
§TATUTO DEI,LA A§§(rcIAZIONE
..VAL LAPI§INA IIYIZIA'ITYE'

COSTITUZONE E SEDE

Art. I

E' costituita una associazione non riconosciuta denominata "VAL LAPISINA INIZIATTVE
ASSOCIAZIONE SPORTTVA DILETTANTISTICA senza fini di lucro con sede in Vittorio Veneto (TV), via
Fdalto Bassq presso il Parco Laghi Blu.

L'Associazione si conforma alle norme e direttive degli organismo di ordinarnento spoÉivo con particolare
riferimento alle disposizioni del COM, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali o
{pli gnti di promozione sportiva cui l'Associazione dovesse affiliarsi con delibera del consiglio
dire{tivo.

SCOPI DELL'ASS@IAZIONE

Àrt.2

che la associazione'I/AL LAPISINA INIZIATTVE" si prefigge sono:

rc,alizzar:e spettacoli;

orgniruare eventi atti a manutentare e valonzzarc il territorio della Val Lapisina.

organizzare manifestazioni sportive e culturali;

promuover€ la diffirsione della cultura musicale ed artistica popolare.

: promuovere, programmare, organirzqre e realizzare l'attivita della pesca sportiva e più in generale di

ffie le attivita sportive, compresa l'attivita didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della pesca

Sportiva e Attività Subacquee.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti e acque in concessiong in affitto o in convenzione ed

Éganirure eventi e manifestazioni sportive anche in collaborazione con associazioni e organismi aventi

sryi statrrtari affini a quelli dell'Associazione Val Lryisina Iniziative

- organinate e svolgere programmi di formazione di soci per i vari scopi di cui si è fatto riferimento,

cm particolare riguardo alle attività sportive.

L'Associazione si propone di collaborare con le pubbliche Armorità, l'Amminishazione comunale, gli Enti

del territoriq le Associazione di volontariato, le associazioni dedite ad attività culturali, sportive, di



protezione civile e difesa del territorio e in tutte qtrelle dività comprese nel conceÉo più ampio di cura,

salvaguardiq promozione e v alorinazione del t€rritorio.

L'associazione si prefigge altresì di promuovere e coordinare iniziative come: gite, spettacoli vari,

festeggiamenti e manifestazioni sportive e ricreative anche per il tramite della collaborazione di volontari non

soci dell'associazione che potanno prestare la loro opera anche gratuitamente.

L'associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e non fa discriminazioni di alcun genere.

Gli scopi che l'associazione si propone sono infondere negli associati il senso di collaborazione al di sopra di

ogni ideologia e nel pieno rispetto reciproco, promuovendo le iniziative atte a tutelare e a far risaltare i valori

rtistici, folkloristici, storico culturali, sociali del luogo e della zonadiVittorio Veneto e dintomi.

FINANZIAMENTO

Art.3

I proventi con i quali la associazione *VAL LAPISINA INIZIATME" prowede alla propria attivita sono le

quote sociali da versare ogni anno entro il giorno 30 grugno ed i contibuti di privati, Enti (Regione,

Pnovinciq Comuni, Comunità Montane) Associazioni, Imprese, ecc., gli eventuali proventi derivanti da

ioni con Enti, le eventuali donazioni e proventi di altne iniziative permanenti ed occasionali.

SOCI

Art.4

essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche quali associazioni e le fondazioni, e istituzioni

di ogni natura e genere, private e pubbliche. Il numero massimo dei soci è illimitato. Non è in ogni caso

pevista la temporaneità della partecipazione alla vita associativa di un socio.

Chi intende entr.are nell'associazione deve presentare domanda diretta al consiglio di amminisfazione,

oompilando e firmando I'apposito modulo. Chi entra nell'associazione dietro proposta di un socio può far

mmpilare e firmare l'apposito modulo dal socio stesso. La domanda è vagliata dal consiglio di

uministrazione, che si pronuncia sull'ammissione del richiedente.

tr richiedente ammesso acquista la qualità di socio solo dopo aver effettuato il versamento della quota di

iscrizione. Egli, da questo momento, è tenuto all'osservanza dello statuto e del regolamento dell'associazione,

oltre al versamento della quota annuale di partecipazione

La domanda può essere formulata per iscritto al consiglio di amministrazione.

Ia qualita di socio si perde per recesso, per esclusiong per decesso o estinzione. Il consiglio di

mministrazione prende atto del recesso del socio, dopo averlo eventualmente rifiutato non più di una volta.

La dichiarazione di necesso deve essere comunicata per iscrito al consiglio di amministrazione e ha effetto

on lo scadere dell'anno in corsq purchè sia inviata almeno fie mesi prima. Il socio può essere escluso

dall'associazione solo per gravi motivi, dieto deliberazione dell'assemblea ordinaria. Il consiglio di

mminisffizione prende atto del decesso del socio p€rsona fisica o dell'estinzione del socio persona giuridica,

a seguito di notizia comunque avuta. Il socio che sia r€c€duto o sia stato e§cluso, o che comunque cessi di



appartenere all'associazione, non può ripetere le quote versate né ha alcun diritto sul patimonio

dell'associazione.

