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Art.l)

Il giorno 1 febbraio 2008 alle ore 20.00 a Villafranca di Verona (VR) in
Via
Sommacapagnan. 46
si sono riuniti per costituireun'associazionespor

disciplinatadagli artt.36e segg.del codice civile i seguentisignori:
BRUSAIIIN MARTA, nata aRoma il giorno 08106/1977
residentea Villafranca di Veronaffi)
in viaRizean.2l2,
CodicefiscaleBRSMRT77H48H50
I W;
BRAGANTINI GRETA, nataa Verona il giorno 07/0711977,
residentea Villafranca di Verona
(VR) in CorsoG. Garibaldin.2lB,
Codicefi scaleBRGGRT77L47L7
ttU ;
BRUSADIN RENATA , nataa Orvieto (TR) il grorno 24l05llgtz, residente a Víllafranca
di
Verona(VR) in via Rizzan.212,
Codicefi scaleBRSRNTS2864G148D;
BRUSADIN CARLO, nato aRoma iI giomo26/09/1942,residente aVillafranca di Verona
fl/R)
in viaRizzan.2l2,
Codicefi scaleBRSCRL42P26H5AtX;
FORONI

CELESTE AURORAIîa.Ia a Villafranca di Verona (VR) il giorno lTlWllgtT,
residentea Villafrancadi Verona(VR) in via pacen. 53,
CodicefiscaleFRNCSTS
7D57L949N;
BIGHELLINI

SARA, nataaVerona il giomo 0610411982,
residenrea Casteld'Azzano(VR)in

via Boscon. 37.
Codicefiscale BGHSRA82D46L7
81C;
I presentichiamanoa presiederela riunione la Sig.raBrusadinMarta la quale a suavol6 nomina
segretariola Sig.ra BrusadinRenata:
Il Presidenteillustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione
dell'associazione.
Dopo aver letto lo Statuto dell'associazioneed aver discusso ampiamentesulle finalità
dell'associazione
i signorisuddetticonvengoquantosegue:
{

è costituita un'associazione sportiva dilettantistica

Sportiva Dilettantistica AUDITORIUM

denominata: (Associazionc

BALLET":

I'associazione
ha sedein villafrancadi verona(vR), via sommacampagna
n.46;
,/ la durata,lo scopoe le norme
che regolanola vita dell'Associazionesono stabiliti dallo
StatutoSocialeche si allegaal presenteatto;
r' I'associaaiqne
è apartitieae non ha fini nolitici o di lucro;
r' I'associazioneè retta da uno Statutoredattosecondoi principi di cui all'art. lll,
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'Il Fr6idente dà, inoltre, letturadello Statutoil qualevieneapprovato
all'unanimità.
'
Icaffgonenti
presentieleggonoquali membri del primo ConsiglioDirettivo cheresterannoin carica
.
,ii

I
t-

fino.ù termineprevistodall'art.22 deilastatutoi seguentisignori:
.r$.r.
"','Brldadin Marta, Bragantini Greta, Brusadin
Renata,Brusadin Carlo, Foroni CelesteAurora"

=
".rì:'"{
Bighellini$ara chedichiaranodi accettare
la caricae chenominanoquale
Presidente
la Sig.ra

BRUSADINMARTA

Vice Presidentela Sig.ra

BRAGANTINI GRETA

Segretariola Sig.ra

BRUS$INRENATA

Consigliereil Signor

BRUS$IN

Consiglierela Sig.ra

FORONI CELESTEAURORA

Consiglierela Sig.ra

BIGFIELLINI SARA

CARLO

L Associazionesaràdisciplinaîae funzioneràseeondole normestabiliteda questoatto sostitutiyoe
da quelle contenutenello statutoche viene approvatoe sottoscrittodai soci fondatori ed allegatoal
presenteatto sotto la lettera '?" per formarneparteintegrantee sostanziale.
Le parti contraenticonfermanoespreqsamente
il domicilio ed il codicefiscaledichiarati in attoSpesee tassedel presenteatto,inerentie conseguenti,
sonoa cancodell'Associazione
Presidente:
BRUSADINMARTA
Vice Presidente:

