
STATUTO dell'Associazione Musicale e Gulturale "Acrobati"

Articolo 1

comparto Normativo - Denominazione' sede' Durata' Ambito di operatività

E costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile l'Associazione denominata: Associazione Musicale e culturale

"Acrobati".

L,Associazione ha la propria sede legale in Gagliano del capo (LE), Via Antonio de curtis n' 6. ll cambio di sede legale all'tnterno

del comune di Gagliano del capo non comporta modifica statutaria' L'Associazione ha durata illimitata'

L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto ed opera in ambito nazionale. L'Assoctazione può istituire sedi

secondarie locali, in tutta ltaiia. L'Associazione potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico'

AÉicolo 2

- Fine lstituzionale e Attività'

L,Associazione ha per fine istituzionale la condivisione, l'approfondimento e la promozione della musica in tutti i suoi aspetti

artistici, anche tramite cori, bande e filodrammatiche'

Tale fine istituzionale verrà raggiunto tramite: ,-:-. ^r^ ): *^^iÍ^6+^ainní rnnnarti înr,
- Ia promozior, , t,org,iniiirione, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. dí manifestazioni' concerti' convegn'

seminari, concorsi, premi, rassegne, festival, riuÀioit congressl, sfudi ricerche e corsi aventi per oggetto la musica' Ia ricerca

musicologica e tutte le attività culturall connesse;

- t'u pio,*órione e Io sviluppo di atttvità di cori, dibande e difilodrammatiche;

- Ia gestione , ta proÀòiione di corsi di musica i di scuole stabili di musica anche in collaborazione con scuole pubbliche'

conservatori di musica ed istituti superiore di studi musicali;

- la dtffusione delle ístituzioni e delle esperienri'e Àutsicali n atto in ltalia e all'estero, favorendo scambi, visite' manifestazioni

:';t;i:iri{::tr1:::'Y:l:;',:#,y:;;'firai , nazionati derrinserimento detra musica, quate etemento rondamentate detta potitica

c,ilturale, favorendo Ia realizzazione di concerti e manifestazioni;

- l'attivazione di iniziative musicali e culturati, in'n' i' coillaborazioni con altriEnfi Assoclazioni e/o Scuo/e' nella sfera

aei;iggretgarione sociale e deltempo libero, per la diffusione della cultura musicale;

- ta produzione artistica ed esecutiva dr strumenti eàiniriuti, sia analogici cie dígitali, connessl alla propria attivítà (dischi' libri' testi'

video, partiture, arrangiamenti musicali, ecc') ;

- l'istituzione dí borse di studio e premi;

- ra promozione e t,orgaiina)ioÀ, ai prrrorsi dirudoteca musicale per awicinare e far scoprire la nusíca aibambini ditutte le età;

- Ia promozion, , t,orgunir;irione di percorsi di Àusi;icoterapia per interveiire a tivello educativo, riabilitativo o terapeutico' in una

vari'età di condizioni patologiche e parafisiologiche;

--la retalizzazione diaftivítà"connesse alta produzione, registrazione.e p.ubblicazione;

- Ia promozione di interventi per ta formazionii, t:r,gliiioirurento, la ipiiÀttitràrione ed it pertezionanento di idonee figure

p rof e ssion ali i n ambito mu si cale ;

- la gestione dineni (imiiníli e'mobiti), oggetto di awisi e bandi, promossi da enti sia pubblici che privati;

_ ioívogimento di attività turistiche connesse al mondo musicale;

- la progettaziorr, ta prirlrio,nte, la realízzazione à ú grJlon, di piattaforme internet, iuke-box virtuali, booking ed ufficio stampa'

L,Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle

statutarie, in quanto integrative delle stesse'

Articolo 3

- Associati '

possono far parte dell,Associazione tutti coloro che ne.condividono gli scopi fissati dallo. statuto e vogliono dare il proprio

contrrbuto personale elo tinanziario al perseguimento oegri stessi. E .spiersam.nte esclusa la temporaneità della partecipazione

àffu u,t, associativa. Chiunque voglia aderire all'Ass,ociazion*.Y9, \ -, ,-r

- irrrurr la quota annuale flssafa dal Consiglio Direttivo' I W" Y
La mancata ammissione deve essere motivata. Wé 4 ltrT (w-
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rciati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

ssoclafi fondatori sono coloro che hanno paftecipato alla costituzione de//Associazione;

assoclafl ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivame nte alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di

,tosita domanda scritta e relativa ammissione;

gli associati onorari sono dtchiarati tali dal Consigtio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per Ia vita

dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti'

Tutti gli associati maggiorenni in regola col pagamento della quota sociale annuale hanno diritto a:

- parlecipare a tutte le attività promosse dal/Associazione;

- candidarsi per ricoprire le cariche assoclative;

- partecipare alle Assemblee con diritto di voto attivo e passivo:

- votare per t,approvazione e Ie modificazioni dello statut"o e dei regolamenti e per Ia nomina di tutti gli organi direttivi

dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno I seguenti doveri:

- osservare to Statuto nonàhu l'eventuale regolamento di attuazione e Ie delibere assunfe dagli organi sociali nel rispetto delle

disposizioni statutarie ;

- collaborare con gli organi sociati per Ia realizzazione delle attività votte a compiere il Fine lstituzionale dell'Associazione (articolo

2):
- asfenersl dall1ntraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- pagare ta quota associativa con le modalità e neiterminifissafl dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4
- Perdita dello status di associato'

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte' L'associato può

recedere in qualunque momento dall'Associazione, il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto

con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima'

Decade l,associato che, nonostante la messa in mora, non proweda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa

annuale nei termini indicatigli.

