STATUTO
Articolo 1
E’ costituita in Forlì, attualmente in Via Maroncelli n.39, un’associazione di promozione
sociale, culturale e sportiva dilettantistica denominata
Puntodonna.
L’associazione PUNTODONNA è un’associazione di promozione sociale e sportiva
dilettantistica ai sensi e per gli effetti della Legge 7 dicembre 200, n.383 e dell’art.90 della
Legge 27 dicembre 2002, n.289.
L’associazione “Puntodonna” è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista,
apartitico a carattere volontario e democratico.
L’associazione è pluralistica e garantisce il diritto di tutti alla libera espressione del proprio
pensiero e delle proprie convinzioni etiche, religiose, culturali e politiche, nell’ambito di
un sottofondo di principi comuni.
Essa non persegue finalità di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.
L’associazione, nel rispetto dell’art.90 della Legge 289/2002 e successive modifiche, si
conforma totalmente alle norme e direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie
dell’Ente di promozione Sportiva Nazionale a cui si affilierà, disposizioni tutte che sono
espressamente riconosciute ed accettate con il presente Statuto senza limiti né preclusioni o
riserve.
Può costituire sedi Amministrative ed operative ovunque, anche all’estero ed è regolata a
norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente Statuto.
Articolo 2
L'associazione promuove la crescita del benessere degli individui attraverso attività di
promozione sociale e culturale, mettendo al centro lo studio, la ricerca, le iniziative di tipo
scientifico, psicologico, favorendo la conoscenza di se stessi e migliorando la qualità delle
relazioni, di tipo artistico sviluppando espressività e creatività.
Lavora sugli aspetti didattico/formativi, editoriali e di ricerca con particolare riferimento ai
settori della salute e del benessere.
Si propone come luogo di incontro, di studio, di formazione, di ascolto, di dialogo, di
lavoro, con corsi, seminari, stages, attività individuali e di gruppo, condivisione di spazi,

nel nome di interessi culturali rivolti alla funzione della maturazione, della conoscenza e
del benessere.
Sono campi prioritari di iniziativa dell’Associazione:


Approfondimento scientifico, educativo e giuridico del mondo perinatale, del

neonato, del bambino, delle coppie attraverso congressi, convegni, conferenze, studi,
statistiche, raccolta di materiali e pubblicazioni, sostegno, corsi e seminari.


Elaborazione e comprensione delle emozioni, sviluppo e sostegno delle capacità

d'ascolto profondo. Elaborazione di progetti inerenti il rapporto tra psicologia, psicoterapia,
creazione artistica ed esperienza estetica.


Creazione di occasioni di incontro, ludiche, spettacolo, animazione, ricreazione e

socialità;


Promozione di forme di arte creativa quali la letteratura, la poesia, la pittura, la

scultura, la fotografia, il cinema, la musica, il teatro, la danza, la grafica, il design, la moda,
le arti culinarie, la webart, il 3D, ecc.


Attivazione di incontri con artisti, eventi, mostre e corsi organizzati in proprio ma

anche all’interno di altre strutture o in collaborazione con associazioni ed altri enti;


Attività editoriale e diffusione di nuove tecnologie e comunicazione, mediante la

pubblicazione di riviste, tecnologie multimediali e sistemi innovativi di ricerca e
comunicazione.


Valorizzazione e promozione della difesa dell’ambiente e del patrimonio artistico,

culturale e architettonico diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio dello
sviluppo eco-sostenibile e sulla consapevolezza dello stretto rapporto fra ambiente,
territorio, cultura e benessere.


Promozione dello sviluppo ecosostenibile attraverso l'educazione, l’istruzione e la

ricerca sui temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'energia, i rifiuti,
l'acqua, la mobilità, i trasporti, l’alimentazione.


Promozione della crescita di un turismo di qualità, sostenibile e responsabile

attraverso l'organizzazione di servizi turistici integrati e il coordinamento dell'attività
comunicativa e promozionale.


Mettere in atto ogni azione e attività collegate, comprese mostre e allestimenti,

ideazione e progettazione, realizzazione di exhibit interattivi e multimediali, eventi,
formazione, animazione, edizioni, siti web e quant'altro può essere utile, in materia di
sostenibilità ambientale, alla divulgazione e alla comunicazione;