BRAGANTINI GRETA

Segretario:

BRUS$INRENATA

Consigliere:

BRUS$IN

Consigliere:

FORONI CELESTEAURORA

Consigliere:

BIGI{ELLINI SARA

CARLO

Villafrancadi Verona, I febbraio2008
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Allegato "A"
STATUTO SOCIALE

ART. I.COSTITUZIONE E SEDE

i'ritttirr

E' coltituita I'associuione sportiva dilettantistica (AssociazioneSporftva DtletúantisticaAUDITORIUM BALLDT,,; aventesetfunel
Comunedi Villafranca di Verona1VR), via Sommacanpagnan. 46. L'associazione,in quantonon riconosciuta,è disciplinataCagtiarfl- 36
e
*eguentidel CodioeCivile' L'associazioneassumela forma giuridica dr ente non commerciale,
nel settoresportivo djlelbntistico
dolla rlanzr

AXr.2 -Sc{)/nO

L"associazimeè senzafine di lucro, senzadiscriminazionidi caratterepolitico, di religione o di razza. L'associuione ha came
Jhdirù
a) Ia promozionq diffirsione e la pratica di ogni attività sportiva, oulturale,hristica, ricreativa e del tempo libero con
Ffrticdare
aflertzíonealTadaîza ed a tutti i fenomenicollaterali e oollegati;
b)

organi?.zar6
e rappre*mtaremanifestazianisportive,snettacqliteaFali,musimli di danza"di animazionee ciaunatrlgrefrei-si{ in
anrbientipubblici sia privati" sia all'aperto sia al coperto,presso scuoleed enti pubblici e privati;

O

istituire cenbi estivi ed invemali oonfinalità sportive,culturali, ricreativg turistichee del tempolibero:

d)

gestirepalesfe ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;

e)

attuareservizi e shuthrrepe,l'Io svolgimentodelle attività del tempo liberq qrali sala di lethsa, salagiochi, bar inemo, q*io,
mense,trattenirnentimusicali"videoteca,eoo.;

O

aderirein Italia ed all'eslero a qualsiasiattività chesia giudicataidoneaal raggirmgimentodegli soopisooiali;
e promuovereconvegni,oongressi,tavole rotonde,fiere, meeting,viaggi, corsi e centri di studio e addestramento
nel

d

camposportivoeducativo,ricreativo,hristico musicalee del tempolibero;
h)

editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vadernecurn,e comrmqre opi pubblicazione connessaall'attivfta spatirm
edurativac ricreatira;

i)

svolgereattivita di riceroa, documentazionee qperimentazioneoonoemeote1o spor! la darua,il teatro, la musica ed il rqo
libero:

D

affrliarsi ad wenhrali assooiazionio federazioni nazionali o territoriali per il perseguime,nto
dello sooposocialedi cui al pdo a)
eb);

h)

esercitaretutte quellealtre trnzioni ohefosserodernandateall'Associazionein virhi di regolamentie disposizionidelle corpeterúi
autoritào per deliberazionedell'Assooiazione.

ARn3 -SOCI
II numerodei soci è illimitato. Possonoesseresoci dslt'As5spiazionsle personefisiche di ambo i sessidi indiscussamoralitd e r€{ufazione
ùe no rip,<xtanocondannepenali, passatein giudicato, pel reati non oolposi, ohe faooianodomandascritta e controfirmata da due soci
pesentatori,i quali garantisoonodei requisiti del presentato.e6le1s sh6 nen hnnnoraggiuntola maggioreetà dorr-annopresentaredonanda
firmata dai genitorìo da chi ne fa le veci. Le categoriedei soci sono:
soci fmdatori: coloro ohe,intervenendonella fasecostituti'ra,dannovita all'Associazione;
Sociordinari :colorooheaderisoonoall'Assooiazionesuccessivamente
alla fasecostihrtiva.
Tuni i soci, fondatorie ordinari,devonoversarela quotaassociativae la quotamensile(o annuale)stabititadall'Associazioneed hannrrdiritto
di voro nelle Assembleesociali. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto assooiativo. Non sono ammessisoci a caraÉse
tempúaneo-

