STATUTO “QUIA”
Associazione culturale, sociale e sportiva dilettantistica
Articolo 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, AMBITO TERRITORIALE- E' costituita con sede in Bolzano
(BZ) Via Maso della Pieve n. 10A l’Associazione (abbreviazione Ass.) denominata: “QUIA”. La sede potrà essere trasferita
con semplice delibera del Consiglio Direttivo che potrà anche istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città
d'Italia o all’estero. L'Ass. opererà nell'ambito territoriale dello Stato Italiano riservandosi la possibilità di operare anche in
contesti territoriali europei e extraeuropei. La durata dell'Ass. è illimitata salvo quanto previsto dai successivi articoli. L’Ass. è
disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per
meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’Ass. è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione
Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Articolo 2 – OGGETTO SOCIALE - L'Ass. è laica, apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro; essa persegue finalità
culturali, filantropiche, di tutela civica e ambientale, di difesa degli animali, di promozione sociale, di pace e diritti umani,
sportive dilettantistiche e del tempo libero nonché di volontariato e di solidarietà sociale, umana e civile, culturale e di ricerca
scientifica, etica e spirituale, di valorizzazione delle idee mediante attività tese al pieno rispetto, evoluzione ed elevazione
della dimensione umana nella sua totalità mediante la promozione la divulgazione e l'applicazione delle conoscenze nelle sue
diverse manifestazioni, lo studio teorico e pratico di arti e tecniche artistiche, di arti visive, mestieri antichi e moderni,
tradizioni, tecniche e tecnologie, scienze naturali e sociali teoriche e applicate, nel quadro della cultura italiana, europea ed
extraeuropea con l’intento di promuovere e favorire la socializzazione e lo scambio di idee tra cittadini e culture, anche
all’interno della Scuola, attraverso attività didattiche, culturali, sportive e di sensibilizzazione, il miglioramento del senso
civico e del rispetto. Per raggiungere gli scopi sociali l’Associazione in particolare e tra le altre si propone di:


stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni dì particolare disagio soggettivo e
sociale e avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;



organizzare e gestire corsi, in presenza e a distanza anche professionali o professionalizzanti, tra i quali, ad esempio:
archeologia, architettura e design, lingue e culture straniere, scultura, mosaico, storia dell’arte, astronomia, astrologia,
fotografia, erboristeria, naturopatia e medicine alternative, benessere ed equilibrio psico-fisico, cucina, enologia,
storia, letteratura, vivaistica e giardinaggio, veterinaria, informatica ed elettronica, disegno e pittura, diritto e
economia, sport, danza sociale, maglieria e ricamo, dottrine filosofiche e religiose, teatro e musica, mestieri antichi e
moderni, arti visive in genere;



promuovere e perseguire finalità aggregative attraverso la pratica sportiva mediante: la gestione e organizzazione di
attività sportive dilettantistiche con lo scopo di permettere la socializzazione anche tramite la fisicità e per legare
l'armonia della mente a quella del corpo oltre che per il benessere psico-fisico; la gestione di impianti, propri o di
terzi, adibiti a palestre o strutture sportive di vario genere; I servizi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento delle attività sportive.

La eventuale affiliazione, qualora necessaria,

agli organismi

dell'ordinamento sportivo deputati alle varie discipline (CONI e altri organi e federazioni) avverrà con successive
deliberazioni del Consiglio Direttivo;



promuovere e organizzare o partecipare a convegni, manifestazioni, seminari, conferenze, proiezioni, cineforum,
campagne di sensibilizzazione, stage in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni o con Stato, Regioni,
Province, Comuni e Enti;



promuovere e organizzare visite guidate, viaggi culturali e per il benessere psico-fisico, giochi leciti e tornei, visite a
mostre, feste, eventi, manifestazioni culturali, artistiche, enogastronomiche, sportive, parascolastiche e teatrali e
attivare centri di incontro per i soci, i loro familiari e simpatizzanti attivando i servizi associativi compreso quello
eventuale di ristorazione;



realizzare attività di redazione, ricerca, pubblicazione di articoli divulgativi, scientifici e culturali, riviste, periodici,
libri attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a sviluppare gli scopi
istituzionali;



