ASSOCIAZIONE “

ACQUAMARINA”
STATUTO
COSTITUZIONE e DURATA

Articolo 1
Si costituisce l’Associazione “ ACQUAMARINA”
con sede in
Rosignano Marittimo, Via Sgarallino loc. Carcivisoli Nibbiaia
L’Associazione è apolitica apartitica e non ha fini di lucro.

Articolo 2
La Associazione ha durata illimitata.
SCOPO

Articolo 3
Lo scopo dell’Associazione è quello di promuovere,
gestire,
patrocinare o partecipare a manifestazioni e attività :
con finalità enogastronomiche
eventi nei settori dello spettacolo, della
musica, della poesia, della
letteratura, della pittura, della moda, del teatro, della pubblicità, della
fotografia, del turismo e di arte varia ed ogni altra espressione artistica o
culturale nell’interesse dei soci,
iniziative a portare l’immagine grafica nell’arte e viceversa;
offrire servizi di consulenza di immagine aziendale, favorire la valorizzazione
dell’interpretazione creativa e lo sviluppo della cultura dell’immagine
L’Associazione può organizzare serate sociali con seminari,
incontri, attività divulgative,
ecc..
L’associazione e’
amministrativamente indipendente, non consente distribuzione di
utili o avanzi di gestione ed è diretta democraticamente da un
Consiglio Direttivo.
L’Associazione può stipulare accordi di reciprocità con altre
associazioni o compagnie artistiche per iniziative di spettacolo e
culturali.
In particolare il primo obiettivo dell’Associazione è quello di essere
un punto di incontro per tutti i soci che intendono perseguire le
finalità statutarie.

SOCI

Articolo 4
I Soci si distinguono in : promotori, ordinari, onorari.
Sono soci promotori coloro che si sono resi tali dell’Associazione
con l’onere di gestirla a pari grado e responsabilità.
Sono soci ordinari coloro che versano la quota associativa annua
decisa dal Consiglio Direttivo e possono partecipare a rivestire
cariche in seno al Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari coloro che si sono resi benemeriti per il loro
valore artistico, culturale o umano e che per la loro professione
possono contribuire agli scopi prefissati con il loro impegno
disinteressato. Possono essere convocati nelle Assemblee con voto
consultivo, ma non deliberativo.
Possono essere soci le persone fisiche di età superiore ai 18 anni

Articolo 5
La qualifica di socio si perde;
per morosità nel pagamento delle quote associative
per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti
per attività in contrasto con i fini dell’Associazione
per comportamento scorretto ed immorale
per non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi
associativi.
La presentazione della domanda di ammissione a socio deve essere
convalidata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni, dà diritto a
ricevere la tessera sociale e l’accesso ai locali ed ai servizi
dell’Associazione.

ORGANI

Articolo 6
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente

Articolo 7
L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i soci .
E’ convocata: in via ordinaria, almeno una volta all’anno dal

Presidente, in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno
il Consiglio Direttivo oppure su richiesta di almeno un decimo dei
soci.
Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con i
pagamenti delle quote associative ed altri eventuali contributi.
I soci possono farsi rappresentare , mediante delega scritta, da un
altro socio non consigliere. Ciascun socio può raccogliere non più di
due deleghe.
L’Assemblea è valida quando sono presenti o rappresentati almeno
la metà più uno dei soci iscritti.

Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di soci da tre
a quindici .
Il Consiglio Direttivo nomina in suo seno un Presidente, un Vice
Presidente ed un Segretario .
Spetta al Consiglio Direttivo coordinare lo svolgimento di ogni
azione resa necessaria per il conseguimento degli scopi statutari,
avrà il compito specifico di definire i regolamenti interni e per la
cura delle manifestazioni.
I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo
il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi
sociali.

Articolo 9
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale degli atti
deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo , ne cura l’attuazione
delle delibere e stipula atti inerenti le decisioni del Consiglio stesso.

Articolo 10
Per le modifiche statutarie occorre il voto favorevole di tutti i soci
promotori.

Articolo 11
I proventi dell’Associazione sono costituiti :
incassi del tesseramento,

eventuali versamenti dei soci che fruiscono di servizi dell’Associazione,
proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione,
donazioni, lasciti, elargizioni concessi da Enti Pubblici o Privati.

Articolo 12
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme
del Codice Civile o quelle dello Statuto Nazionale dell’Associazione
affiliante.

Letto,approvato e sottoscritto;
IRENE RAZZAUTI
ISABELLA BARBAGLI
TOMMASO BARBAGLI