Valorizzare e promuovere il libero pensiero, la solidarietà, la cooperazione e



l’espressione creativa e culturale quale fondamentale strumento di emancipazione dell’uomo
e del suo lavoro, promuovendo il dialogo fra culture, nella prospettiva internazionale ed
europea, nel rispetto, nella tutela e nel confronto delle singole identità culturali per un
processo di integrazione sia europea che appartenente ad altre aree del mondo;
lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive e delle attività di promozione



sociale anche per mezzo di specifica attività didattico/formativa, con corsi interni di
formazione e/o aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni
settoriali o di specificità, anche coordinandosi con altre Associazioni e/o Organizzazioni
pubbliche e/o private aventi con l’associazione analoghe/affini finalità e/o disponibili ad
accoglierle tra le loro attività;
la promozione della diffusione, della conoscenza e della pratica dell’attività sportiva



in genere con particolare finalità ed interesse per gli sport di squadra, l’atletica, la
ginnastica, la cura del corpo, le arti marziali e simili, senza mantenere, comunque, una
disciplina specifica d’elezione, in quanto primariamente finalizzata alla promozione di tutte
quelle attività motorie che possano migliorare il benessere e l’equilibrio psicofisico.
Articolo 3
L’Associazione “Puntodonna”, per il raggiungimento dei suoi fini , potrà:


raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità

dell’Associazione e a favorire il suo sviluppo;


dare la propria adesione

a quelle associazioni od enti che possono favorire il

conseguimento dei fini sociali;


somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;



svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a
qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri soggetti sono adottate con
deliberazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 4
Il numero dei Soci è illimitato e sono soci dell’Associazione tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di
svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza
all'organizzazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali
nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
L’ammissione all’Associazione, da redigersi in forma scritta, è deliberata dal Consiglio
Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego
è possibile presentare ricorso all’Assemblea.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento, da
parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione, è subordinata al versamento
della quota associativa.
I Soci aderenti all’Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno diritto
di eleggere il Consiglio Direttivo e di accedere alle cariche associative. Spettano ad essi
anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
I soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito,
obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli
scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata.
Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per mancato versamento della
quota associativa annuale o per causa di morte.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e
diventeranno operative con l’annotazione nel libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a)

che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali
regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c)

che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali,

all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima
assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una
disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi
supplementari entro tre mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta
l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari
mediante lettera.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa
annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.
Articolo 5
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle
proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi di soggetti pubblici e privati;
c) liberalità, donazioni e lasciati testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
f) beni mobili e immobili;
g) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti
in una apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono utilizzati nel rispetto delle finalità
statutarie e delle leggi sul volontariato.
II fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione,
fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile
tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto
distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle
attività istituzionali statutariamente previste.
Articolo 6
L’anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo settembre e si chiudono il 31
agosto di ogni anno.
Entro il mese di dicembre deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio
consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote

associative per l’esercizio sociale che inizierà il primo settembre immediatamente
successivo.
Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e
sull'attività prevista per l'anno in corso.
Articolo 7
Sono organi dell'Associazione:
 l'assemblea dei soci;
 il Consiglio Direttivo;
 il Presidente.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti
degli organi sociali nell'espletamento dei lori incarichi.
Articolo 8
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e
all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario. L’Assemblea si riunisce,
inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per
iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti (se eletto) o
dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto), o da almeno un decimo degli associati. In
questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della
richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente, mediante avviso da affiggersi nei
locali della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima
dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della
seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione. L’avviso della convocazione può essere, altresì, comunicato ai singoli soci
mediante lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno otto giorni prima
dell’adunanza.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione
e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza
dell’Assemblea Straordinaria:

–

elezione del Consiglio Direttivo;

–

approvazione dei programmi delle attività da svolgere;

–

approvazione del rendiconto economico-finanziario;

–

approvazione di eventuali Regolamenti;

–

ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in
regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con
diritto di voto. In seconda convocazione, l’Assemblea – ordinaria e straordinaria – è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
L’Assemblea - sia ordinaria che straordinaria – delibera a maggioranza semplice dei soci
presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo
scioglimento dell’Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli
associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è
fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare del
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari
compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di nove membri eletti fra i soci
maggiorenni; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il quale
svolgerà anche le funzioni di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su
cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal
Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in
difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano
presenti tutti i componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del
Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a)

curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)

redigere il rendiconto economico-finanziario;

c)

predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d)

stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale;

e)

deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;

f)

nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;

g)

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione
che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della
quota associativa annuale;

h)

vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a
sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche
sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più
anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadere dell’intero Consiglio,
previa

ratifica

da

parte

dell’Assemblea

dei

soci

immediatamente

successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione
fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo
fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in
carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un
nuovo Consiglio.

Articolo 10
Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché
l’Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le
presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni
non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di
urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella
riunione immediatamente successiva.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate

dal Vice-

Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio
Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 11
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
-

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;

-

provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli
organi collegiali.
Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e
al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:
-

provvede

alla

tenuta

ed

all'aggiornamento

dei

libri

contabili

istituiti

dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al
Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Articolo 12

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere
assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. I citati documenti
sociali, conservati presso la sede dell’Associazione, devono essere messi a disposizione dei
Soci per la consultazione; che desidera avere copia dei suddetti documenti dovrà farsi
carico delle relative spese.
Articolo 13
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto
favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.
L' Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto
anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le
obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà,
sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del
26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo dell'Associazione. Tutto il patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altre
associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo
dell’attività sportiva dilettantistica o di promozione sociale o a fini di pubblica utilità e,
comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle
norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

