’annuale quota d’iscrizione, 

provvederà a versare all’Associazione un’ulteriore importo o a donare  

l’Associazione beni mobili e/o immobili fatta salva l’eventuale 

autorizzazione, per i quali spetterà al Consiglio Direttivo la decisione di 

accettazione della donazione.  

Art. 10.] Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che 

l'Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza 

limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra 

l’Associazione ed i propri soci, e con l'uguale possibilità di frequentare la 

sede sociale e partecipare alle manifestazioni dallo stesso promosse, 

nonché sono soggetti ad eguali doveri.  

Art. 11.] I soci che si rifiutano, si astengono, o non rinnovino la tessera associativa 

entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno automaticamente dichiarati 

morosi e come tali decadranno immediatamente da ogni diritto sociale. La 

riammissione automatica degli stessi avverrà con il pagamento della 

nuova quota sociale in corso d’anno.  

Art. 12.] Ogni socio può essere dimesso in qualunque momento dalla propria 

qualifica nel caso contravvenga alle norme sul buon costume, riporti 

condanna anche non passata in giudicato, sia contravvenuto ai criteri di 

ammissione a socio, o in genere per grave colpa o dolo, con delibera 

dell’Assemblea dei soci.  



Art. 13.] E’ facoltà di ogni socio recedere in ogni momento dall’Associazione 

presentando richiesta in forma libera al Consiglio Direttivo. L’esecutività 

avrà luogo all’atto del ricevimento della richiesta di recesso.  

Art. 14.] La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo 

associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi 

ad eccezione dei trasferimenti mortis-causa.  

Art. 15.] Qualsiasi iniziativa, attività o manifestazione ancorché rientrante negli 

scopi statutari è subordinata al preventivo assenso deliberato dal 

Consiglio Direttivo.  

Art. 16.] Gli organismi dell'Associazione sono i seguenti:  

 - l’Assemblea dei Soci;  

 - il Consiglio Direttivo;  

 - il Collegio dei Revisori (se nominati);  

 - i Probiviri (se nominati).  

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 17.] L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e 

straordinaria.  

 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio 

Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario per l’approvazione dell’annuale rendiconto economico 

finanziario.  

 L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che in 

seduta straordinaria in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo 

o su richiesta motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei soci.  

Art. 18.] La convocazione dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta   

tramite posta ordinaria  inviata dal Consiglio Direttivo ai singoli soci 

iscritti ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (nel caso di 



convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, 

l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta 

elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente 

comunicati dai convocati o che risultino dai libri sociali) e con avviso 

affisso nella sede sociale o pubblicato sul sito internet dell’associazione da 

esperirsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea. 

Nell’avviso di convocazione dovranno essere specificati oltre all’ordine del 

giorno dei lavori e al luogo di ritrovo, la data e l’ora sia della prima che 

della seconda convocazione. 

 Per l'elezione degli organi amministrativi valgono le modifiche apportate 

dagli articoli di cui al titolo "Elezione degli organi sociali".  

Art. 19.] Tutti i soci, inclusi i Soci onorari, hanno diritto di voto, purché si trovino 

nelle seguenti condizioni:  

 a) abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età o se rappresentati in 

assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale;  

 b) siano in regola con il pagamento delle quote sociali;  

 c) abbiano un'anzianità d'iscrizione di almeno un mese.  

 Ciascun socio ha diritto a un voto.  

 Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta. 

 Sono consentite al massimo due deleghe per socio, da depositarsi prima 

che l’assemblea abbia inizio.  

Art. 20.] Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente 

almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo,  

qualunque sia il numero dei convenuti/rappresentati, fatti i salvi i casi di 

seguito previsti.  

 L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice 

dei soci convenuti/rappresentati, fatti salvi i casi in seguito previsti.  



Art. 21.] Il Segretario dell'assemblea potrà essere scelto anche tra le persone non 

facenti parti del Consiglio Direttivo.  

Art. 22.] L’Assemblea vota a scelta del suo Presidente per alzata di mano o per 

appello nominale o per scrutinio segreto, salvo che la metà dei voti 

presenti e/o rappresentati richieda la votazione per scrutinio segreto, il 

quale rimane comunque obbligatorio nel caso di elezione degli organi 

sociali.  

Art. 23.] L'Assemblea dei soci è sovrana e delibera su:  

 a) approvazione annuale rendiconto economico-finanziario;  

 b) relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;  

 c) relazione dei Revisori (se previsti);  

 d) elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori  

 e del Collegio dei Probiviri, se richiesti;  

 e) approvazione e modifiche al presente statuto;  

 f) approvazione e modifiche ad eventuali regolamenti interni;  

 g) criteri di ammissione ed esclusione dei soci;  

 h) criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, e delle 

delibere in genere;  

 i) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci, poste 

all'Ordine del Giorno.  

 Le proposte dei soci devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15 

(quindici) giorni prima della convocazione.  

 Copia del verbale o delle delibere assembleari dovranno essere esposte 

nell’Albo Sociale e consultabili dai soci nei giorni di apertura della sede 

sociale.  