L,esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di 30

giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

ln particolare, l'esclusione puo essere deliberata nel caso in cui I'associato:

- annia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave /Associazione;

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamentiinterni o atte detiberazioni assunfe daglí organi

soctali,

L,associato puo ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Nel caso sia

istituito il Coilegio dei Probiviri l'associato ricorrerà preliminarmente a tale organo'

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di apparlenere all'Associazione, non

possono ripetere (cioè richiedere in giudizio) i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione'

Articolo 5

- Organi sociali '

Sono 0rgani dell'Associazione:
- l'Assemblea degli associatt (ordinaria e straordinaria);

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente:
- il Collegio dei Revisori dei Conti(se cosfifulfo nei casi previsti dalle norme dilegge);

- tlCollegio dei Probiviri (se costituito).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto

dell,Associazione, preventivamente autorizzatedal Coisiglio Direttivo ed adeguatamente documentate e salvo quanto previsto dal

D.p.R.645/1gg4 e D.L.23gl1gg5 convertito dalla Legge g3oltggs. Tuttigliorganisocialisono liberamente eleggibili'
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Articolo 6

Assemblea degli Associati '

,semblea è l,organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota

:ociativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie'

r_'Assemblea ordinaria induizzatutta I'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attivi.tà per I'anno socia/e; _ _
- approva i! Rendiconto Economióo Finanziario niiuate (da qui in poi R.E.F.A.) dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura

deltiesercizio finanziario ed eventualmente un Bitancio di Previsione per l'anno in corso:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
. etegge i menbri det Coltegio dei Revisori dei Conti (se costituito);

- etegge i membri det Coltegio dei Probiviri(se cosfifuifo);

- delibera i regolamentt e le loro modifiche;

- delibera su tutfe Ie questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il consigtio Direttivo ríterrà di sottoporle;

- detibera in ordine al!'esclusione degli associati;

- detibera ta partecípaziotne ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento

deg/lscopl sociali;

- íetiberàsu ognl altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto;

- deliberare leàzioni dí responsabitità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti'

L'Assemblea deve essere convocata dal presidente dell'Associazione con modalità tali da garanttrne la conoscenza personale e

Jiretta da parte degli associati. Le convocazioni devono essere effettuate mediante:

- idoneo awiso indivìduale, contenente gti argomenti all'ordine delgiorno, da inviarsiai singotiassoclati almeno 15 giorni prima

della data prevista per la riunione;

- idoneo avviso collettivo (ad esempio con Ia pubblicazione sulla Bacheca Socla/e o su/ sifo web del/Asso ciazione), contenente glí

airginrnti att'ordine de! gìorno, almeno 30 giorni prima della data prevísta per la riunione'

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per I'approvazione dei

bilanci/rendrcontied ogniqualvolta lo stesso presùente oppure quaido almeno 1/10 degliassociatine rawisino lopportunità'

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

possono votare.

eualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto' anche

professionisti ed esperti esterni.

L,Assemblea straordinaria, da convocarsi con re modarità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie'

allo scioglimento dell,Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione'

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in sua assenza' dal

Vicepresidente o, in assenza di entrambi, oat màmoro piu anziano del consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente

costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata a.lmeno là metà degli associati con diritto di voto' ln seconda

convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, I'Assemblea..è validamente costituita qualunque

sia il numero oegti associati con diritto oi voto iniervenrti o ,upp,.rentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte

colvoto favorevole della maggioranza dei pr...nti. L'Assemblea può riunirsianche in un luogo diverso dalla sede sociale' purché

* ttuti, (se non awiene in viàielematica nel rispetto dei requisiti definiti dalle norme di legge)'

per le modifiche statutarie l,Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei3l4 degli associati con diritto di

voto e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti'

per deliberare lo scioglimento dell'Associazione vale quanto stabilito all'articolo 14 del presente statuto'

ogni associato può rappresentare in Assemblea solo un altro associato, mediante delega scritta, secondo il principio del voto

singolo previsto oar coà'rce civile. Gli assoclati non porrono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e'

.o,iunqu., in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi'

I verbali di assemblea e gli eventuali Rendiconti/ Bilanci approvati o esaminati, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere

sottoscritti dal segretario e dal presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee (nei casi di legge anche

àtt,ru..ro la pubbicazione e/o l'invio agli associatif ancorché non intervenuti' ,-
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,r di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente

,semblea obbiigano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 7

- Consiglio Direttivo'

ll Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7, eletti dall'Assemblea degli

associati. ll Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membrr sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli

associati maggiore-nni in regola con il pagamento della quota associativa. ll Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,

il Vice presije-nte e il Segretario. Nel óaso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o piu membri del Consiglio vengano a mancare'

l,Assemblea (o /o sfessó Consiglio Direttivo) può prowedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi

nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla

nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per

tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

ll Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed é dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino

all,Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

ll Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazionr dell'Assemblea;