Le quote e i contributi associativio ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non

rivalutabili.

ORGANI

Art.5

Sono organi dell'associazione:

a) I'assemblea dei soci;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il cassiere;

e) il segretario.

ASSEMBLEA DEI SrcI
Art.6

'assembleq regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità

ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

ha il compito di darc le direttive per laralizzazione degli scopi sociali.

delle cariche sociali hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il tesseramento.

è ordinaria e straordinaria.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Àrt.7

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Prpsidente della associazione "VAL

LAPISINA INIZIATM" assistito dal Segretario.

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede dell'associazione, o in qualunque altro luogo purchè nel

territorio italiano, almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza e delibera sulla elezione dei

,mernbri del Consiglio di amministazione, sul conto consuntivo dell'arno precedente, sul programma di

attività e su eventuali proposte del Consiglio di amminishazione o dei soci.

L'assemblea per I'approvazione del bilancio deve esserp convocata entno i termini previsti dalla legislazione

vige,nte. k relative deliberazioni devono esserre inviate nei termini previsti agli organi competenti.

L'assemblea viene indeua dal Presidente dell'associazione, previa deliberazione del consiglio che ne

stabilisce la datr, il luogo e l'ordine del giorno, con awiso che deve essene pubblicato almeno E (otto) giomi

prima della dab fiss# g l'adunanza presso la sode dell'associazione o altra sede indicata nell'atto di

convocazione.



L'assemblea è valid4 in prima convocazione, con la partecipazione di almeno meta dei soci e delibera con il
voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi; in seconda convocazione, da indirsi alneno un,ora
dopo, l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero di partecipanti.

L'assemblea sfiaordinaria è convocata dal presidente quando ne rawisi la necessitàr, o dieho richiesta scritta
della maggiorunfadei consiglieri in carica, o di almeno un terzo (1/3) dei soci, entro sessanta (60) giorni dalla
richiesta scritta.

Il presidente, sentito il consiglio, ne stabilisce ladataril luogo, l'ora e l'ordine del giorno, con awiso che deve
essere pubblicato con le medesime modalità previste per l'assemblea ordinaria akneno dieci (10) giorni prima
della data fissata. L'assemblea staordinaria è valid4 in prima convocazione, con la partecipazione di almeno
la metà dei soci e delibe,r:a con voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi; in seconda
convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le modifiche statutarie sono adottiate dall'assemblea shaordinaria con la maggioranza dei due terui e/3) dei
voti validi espressi.

Delle riunioni assembleari dovra essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

io di amministrazione

IL CONSIGLIO DI AMMIMSTRAZIONE

Art.8

viene eletto dall'assemblea dei soci.

alla carica di consigliere tutti i soci maggiorenni che, da almeno un (l) anno, siano iscritti
*VAL LAPISINA INIZ[A'TN/E''.

di amminisùazione è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di dodici (12) membri eletti
a votazione segtEta dall'assemblea dei soci che, in quella sede, ne definisce il numero.

I soci fondatori fanno parte di diritto ar consiglio di amministrazione.

Le modalità di votazione vengono stabilite, su proposte del consiglio, dall,assemblea dei soci.

Il consiglio elegge, a scrutinio segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi el3), se e quando lo
riterra opportuno, alri consiglieri, scelti fra i soci del'associazione.

Il consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il presidente, il segretario e il cassiere.

Il cassiere ed il segretario possono essere scelti anche al di fuori dei membri del consiglio; in questo caso non
hanno diritto di voto.

II rinnovo delle cariche sociali del consiglio di amministazione deve essere còmunicato entro trenta (30)
giorni, a tutti i soci dell'associazione.

Il consiglio di amministrazione si raduna di norma una (l) volta a semestre, ogni qualvolta lo ritenga
necessario il presidente o dietro richiesta scrifta dei due teniQl3)dei componenti il consiglio stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dellamaggioranzadei componenti il Consiglio
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tenendo presente che in caso di parità dei voti è

determinante il voto del presidente.

Il consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione: in particolare gli sono
riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla Legge e dal presente



statuto riservate in modo tassativo all'assemblea. Spetta inolte al consiglio di amministrazione il contollo e

la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma

d'attività, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attivita svolta. II consiglio di amministrazione

può nominare di volta in volta dei comitati tecnici o gruppi di lavoro per l'attuazione delle iniziative che lo

rishiedessero.

Le riunioni del consiglio sono presiedute unicamente dai membri del consiglio stesso.

