STATUTO
di Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale
Art.1 – Denominazione e sede
E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale Centro Olistico Regionale Shen
Men, di seguito denominata “Associazione”.
L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto in
conformità con quanto prescritto dal Codice Civile, dalle norme e direttive del CONI e dallo statuto e
regolamenti CSEN.
L'Associazione ha sede legale in Latisana, Via Gregorutti, n.9. Il trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art.2 – Finalità e scopi
L'Associazione è apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
L'Associazione ha le seguenti finalità:
- la diffusione e la promozione di risorse culturali nelle diverse branche della medicina complementare e delle
discipline olistiche e bionaturali finalizzate al conseguimento e/o al mantenimento del buono stato di salute,
del benessere psicofisico e della consapevolezza di sé;
- la diffusione, la promozione e la realizzazione dell'attività sportiva dello yoga e del tai chi chuan e delle
discipline sportive, anche didattiche, legate al raggiungimento e al mantenimento del benessere psicofisico
dei partecipanti;
- promuovere e organizzare, anche di concerto con istituzioni pubbliche e private, corsi e attività di formazione
e aggiornamento professionale, con finalità formative e sociali sui temi sovraesposti;
- l'organizzazione di convegni, simposi, conferenze, corsi, seminari, sessioni individuali e incontri pubblici per i
Soci del Centro con le finalità previste e precedentemente descritte;
- la pubblicazione di opere editoriali di propria ideazione o traduzioni in lingua italiana di testi stranieri utili alla
formazione e al perfezionamento degli operatori nelle discipline sovraesposte e/o di interesse generale per
curiosi e appassionati degli argomenti oggetto dello scopo associativo;
- la produzione di materiale informativo e didattico in formato cartaceo, video o digitale;
- promuovere occasioni d'incontro tra Soci per favorire lo scambio di esperienze;
- affiliare organismi con finalità analoghe ed eventualmente federarsi con realtà che perseguano simili scopi;
- organizzare attività di comunicazione volte a promuovere la cultura della salute;
- favorire anche a livello amatoriale la diffusione nella società di pratiche di autotutela della salute.
Art.3 – Risorse economiche
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quota associativa;
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche per finanziare progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive, purché marginali ai sensi delle leggi fiscali, e in diretta
attuazione degli scopi istituzionali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o
regolamento.
L'importo della quota associativa è stabilito dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea
ordinaria.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o 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. Eventuali
avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
Art.4 – Esercizio finanziario.
L'esercizio finanziario dell'Associazione dura un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo economico e finanziario che
dovranno essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro i termini di legge.
Art.5 – Soci.
L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e
gli ideali. L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso mediante
comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.
Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un singolo voto in Assemblea. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le
norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi
preposti, inoltre hanno diritto a partecipare all'attività dell'Associazione e di accedere ai suoi documenti.

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi
stabiliti dallo Statuto o di comportamenti difformi che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell'Associazione. Tale esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento scritto, motivato e
comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale
provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
L'esclusione avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.
L'aderente non ha alcun diritto sulla quota annuale o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in
caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.
L'aderente non può trasmettere la propria quota ad eccezione di trasferimenti a causa di morte. Non è
prevista la rivalutabilità della quota.
I Soci si suddividono in Soci Fondatori, Soci Sostenitori e Soci Onorari.
I Soci Fondatori sono Vania Pedronetto, Edi Di Bert, Monica Zanchin, Sonia Altinier e Massimo Sandri.
I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento integrale della tassa di ammissione, delle quote associative e degli
eventuali contributi straordinari. Dopo due anni di appartenenza sono eleggibili alle cariche sociali.
I Soci Onorari sono persone indicate dal Consiglio Direttivo che si sono distinte per eminenti meriti nei campi
di interesse previsti dalle finalità dell'Associazione, sono esentati dal pagamento della tassa di ammissione e
della quota associativa e la loro qualifica ha durata illimitata. Inoltre, possono partecipare alle Assemblee, ma
senza diritto di voto né di parola, se non su invito del Presidente.
Art.6 – Organi dell'Associazione.
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Art.7 – Assemblea dei Soci.
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o,
in sua assenza, dal Vice-Presidente. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta
all'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro il quarto mese successivo alla fine di ogni
esercizio. L'Assemblea viene convocata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'Assemblea e comunicazione scritta inviata via mail o sms. La
convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti
trattati. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche
allo Statuto, a maggioranza dei voti dei Soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col
pagamento della quota associativa annuale.
Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve
essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
I Soci possono conferire delega scritta per farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci. Ciascun Socio
può presentare un massimo di tre deleghe.
Art.8 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.
L'Assemblea Ordinaria:
- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.
L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e delibera
con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi, salvo quanto previsto in caso di scioglimento
dell'Associazione.
L'Assemblea Straordinaria:
- modifica lo statuto dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno tre quarti dei Soci;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art.9 – Consiglio Direttivo.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinque
componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i suoi componenti per la durata di cinque anni con la possibilità
di essere rieletti. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento della quota sociale
che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
operanti nelle stesse discipline, non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi Federazione

sportiva nazionale ad esso aderente a squalifiche o sospensioni e non abbiano riportato condanne passate in
giudicato per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.
Si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno
un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere prese con
l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e quindi
determinare il programma di lavoro promuovendone e coordinandone l'attività;
- assumere eventualmente il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- deliberare, secondo quanto stabilito all'interno del presente Statuto, l'esclusione del Socio;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza.
Art.10 – Presidente.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente, in caso di necessità ed urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono
essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Il Presidente viene sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice-Presidente ogniqualvolta sia impossibilitato
all'esercizio delle sue funzioni.
La carica di Presidente può cessare per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa
dall'Assemblea Ordinaria.
Art.11 – Scioglimento dell'Associazione.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di tre quarti
dei Soci. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe
ai sensi dell'art.90 c.18 (legge 289/2002 ed eventuali variazioni) o per fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.12 – Clausola arbitrale.
In caso di controversie tra un Socio e l’Associazione, la soluzione è demandata a un Collegio Arbitrale
composto da tre membri, di cui uno nominato dal Socio, uno dal Consiglio Direttivo e uno con funzioni di
Presidente, da nominarsi congiuntamente. L'arbitrato avrà luogo presso la sede sociale o comunque nella
provincia di Udine.
Art.13 – Discipline residuali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia.
Art.14 – Tutela dati personali.
L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui venga in
possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dalla legge e ritenute necessarie
per la tutela della privacy dei propri aderenti.
Latisana, 18 maggio 2013.
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