ArcJ

-AMMISSIONESOCI

chi inbdc €ssel?aÍìmesso come socio doua fame richiesta sqitta o ireruate ai c@ponenti del
Consiglio Direttivo, impegnmrhci ad
alleoersial pesente Statuto,agli eventualiregolamentiintemi e allo delibereadottatedagli orgeni dell'Assoqiazione.
Deve altrestiryeg*si
a vefs[€ h quotaassociatirae Ia quotamensile ( o amruale)di cui all'art 5 del prasente Statrrto.I soci che
non pî€s€ntanoper isoriuo le
dimisiei

GotFoe nm oltre il 30 se'ttembredi ogni anno saraooooonsid€ratisoci ancheper l'anno successivoed obbligati al rrcrrmeato
di

quantoprsviso da['ert. 5.

Am. s - QIr(rA D'ISCNmONE
I roci soo oùtúigatia versareil conhihfo assooiativoannuale,oomprensivodel costodella tesssa federale-socio".
Tali quotesmo slrbilite
in f|trziqe dei progremmidi attività oon deliberadel Consiglio Direttivo di snno in anao e non potrannomei esseî.e
restituite.Le stob o i
cmfihri

arsociativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. E' ammessoil basferimentop€r oausadi morte agli eredi dietro loro Gdidt'

ríùiesh-

1R7i 6-I'INîN
Ia qtalifu

DEI SOCI

di sociodà diritto:

nrme dello Statutoe di eveirtualiregolamelrti;

l'Im è pevisa l'€sclusionet€mporan€adauapartecipazioneall,avita dell'Associazione.

ART 7_OBI.I@ITDEISOCT
l.ooiqerm4i:
r

all'osseniarzadello Statutq del Rogolamato e delle deliberazioniassuntg.t"gli organisociali;

.

alpogpnnentodellaquotasociale.

ART. È OW'f,GAZIOM
L'Areizlre

.*

SOCAZI

rispondep€r tutts le obbligmi@i asstmtedagli organi amministativi nel rispetto del presenteStatutoe della lqgc, nmrhe

ci [miti ddb delegarioevrfa esclusivamelrtecon il proprio patrimonio. Tutti i membri del Cmsiglio DireÈivo risp.donro persoaherúe e
{lid'lnÉr?

fta loro delle obbligazioni assuoteverso temi 'lalle persme che rappresentanoI'Associazionenell'ambto del mmdato lso

oofedto- Ccquenemente
rlllo

anchele responsabilitàper dqnni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimentodell'attivitd assooiatiraa
sarnmo in

e odlqialmente dal ConsiglioDirettivo.

AM.'-BrcBSO
La îrtifioa 6 5o"io si perde:
a-

boaso di dimissioni sorite o verbali indirizzateal ConsiglioDirettivo;

h

pcril venir menodei requisiti per l'amissioare;

o

pcrcausadimorte.

IM.N-WLWIONES&T
L'eschcic
l.

sari delibeúatadall'Assembleadei soci su proposùadel Cònstlio Dr€ttivo. Dat ConsiglioDirettivoiri o*aonrti aet .*io,
che soú otteEperi allc disposizimi del presenteStatrrto,degli eventualiregolamentie delle deliberazioniadoft,1f,<hgl; qani
dell'Associazime;

L

cùesrolga o tenti di svolgereaftività cmtrarie agli intaessi dell'Associazione;

3.

ch in qualunqrr modo,arrechidami gravi, anohemorali, all'Associazione;

4.

pcrmorosità proúrattasipu almeoohe mesi, salvodiversomaggiortermineevontpalmeote
{rri$o

I-a ndieim
ntifuo

dal Rqolamento intsno .