Delle riunioni consiliari dowà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione rimane in carica due (2) anni e può decadere per rcvooa del mandato a seguito

del voto di sfiducia da parte dell'assemblea, per dimissioni in blocco di almeno la meta dei consiglieri e per

dimissioni o dooadenzadi almeno i tre quarti Q/$ dei consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

IL PRESIDENTE

Art.9

Il presidente è eletto a votazione segreta dal consiglio di amministrazione entro trenta (30) giomi

dall'awenuta elezione dello stesso.

Dura in carica due (2) anni e può essere riconfemrato.

*)r5lo di impedimento a presiedere le riunioni del consiglio sara sostituito dal consigliere più anziano di eta.

II t'blidente ha, la responsabilità dell'amministazione dell'associazione, la rappresentanza di fronte ai terzi

ed in |iudizio, convoca e presiede il consiglio di amminisuazione e l'assemblea dei soci.

\y", particolari di assoluta urgenza il presidente può adottare quei prowedimenti che ritiene necessari

l'interesse dell'associazione, in ciò sostituendosi al consiglio cui dowà riferire alla prima adunanza al fine

di ottenere la relativa ratifica.

IL CASSIERE

Art. l0

I U cassiere avra in oofflegna la cassa dell'associazione ed è responsabile della tenuta dei registi dai quali
I

Irisulta 
la gestione contabile dell'associazione, che dovra metterre a disposizione del consiglio ogni qualvolta

I gli stessi ne facciano richiesta.
I

I

I rL SEGRETARIo

I att. rr
t
lIt segretario assiste iI consiglio; redige i verbali delle relative riunioni; assicura l'esecuzione delle refiibuzioni

l" p.orru"d" al normale funzionamento degli uffici.
I
I

I assuNztoM

I e't tz
ll'associazione, ove si renda shettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta può assumere personale
I
fmediante deliberazione del consiglio che fissa la natura dell'incarico e della retribuzione, in osservanza delle
I

lnorme 
vrgentl.

I
I

I
I



SCIOGLIMENTO

Art. 13

L'eventuale scioglimento dell'associazione sarà deciso dall'assernblea con le modalità di cui all'afi. 6 ed in

tal caso, dopo che sarà stato proweduto al saldo di tutt€ le pendenze passive, le somme restanti saranno

devolute a favore di associazioni volontarie con uguale scopo o associazioni di pubblica utilità.

DTVIETO DI DI§TRIBIJIRE UTILI

Art. 14

E'fafro assoluùo divieto distribuire anshe in modo indireto, utili o avanzi di gestiong nonché fondi, riserve o

capitale durante al via dell'associazione, salvo che la destinazione o la disfiibuzione non siano imposte dalla

Legge.

VARIE

Art. 15

ciò che non è espressame,nte contemplato nel preseirte statuto valgono le norme dettate dal Codice

in materia

l0ln0fi,VifinioVeneto

dell'Assemblea dei soci

II Segretario dell' associazione

Eabbro Gianni

|-"-"sebb"''i'
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Val Lapisina
lniziative

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2

lfiniche la associazione'VA[ LAPISINA lNlZlATlVE" si prefigge sono:

Realizzare spettacoli;

Organizzare eventi atti a manutentare e valorizzare il territorlo della Val Lapisina.

Organizzare manifestazioni sportive e culturali;

Promuovere la dlffrrsione della cultura musicale ed aÉistica popolare.

Promuoyere. prosrammare. orsanizzare e realizzare oualsiasi attivita soortiva dilettantistica secondo

sli obiettivi riconosciuti ed indicati dal CONI.

Promuovere. oroerammare- orranizzare e reallzzare l'attivita deila oesfa soortiva e oiù in renerale di

tu$e le attMta soortive. comoresa l'attivita didattica. riconosciute dalla Federazione ltaliana detla

Pesca Sportiva e Attività Subacquee.

A tale scooo l'Associazione ooffa sestire imoianti e acoue in concessione. in affitto o in convenzione ed

orsanizare eventi e manifestazioni soortive anche in collaborazione con associazloni e orsani$ni

aventiscooistatutariaffinia quelli dell'Associazione Val lapisina lniziative

Onanizzare e $olqere orosrammi diformazlone di soci per ivari scooi di culsi è fatto riferimento. con

particolare rleuardo alle attivita soortive,

Che dopo discussione, con voto unanime l'assemblea dei soci ha deliberato la modifica dello statuto.

Vittorio Veneto, Oil0tl20l7

Presidente dell'Assemblea Segretario

GanniFabbro

$.*,o;8"',^,

Pr*mazione - Cultura - Ambie*te - §porf

Val Lapisino lniziative - Via Pacinotti, 2A - Vittorio Veneto (TV)

Celt. i47 4471856 - C.F. 93014s8425s - P.t" 042i76;20267

www vollapisinainiziative @ omail.am e- m a i I fasan,bruno @ amoil,com
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