 

 



ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

Art. 24.] Per l'elezione dei singoli organi sociali, l'Assemblea dovrà essere indetta  

con avviso di convocazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data 

fissata per l'elezione. 

Art. 25.] Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare un’apposita Commissione 

composta da un Presidente e due Scrutatori scelti tra i Soci. Detta 

Commissione avrà il compito di predisporre l’elenco dei soci aventi diritto 

a votare,  l’elenco dei candidati, nonché il materiale necessario alla 

votazione, presiedere le votazioni e scrutinare le schede votate.  

Art. 26.] Le elezioni si effettueranno per scheda segreta e si dovranno svolgere nel 

seguente modo:  

 - la lista dei Soci aventi diritto a votare dovrà essere depositata presso la  

sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima delle elezioni;  

 - le votazioni avranno inizio dopo aver esaurito la trattazione degli altri 

argomenti posti all’Ordine del Giorno;  

 - ogni elettore dovrà ritirare le apposite schede apponendo a chiare lettere 

il cognome e il nome di non più di 3 (tre) dei candidati in lista da votarsi, di  

cui almeno 1 (uno) scelti tra i Soci Onorari candidati, nonché dovrà 

ripiegare e depositare personalmente nelle apposite urne le schede votate. 

Gli scrutatori prenderanno atto dell’avvenuta votazione.  

 Le votazioni sono valide nel caso non subentrino proteste o ricorsi di 

qualsiasi tipo presentati all’Assemblea, nel qual caso la votazione sarà 

ripetuta.  

 La votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Terminata la 

consultazione elettorale la Commissione provvederà a rendere noti i 

risultati definitivi e poi si scioglierà.  

 



CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 27.] Il Consiglio Direttivo è composto da nr. 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, di 

cui almeno 3 (tre) aventi la qualifica di Socio Onorario.  

 Tra i Consiglieri vengono eletti un Presidente ed un Vice Presidente, 

nonché il Segretario/Tesoriere nella prima riunione del Consiglio 

Direttivo, dopo la sua elezione.  

 Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare parte dei propri poteri a singoli  

 Consiglieri-Delegati, ai quali potrà attribuire i poteri che riterrà del caso.  

 L’accettazione della nomina comporta l’impegno a prodigarsi per il buon  

 funzionamento dell’attività associazionistica.  

 Il mandato è affidato a titolo gratuito, salvo diversa delibera assembleare e  

 fatto salvo il diritto al rimborso degli oneri di trasferta e delle spese 

sostenute.  

Art. 28.]Al Consiglio Direttivo sono devolute le attribuzioni inerenti il 

funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, tra le quali la 

programmazione annuale dell'attività e la redazione del rendiconto 

economico-finanziario, il reperimento e gestione dei fondi per la gestione 

ordinaria e straordinaria, anche tramite il ricorso al credito bancario, 

nonché rappresentare l’Associazione in ogni ordine e grado di giudizio. Ha 

facoltà di compiere  tutti gli atti che ritenga opportuno per il buon 

andamento dell'Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce 

all'Assemblea generale dei soci.  

Art. 29.] Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo, nel 

quale ha voto decisivo in caso di ballottaggio. Il Vice Presidente assumerà 

le funzioni di Presidente, con la stessa autorità, in assenza del Presidente.  



Art. 30.] Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio dal giorno della sua 

elezione, salvo diversa delibera assembleare, fatte salve le disposizioni di 

Legge, e potrà essere rieletto. Esso rimane in carica fino a nuove elezioni.  

 Il Presidente, in caso di mancanza di uno o più amministratori, anche a 

seguito del mancato raggiungimento del numero predefinito di Consiglieri, 

ha la facoltà di cooptare sino a nr. 1 (un) Consigliere, purché soci 

dell’Associazione.  

 Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati 

dall’Assemblea dei soci, subentrerà il primo dei Consiglieri non eletti, e 

così di seguito.  

 Le dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio fanno 

ritenere dimissionario l'intero Consiglio.  

Art. 31.] Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinaria-  

 mente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario.  

 La convocazione dei Consiglieri effettuata dal Presidente, o suo incaricato,  

 dovrà avvenire con preavviso, anche telefonico o sms, di almeno 48 

(quarantotto) ore prima della riunione.  

 Esso delibera validamente in via ordinaria con l’approvazione di metà più  

 uno degli intervenuti, mentre per l’approvazione di delibere di 

straordinaria amministrazione con il voto favorevole della metà più uno 

dei componenti l’intero Consiglio.  

Art. 32.] Il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti al fine di 

meglio disciplinare il funzionamento interno dell’associazione e per 

regolamentare la gestione dei beni dell'Associazione, salva l’approvazione 

degli stessi da parte dell’Assemblea dei soci.  

Art. 33.] I Consiglieri sono tenuti a mantenere segrete le discussioni e le opinioni  

 espresse all’interno del Consiglio.  



Art. 34.] Il Segretario predispone, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema di  

 bilancio dell'Associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone al  

 Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori (se nominato); tiene 

aggiornato il libro dei Soci, nonché i libri sociali e i documenti contabili; 

provvede al disbrigo della corrispondenza, firmando quella che comunque 

non impegni il Presidente; compila i verbali delle sedute del Consiglio 

Direttivo.  