attività editoriale



realizzazione, gestione o collaborazione con emittenti radiofoniche, piccole emittenti audiovisive e periodici;



attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni
ordine e grado; attività di supporto a studenti di ogni ordine e grado;



collaborare con enti, associazioni, organismi pubblici o privati aventi analoghe finalità. A tal proposito
l’Associazione ha la facoltà di partecipare a bandi di concorso di Enti sia pubblici che privati;



sensibilizzare i soci sul tema del riciclo e creare e promuovere delle occasioni di rinnovo e scambio o baratto di
mobili, rigatteria, vestiario, oggettistica, libri, arredamento, giocattoli usati, ed eventi a queste collegati, per dare
l’opportunità ai soci di limitare il fenomeno del consumismo e scegliere uno stile di vita più sostenibile. A tal fine
l’Ass. ha facoltà di promuovere e organizzare corsi specifici e mercatini di scambio;



operare in difesa degli animali e dei loro diritti, sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere una cultura del
rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti e favorire la convivenza tra uomini e animali;



realizzare lavori edili e di facchinaggio di piccola entità necessari all'allestimento e decoro dei siti ove realizzerà
manifestazioni, mercatini, campagne ecc. sia mediante l'uso di volontari che di professionisti lavoratori autonomi o
dipendenti;



sensibilizzare i soci sul tema dell’ambiente, dell’ecologia e dell’autoproduzione come alternativa e rimedio alla
produzione industriale incontrollata e all’inquinamento, attraverso l’organizzazione di corsi ed eventi, quali ad
esempio corsi di orticoltura e zootecnica, l’insediamento di villaggi ecologici e orti urbani e domestici;



sensibilizzare i soci sul tema del benessere personale e sociale, attraverso l’organizzazione di eventi e corsi, quali ad
esempio incontri e corsi di meditazione, naturopatia, erboristeria, medicine alternative e popolari, discipline
energetiche e altro;



promuovere, organizzare, gestire e partecipare a iniziative di valorizzazione, divulgazione, sensibilizzazione (anche e
soprattutto nel mondo della scuola) e di sviluppo turistico del territorio locale e del suo patrimonio culturale, storico,
archeologico e naturale anche mediante iniziative con lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il
patrimonio dei beni culturali ed ambientali (archeologici, architettonici, artistici, storici e archivistici, librari, demoetno antropologici, ambientali, e geologici) in collaborazione anche di altri soggetti deputati e/o sotto le indicazioni
delle autorità preposte;



promuovere, organizzare e gestire o collaborare con centri sociali per anziani, intesi come luoghi di incontro,
istruzione, attività, lavoro e impegno utile socialmente, allo scopo di prevenire l’isolamento e l’emarginazione della
popolazione anziana, da considerare come valore aggiunto e custode delle tradizioni familiari, con l’intento di
conoscere le reali necessità, i processi di mutamento delle loro condizioni di vita, di operare con strumenti culturali,

sociali e di tutela, per condurre processi di miglioramento della vita delle persone anziane e favorire uno sviluppo
concreto e solidale tra le generazioni; l'erogazione di servizi rivolti in modo specifico agli anziani;


promuovere creare gestire servizi e centri ludici dalla prima infanzia e di aggregazione giovanile e/o collaborare con
essi;



promuovere e creare servizi sociali di volontariato per assistenza, anche domiciliare, ad anziani, disabili, detenuti e
ex-detenuti e/o collaborare con essi;



ogni altra attività riconducibile alle finalità e scopi dell’Ass..