è deliberata 6q1 mnggioranzaassohfa dei corrponmti il Conriglio Direttivo. It prowedimenfo di radiaaionederc ffiG

Óll'Assemblea all'ucpo cmvocata, nd oorsodella quale di pocederà in contadditorio con il socio interessatoohe dowù er*.e

foroalre

convocaúo.In caso di assmza iryiustificsta del socio interessatoregolarmooteconvocatq t'Ass€mbl€a portrò'gr,rtrrpte

pocodcre alb aoseguato mtifioa, o menq del prowedimeoto di ndiazione.
Ia *te

o il contributoassociativosonointrasmissibiliad eccezionedei trasferimenria causadi mortee senzala loro riraftrtabilità.

ART. U-AOMAMCILZIANI
k delibqsimi
m asmo

presein nateria di receseqdecad€nzaed esclusionedebboaoesserecomuoicateai soci destimtari mediaatelefiera e qrsti

diritto al rimborsodel c.oúihso assooiativoenuale \rercato.

AKT.N-PAINTMAMO
Ilpatbmio
r

è indivisibile ed è costitrito:
dai cmtibuti associativi"oblazioni o@tibuti o liberalità ohe pqvoniseero afl'Associazioaoper il comegrdnenro dqfi rcopi
gooialie da ariaui di gestione;

o

dai beni immobili o mobili acqnistatio perveoutia qualsiasititolo;

r

da evenrtualiosntribuzimi skaordiDarieo donazimi , ancheseprovenrieatida nm soci;

I

dallc somrnericavate dall'orgmizzazioae dell'attività istituuiorale Speftaco[ e manif6s1a2i6i, da eventrali pro'enti dofirmti
dnfl'utiliuo o rlellr v€oditÈdei bcúi mobiff uimmobili, owero da sponsorizazíonie pubhlicità;

r
E tro

da trb qrmntoatbo, ancorúé gri non.espressarn€nte
speci.ficato,entri nslla disponibilità dell,Assooiazi€ne.
di*ro

di distibuire, anoho in modo indirero, rrtili o aranui di gestione, nonohé fondi risen/e o capitale órade la rira

ddl'Associipnoe salvo che la destinaziorco distibuzione sianoimpostedalla legge.
AM.B-gÍTNATg
I.€ eúate smo costituiteda :
&

qrde associatiw annueo periodichedei sosi;

b.

cohibuti ordìnmi o shaordinaridei saoi;

c.

ercnùnli intoiti di mtnifesfl?idi rportive e attività oomessencmchóeventuli sottoecrizioni.

tN.tl-wRCIZIOS0CALE
L'escieio

ocirle chiude il 3l dicsnbre di opi anno, It Consiglio direftivo predisponeil Bilansio (o il rendicmto) ohe dold ssffiè

súop*ú'ryprorazime

doll'Assembleaento 4 mosi dafla chiusuradoll'esersizio.

E fuodhi.lotll'Associaionedidis&ihrire,ancheinmodoindiîetto,utilisaunzidigestione,nmchéfondiriservedioapitale(1**r*Éla
via ddl'arsooi.tzi@e.
L'emtubevmodi

gestionesaraimpiegatoper la realizzazioaedelle finatità istitueiocrali.

a

ART: 15 - ORGANI
So'noorganidell'Associazione:
l.

l'Assembleageneraledei soci;

2.

Il ConsiglioDirettivo;

3.

IlPresidente;

4.

Í Segretario.