Art. 35.] Il Tesoriere compila in collaborazione con il Segretario lo schema di 

bilancio, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese 

a mezzo di regolari mandati sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, ed è 

responsabile della tenuta dei libri contabili e prende in consegna i beni 

mobili e di immobili.  

COLLEGIO DEI REVISORI 

Art. 36.] L’esistenza del Collegio dei Revisori non è obbligatoria, se non 

specificatamente richiesta dall’Assemblea dei soci o dalle normative in 

materia associazionistica.  In tali casi il Collegio dei Revisori è costituito da 

3 (tre) membri eletti dall'Assemblea dei soci. Non è obbligatorio il 

requisito dell’iscrizione nel Registro dei revisori contabili, salvo se 

richiesto dalla Legge. I Revisori nominano tra di essi un Presidente.  

Art. 37.] Il Collegio dura in carica un triennio dal giorno della sua elezione, salvo  

 diversa delibera assembleare, fatte salve le disposizioni di Legge, e potrà 

essere rieletto. Il mandato è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese 

ordinarie. 

 Qualora vengano a mancare uno o più membri del Collegio verrà 

convocata l'Assemblea per la sostituzione.  

Art. 38.] Il Collegio dei Revisori si riunisce ordinariamente una volta al trimestre e  



 straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario. 

Esso delibera validamente con l’intervento di metà più uno dei suoi 

componenti.  

Art. 39.] La competenza del Collegio dei Revisori è quella di esercitare il controllo  

 amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal Consiglio Direttivo;  

 nonché di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, esaminare i  

 bilanci, proporre modifiche, redigere e sottoscrivere le relazioni annuali al  

 bilancio consuntivo e verificare in genere la correttezza delle procedure  

 amministrative dell'Associazione.  

 Accerta infine periodicamente la consistenza di cassa e l’esistenza dei 

valori e dei depositi cauzionali di proprietà dell'Associazione.  

PROBIVIRI 

Art. 40.] L’esistenza dei probiviri non è obbligatoria se non specificatamente 

richiesta dall’Assemblea. Ad essi spetta il compito di derimere le 

controversie nascenti tra i soci, nonché tra i componenti i vari organi di 

amministrazione e controllo dell'Assemblea, l’interpretazione del presente 

statuto e dei regolamenti emessi dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea 

dei Soci. 

 In qualità di arbitri dovranno giudicare in via irrituale entro trenta giorni  

 dalla richiesta da parte anche di una sola delle parti appellanti.  

 Il lodo avrà forza di legge tra le parti, e sarà inappellabile, senza ulteriore  

 formalità ed in particolare senza obbligo di deposito.  

Art. 41.] Ai Probiviri si applicano le stesse norme previste dagli articoli 37 e 38 del  

 presente statuto.  

MODIFICHE STATUTARIE 

Art. 42.] L’approvazione di modifiche al presente statuto può essere deliberato  

 dall'Assemblea generale dei soci con il voto favorevole di tanti soci che  



 rappresentino la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.  

SCIOGLIMENTO 

Art. 43.] Lo scioglimento della società può essere deliberato dall'Assemblea 

generale dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la 

maggioranza dei soci aventi diritto al voto. L’uso della ragione sociale, in 

caso di scioglimento, spetterà esclusivamente ai Soci fondatori 

l’Associazione. La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori (se 

nominato) e gli organi di controllo previsti dalla Legge, dovrà decidere 

sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato 

esclusivamente a favore di associazioni  con finalità analoghe, o a fini di 

pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.  

BILANCIO - ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE 

Art. 44.] Gli esercizi finanziari decorrono dalla data del 1 gennaio al 31 dicembre 

di ogni anno.  

Art. 45.] Le entrate dell'Associazione sono costituite da:  

 > quote di iscrizione annuali dei soci e/o eventuali elargizioni da parte 

degli stessi o da parte di terzi,  

 > utili di manifestazioni sociali,  

 > proventi delle gestioni accessorie,  

 > obbligazioni, lasciti ed elargizioni di enti e privati,  

 > contributi di amministrazioni pubbliche ed altri enti pubblici e privati,  

 > da rendite patrimoniali.  

Art. 46.] Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il 

capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non 

potranno essere in alcun modo distribuiti, ne direttamente che 

indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o 

distribuzione degli stessi imposta dalla legge. 



Art. 47.] Il patrimonio dell'Associazione è costituito da somme accantonante, beni 

mobili ed immobili sia di proprietà e comunque acquistati, provenienti da 

donazioni e lasciti legittimamente pervenuti. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 48.] Per quanto non sia previsto nel presente Statuto valgono le vigenti norme 

 dettate dal Codice Civile e dalle Leggi speciali in materia di 

associazionismo, vigenti all’atto di applicazione. 

Il presente statuto formato di nr. 14 facciate è approvato all’unanimità dei presenti 

in sede di assemblea straordinaria di data 21.04.2018. 