L’Associazione potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
marginali previste dalla legislazione vigente. L'Ass. potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria,
mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini e dei propri scopi sociali, e potrà aderire o affiliarsi
anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare o avvalersi della collaborazione con Enti
pubblici o privati, con altre Associazione che perseguono le medesime finalità, con volontari o potrà attivare convenzioni o
collaborazioni con professionisti in genere e, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi
di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 3 – SOCI - L'adesione alla Ass. è libera e possono farne parte le persone fisiche che siano nel pieno godimento dei
diritti civili e di ineccepibile condotta morale e professionale ed i soggetti collettivi, purchè non perseguano finalità di lucro,
che ne condividono i principi, gli scopi e le finalità. Il numero dei soci è illimitato. I soci si dividono in:
- soci fondatori: sono i soci che hanno promosso e dato vita all'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo della stessa e
quelli che successivamente con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale
qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo;
- soci ordinari - sono i soci ammessi dietro richiesta e dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo; l’Associazione consente
l’iscrizione a socio a soggetti sia maggiorenni, sia minorenni.
-

soci onorari: persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore della

Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. Sono l'unica categoria esonerata
dal versamento della quota associativa annuale, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere
informati delle iniziative dell’Associazione.
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda di iscrizione, accettare e obbligarsi all'osservanza delle norme
del presente statuto e dei regolamenti interni o di affiliazione ed eseguire il versamento immediato della quota associativa
annuale. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando, in ogni caso, il diritto di recesso. La richiesta di adesione deve essere presentata, in forma scritta, al Consiglio
Direttivo il quale dovrà deliberare in merito entro i due mesi successivi. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere
comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. In questo caso l’aspirante socio entro 30 giorni ha facoltà di
presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Nel caso di richiesta da parte di soggetti minorenni, la domanda di iscrizione a socio dovrà essere avallata dai genitori
congiuntamente o da quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale (art. 320 cc.) o dal tutore (art. 375
cc.).
Articolo 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

- Tutti i soci hanno gli stessi diritti ed in particolare, tranne ove

espressamente indicato, hanno diritto al voto purchè in regola con il versamento della quota associativa annuale, il diritto di
essere informati sulle attività ed iniziative dell’Ass., di essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente
concordato. Le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o
remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute e una eventuale indennità, come indicato nei successivi punti, in
relazione alla loro carica e soprattutto all'impegno, preventivamente autorizzate dal C. D.

Il socio minorenne, in regola con il versamento della quota associativa annuale, ha diritto ad essere informato sulle attività e
iniziative dell’Ass.; il socio minorenne ha diritto di partecipare alle assemblee dell’Ass. e di esprimere appieno la propria
personalità. Il diritto di voto del minorenne può essere esercitato dal titolare della responsabilità genitoriale o dal tutore, che
interviene all’assemblea, pur senza essere socio, nel ruolo di rappresentante del minorenne. Il minorenne, e il titolare della
responsabilità genitoriale o il tutore non associati, non hanno diritto all’elettorato passivo. Il minorenne assume pieni diritti al
compimento del diciottesimo anno di età.
La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, su decisione insindacabile del Consiglio Direttivo trascorsi tre
mesi dal mancato versamento;
c) per dimissioni scritte presentate in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata fermo
restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
d) per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti in violazione di norme statutarie e/o di
regolamenti interni o che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del
Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio
escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea. In caso di perdita della qualità di socio, la quota associativa
essendo personale, non è rimborsabile, non può essere trasferita a terzi o rivalutata e quindi rimane di proprietà dell’Ass..
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi spesa e indennità come nei successivi punti e
preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – Gli Organi - Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.
Articolo 6 – L'Assemblea dei Soci (A. dei S.) - L'Assemblea dei soci è organo dell'Associazione e può essere ordinaria e
straordinaria. La convocazione si effettua mediante affissione all’albo della sede almeno 8 giorni prima della data stabilita.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci iscritti; in seconda convocazione, da tenersi
almeno il giorno successivo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro
aderente. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, è
convocata dal Consiglio Direttivo e si occupa di approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale composto dal
rendiconto patrimoniale, economico e finanziario, deliberare la quota associativa annuale, procedere alla nomina delle cariche
sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/10 dei soci e delibera su ogni questione
istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita dell'Ass. ed in particolare sulle modifiche da apportare allo statuto e
sullo scioglimento o la liquidazione dell'Ass.
[...]
Articolo 14 – Norme finali - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, per tutte le
norme non previste dalle leggi e dallo statuto valgono le decisioni esperite dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei
partecipanti o nei relativi regolamenti interni approvati con le modalità di cui al presente atto.