ART. 16-L'ASSEMBLEA
L'Assemblea degli associatiè compostadalla generalitàdei soci, Le assembleesono ordinarie e staordinarie. Ia loro convocazimerteve
ellettuarsi medianteinvio di lettera indirizzata ai soci afuneno15 (quindioi) giomi prima della adunanzao medianteaffissionenell'Albo
&ll'Assooiazione pressola sedesociale,nel qual casoil terminedi preawiso è di giomi 20 (venti), oontenentel'ordine del giomo, il luqgo,la
dafae I'orario della prima e secondaconvocazione.
ARÍ 1 7 - ASSEM BLEA ORDI NARA
L'assembleaordinariadeliberain particolare:
o

sull'approvazionedel bilanEioannualee si esprìmesulla relazioneconsrmtivae progratnmatical

o

sulla nominadel ConsiglioDirettivo, del hesidente e del Vice-presidentedel ConsiglioDirettivo;

t

delibera su tutti gli alti oggetti attinenti alla gestionedell'Associazioneriservati alla sua competenzadal prese,nleStatfo o
sofiqosti al suo esamedal ConsiglioDrettivo;

.

approvagli evenùraliregolamenti.

Essaalvieoe aknenouna volta all'anno entro i quattro mesi suocessivialla chiusuradell'esercizio sociale.L'Assembleasi rirmisoeinotke
quantevolte il ConsiglioDirettivo lo ritenganeoessarioo ne sia fatta richiestaper iscritto, con indicazionedelle materieda trattare.da ahreno
tm tczo degli associati;in questooasola convocazionedeveaverluogo entro20 giomi dalla data dellarichiesta.
Nelle assembleeogni assooiatoha diritto a un solo voto indipendentenrente
dal valore o dal numerodelle quoteassociativemedesime,Ogni
aseooiatoprmrappresentare,
per delegascritta,fino a 3 associati.
ARn n-ASSEMBLEASTRAORDINARIA

' *

L'Assernblea,di nomu, è consideratastaordinaria quandosi riunisce per deliberaresulle modifioazioni dello Statuto,sullo soiqglimento
ddl'Assooiazirxrenominandoi liquidatori, sul tasferimento della sedee su ogni altro argomentodi caratterestraordinariosottoprxúoalla sua
aprovazione dal ConsiglioDirettivo.

ART: 19 - DEUBEMZIOM

ASSEMBLEA

h prima cmvocazionel'assernbleaordinaria è regolarmenteoostituitaquandosianopresentila metapiù uno degli assooiatiaventi diriflo. tn
seccndaconvooazione,I'Assernbleaordinmia è regolarmentecostifuita qualunquesia il numero degli associatiintervenuti.Nelle assdlee
hmno diritto di voto g1iassociatimaggiorenni.Le deliberedell'Assenrbleaordinariasonovalide,a masgioranzaassolutadei votiL'Assembleain sedeshaordinariaè validamentecostituita in prima convocazionecon la presenzadi almenodue terzi dei soci, in secada
oovocazione cm la presenzadi metadei sooi.
L'Assembleastraordinariadeliberain prima convocazioneoon la maggioranzadi almenodue terzi dei voti espressi,in secondacurrnnnziote
oo la magghama di almenometà dei voti espressi,salvo che sullo scioglimentodell'Assooiazioneper oui occorreràil voto favscnole dej
re qrmti degli associatipresenti.
L'Assembleasia ordineriache straordinariadeliberamediantevotazioneohepuò awenire
o

perappellonominale

r

pcralzata di mano

l
Nella vo&aimspo alzatadí manoè remprearnrnessa
la conùoprova.
'

l

'

ART.20-AIBEMBLEA
L'Assembleaè presiedutadal Flesidentedell'Associazioneed in sua asserm dal Vice-presidmteo dallî p€rsonadesignatadatl'Anmfrú€a
sfesss.Lo nmim del Segr€tarioè frtta dal hesidente dell'Ass€rÉblea.
ART. 21 - &'NSICUO