- redigere i programmi delle attività istituzionali previste dalto Statuto su//a base detle linee approvate dall'Assemblea degli

assoclafl;
- redigere ibilancí/rendiconti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- nominare al proprio interno il Presidente, ilvicepresidente, il segretario;

- deliberare sulle domande dinuove adesioni;

- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza gíustificato motivo, non intervenga a 3 sedute consecutive;

- ússare Ia quota assoclafiva annuale di adesione all'Associazione'

ll consiglio Direttivo è presieduto dal presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal

Consigliere piu anziano.

llconsiglio è convocato ogniqualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 deicomponentine faccia richiesta'

Esso assume le proprie deliberazionicon la presenza dellimaggioranzadeisuoimembried ilvoto favorevole della maggioranza

dei suoi membri presenti, ai quali spetta un solo voto. ln caso ài parità prevale il voto del Presidente. ln seno al Consiglio non è

ammessa delega.

Di ogni seduta del consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al

pres:rdente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

- Presidente'

ll presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori' Al

presidente è attribuita'la rappresentanza legale dell'Asiociazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle

deliberazioni dell,Assemblea 
'e 

del consiglio, coordina le attività dell'Associazione ha i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione. ln caso di necessità ed urgenra il Presidente può esercitare i poteri del consiglio Direttivo e. adottare

prowedimenti, riferendone tempestivamente alló stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica'

ln caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente'

Articolo 9
Collegio dei Revisori dei Conti -

ll Collegio dei Revisori dei Conti è un organo opzionale (salvo nei casi in cui è obbligatorio per legge) ed è composto da 3 membri

effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli associati fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze

economico-contabili, nei casi previsti dalla leggé. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio

Direttivo o del Collegio dei probiviri. ll Collegio déi Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. ll Collegio elegge

al proprio interno il presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra. causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il

Revisore supplente piu anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio'

ll Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via

preliminare i bilanci/rendiconti, di redigere una relazione di accompagnaménto agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare,

anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto'
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, del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel

Jevono essere riportate anche le relazioni ai bilanci/rendiconti.

Articolo 10

- Collegio dei Probiviri '

ll Collegio dei Probiviri è un organo opzionale composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea (ove fosse necessario risolvere

controversie tra associati o tra gli associati e il Consiglio Direttivo), fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della

quota associativa, I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

ll Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

ll Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

ll Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e I'Associazione o i suoi organi. Avverso il

giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 11

- Patrimonio dell'Associazione -

ll patrìmonro dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da eventualibeniimmobili, mobiliregistratie mobiliche diverranno diproprietà dell'Assocíazione o che potranno essere acqulsfatl

e/o acquisiti da lasciti e donaziont
- da contributi, erogazioni, Iasciti e donazionidi enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventualifondidi riserva o di accantonamento costituiti con gli avanzi digesfione delle annualità precedenti, allo scopo di

compiere le proprie finalità istituzionali dirette o indirette.

Articolo 12

- Risorse economiche -

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi delto Stato, delle regioni, di enti locati, di enti o di istituzioni pubblici, di organizzazioni no profit a cui I'Associazione

doyesse affiliarsi, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambÌto deifini statutari;

- contributi dell'Uilone europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi del/e cesslon i di beni e servizi agti associati o ai partecipanti in conformità alle finalità istituzionali derivanti dal

pagamento dí corrispettivi specifici (compresi i contributi e Ie quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse

prestazioni alle quali danno diritto) purché attuati dall'Associazione senza specifica organizzazione e senza che il valore dei

corrispettivi ecceda i costi di diretta imputazione;
- erogazioni liberali deglíassoclafl e dei terzi;

- entrate derivanti da inizíative di raccolte fondi:

- altre entrate compatibili previste dalle normative che regolano gli EntiNan Commercialiitaliani.

Ogni quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante

la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tutte le entrate ed eventualiavanzidigestione sono destinatiesclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

AÉicolo 13

- Rendiconto Economico Finanziario Annuale (R.E,F,A.) '

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1" gennaio e termina il31 dicembre dicìascun anno.

ll Consiglio Direttivo redige il R.E.F.A., dal quale devono risultare ibeni, icontributi o ilasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo

sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ll Consiglio Direttivo redige, se richiesto dalle norme di legge, dagli associati o da Enti Pubblìci per la partecipazione a gare/ bandi/

concorsi/ appalti e simili il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea degliAssociati entro 4 mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale.

Articolo 14

- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -



Jlimento dell,Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria

,àtu .on il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati con diritto di voto.

;ntuale patrimonìo residuo, ultimata la proòedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di

,azione del codice civile, sarà devoluto ad altri Enti/lstituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio sentito (se

,stituito) l,organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Égge 23 dicembre 1996, n' 662, e salvo diversa

restinazione imposta dalla legge.

Articolo 15

- Disposizioni finali '

per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile ed ai principi

generali dell'ordinamento giuridico.
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