DIRETTIVO

L'Associqeioaeè retta da ua ConsiglioDrouivo ohecura l'amministnziooe ondinariae shaotdinarii. Il Con*iglio Direttivo è fornnto dr n- 5
cmsiglieri soÉIti6e gli assooiati"cÀerestanoin oarioaper il periodo di I annoper I'amo in corso e per toeami a partir€ dal 2" m

dalla

ccatituzionee smo rieleggibili.
il Consiglio elqge nel suo senoil Segretarioe il Tesúiere. 1l Cmsiglio Direttivo è oonvocatodal Prmidentetuúe le volte nelle qrqli yi sla
mat€riazu qri &liberare, opprle qrando ne sia &tta domaadsda almeno U5 dei membri.La covooaziona è frta medianteaffssione pw
locali dells sodesooiolealeeno 7 giomi pdma delraduaanza.Le gdute sonoralide quandovi iotuveoga la maggioranzadei cnmpri

i
Ir

deliberazimi sorro pres€ I maggrcranzaassoluta di voti. Il Coasiglio Direilivo è iavestito dci plù ampr poteri per la ge*ioe
&lt'Associtzime. SpettE,perhnto, fia l'alto a titolo esemplificativo,al Consiglio:
1.

curareI'eseouzionedelle deliberazioniassembleari:

2,

redigereil bilanoiopreveotivoe cnnsuntivo;

3.

cmpilare i regolamentiintemi;

4.

stipularetutti gli atti e i contaúi iner€ntiall'atività sociale;

5.

deliberareoircaI'ammissione,il r€c€ssoe l'ewlusione degli associati;

6.

ominare i responsabilidoÍe oommissiooidi lavoro e delle branohedi attività in cui si aÉicolala vita dell'Assooiazioneq

7,

oompioe tutti gli atti e Ie opoazioni per la corr*ta nmministneioúedell'Associazicne.

AnT.22-SOSuTUnONE
In casodi Íumcanza di uno o più componenriil Ccnsiglio prowede a sostituirli, tranite cooptazione.Se vi€ce meno la maggissnu dci
meinhi, quelli rinasti in caricsd€bborc cmvocarefaemblea perchéprovrredaalla sostituzionedi nanoanti.
ARI.23 _PNESIDENIE
Il Prcsidmt€ahevieoe eletto dall'Ass€mbleaor inmia ha la rappresentaoza
e la firna legale dell'Associazione.Al kesideúts è aútn'hilo b
via arúmoma il poteredi ordinariaerrminisfazione e, previa dolib€mdel ConsigtioDirettivo, il poteredi strao,rdinaria
emminisurziooer.Peri
pagmonti il Presidenteè ooadftràto dal Cassiere.
In casodi ass€nzaod impedimentod€l llresid€nte,.lafirma socialespetùaal Vice+resid€nte.
ART.U-DI]BATA
l,a furata dóIl'fusooiaziooeè a tsmpoindeterminato.

ART.25-WOGT,IMENNO
In soioglimeco dell'Associszime può esseredehberatodall'Assenrbleageoeraledei Soci, omvooatain sedutasbaordinaria,la sui dúidr
dicmvocaziwdeve
as{i assosididil

esserep'reseotatadai
4/5 dei sooi aventi diritto al voto. [a deliberazionedeve essereadotratacolapresenzadei4lS
voto ftvcevole dei% deipresemisv€nti diritto al voto.

Il pahimonio sosialeir casodi soioglimato per qualuaquecausa,deveesseredevohrtoad alta Associaeimeavwte firalità analogl, ai sÉnsi
&ll'articolo 90, ooma 18,n. 6, della Legge289nWL

TgìCI
ùr i soci e ta questie I'Associaaioneo i ruoi Orymi sm@o fo$opffi

dla mpdÈozf,
" , di un coHegb

11ùmolodoè inrypeÍ*bila

Btes&t 1ù4*ra
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