STATUTO
Art. 1 - E’ stata costituita in Mola di Bari l’Associazione Giovanile ′94 - Club ′94 (C.F. 93378360726), di
seguito denominata anche solo come “Associazione”, atto costitutivo di associazione registrato
all’Ufficio del Registro Atti Privati di Bari il 17 ottobre 1995 al n. 11225.
Art. 2 - L’Associazione ha sede in Viale Europa Unita n. 33, 70042 Mola di Bari (BA).
Art. 3 - L’Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi
culturali comuni e condivisi dai propri iscritti, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile, attraverso attività ispirate all’alto valore della beneficenza e della promozione sociale. A
tal fine l’Associazione potrà organizzare convegni, eventi fieristici, mostre, proiezioni di video e film,
concerti, spettacoli teatrali ed ogni altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi
perseguiti.
Art. 4 - L’Associazione è un’associazione democratica, apolitica, che si propone di lavorare in iniziative
a scopo benefico e non di lucro.
Art. 5 - I Soci fondatori sono: Ciccarelli Domenico, D’Amico Loredana, Padovano Nico, Palazzo Elisa,
Russo Angela.
Art. 6 - Si possono iscrivere all’Associazione tutti coloro che desiderino condividere gli scopi suddetti
di cui la stessa organizzazione si fa promotrice e che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
L’iscrizione si perfeziona attraverso la compilazione di apposito modulo fornito dalla segreteria, previa
approvazione da parte del Consiglio Direttivo e previo consenso dei genitori per i minori di anni
diciotto.
Art. 7 - La quota di iscrizione viene versata una tantum; la quota associativa annuale va corrisposta
entro il trentuno gennaio di ogni anno. L’ammontare della quota di iscrizione e della quota annuale
viene stabilito dal Consiglio Direttivo. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art. 8 - Un Socio è costretto a dimettersi solo quando gli è pervenuta la domanda da parte del
Consiglio Direttivo contenente giustificata motivazione. Un Socio è costretto a dimettersi qualora non
ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o di eventuali regolamenti interni, qualora, in qualunque
modo, arrechi danno morale o materiale all’Associazione, ovvero rechi fastidio agli altri Soci con un
comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale. In ogni caso il
Socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno materiale e/o
morale causato all’Associazione e/o ai suoi membri.
Art. 9 - Un Socio che desideri dissociarsi lo deve fare tramite lettera raccomandata da inviare in sede
(Art.2).
Art. 10 - Il Socio che si sia dissociato, secondo le modalità di cui all’art. 9 del presente Statuto, oltre il
trentuno dicembre (fa fede il timbro postale), sarà tenuto al pagamento della quota associativa del
nuovo anno sociale.

Art. 11 - L’attività dell’Associazione si esplica attraverso i seguenti organi: l’Assemblea dei Soci, il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12 - L’Assemblea dei Soci è formata da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota
associativa e ad essa sono attribuite le seguenti competenze:
a) approvazione dei rendiconti consuntivo e preventivo;
b) elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
c) elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) approvazione di eventuali revisioni dello Statuto;
e) formulazione di proposte e presentazione di progetti per l’attività da svolgersi durante l’anno sociale
che dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo il quale dovrà deliberare sulla
loro possibilità di realizzazione.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria una volta l’anno entro la fine del mese di gennaio ed in sede
straordinaria ogni volta che almeno un terzo dei Soci o dei Consiglieri ne faccia richiesta motivata o che
il Presidente lo reputi necessario. La convocazione dell’Assemblea è inviata dal Presidente o suo
delegato tra i Consiglieri tramite e-mail o posta prioritaria minimo quattordici giorni prima della data
stabilita per la stessa. L’Assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione qualora siano
presenti almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza del Presidente l’Assemblea è
presieduta dal Vice Presidente o da un suo delegato tra i Consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti. Ogni Socio può delegare un altro Socio a rappresentarlo durante l’Assemblea
e non potrà avere più di una delega.
Art. 13 - L’Associazione ha un Consiglio Direttivo (di seguito denominato anche semplicemente
“C.D.”); esso è composto da cinque membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario Esecutivo,
Responsabile Relazioni Esterne, Tesoriere) ed ha potere decisionale ed amministrativo. Per ricoprire la
carica di membro del C.D. occorre essere iscritti da almeno tre anni, salvo deroghe da approvarsi
all’unanimità in sede di Consiglio. Il C.D. si scioglie solo sotto domanda scritta del Presidente o di 2/3
dei Soci. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio. Nei casi in cui un membro, sempre
sotto domanda scritta, chiede di uscirne o in cui il Presidente o i 2/3 dell’Assemblea dei Soci, sempre
sotto domanda scritta, revochino ad un determinato membro la sua carica, si va alle votazioni per
l’elezione della carica vacante. Possono candidarsi al C.D. anche i Soci che hanno già ricoperto una
carica all’interno del Consiglio. Il voto è segreto ed ogni Socio può esprimere una preferenza per ogni
carica. I candidati che hanno ottenuto la maggioranza dei voti vincono le elezioni; in caso di pareggio si
va al ballottaggio. Il C.D. si riunisce periodicamente e dell’esito e delle determinazioni di ciascuna
riunione redige apposito verbale. I cinque membri del C.D. presentano durante la prima Assemblea dei
Soci dell’anno solare una dettagliata relazione scritta sul proprio operato e sulle proposte per il nuovo
anno. Il C.D. ha la facoltà di redigere appositi regolamenti da approvarsi da parte dell’Assemblea dei
Soci per l’organizzazione e l’espletamento di attività sociali.
Art. 14 - L’Assemblea dei Soci ha il compito di eleggere, anche al di fuori dell’Associazione, tre Revisori
dei Conti (Collegio dei Revisori dei Conti) con mandato di un triennio per l’approvazione del
rendiconto economico finanziario annuale; essi sono rieleggibili. I Revisori dei Conti non possono
ricoprire alcuna carica del C.D. I Revisori dei Conti effettuano il controllo sulla gestione economica del
Club, controllano i dati del rendiconto economico finanziario annuale chiuso al trentuno dicembre di
ogni anno, verificano la regolarità degli atti amministrativi e la correttezza delle relative scritture
contabili e, in generale, vigilano sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in
esame tutti gli atti e documenti necessari per l’espletamento dei compiti loro attribuiti. Dell’esito delle
proprie operazioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposita relazione annuale per render conto
del proprio operato all’Assemblea dei Soci. I Revisori dei Conti non partecipano alle riunioni periodiche
né del C.D., né dell’Assemblea dei Soci.

Art. 15 - Il Presidente ha gli stessi diritti e doveri degli altri membri del C.D. e ha la funzione di
rappresentanza legale dell’Associazione. Il suo compito è infatti quello di rappresentare l’Associazione
nelle più svariate circostanze e di approvare con una firma qualsiasi circolare. Il Presidente è
responsabile dell’andamento delle attività sociali, presiede le riunioni e convoca il C.D., approva le
nuove iscrizioni sentito il parere del C.D., vigila sull’operatività dei membri dello stesso.
Art. 16 - Il Vice Presidente ha gli stessi diritti e doveri di tutti i membri del C.D. Il suo compito è quello
di fare le veci del Presidente quando costui è assente. Il Vice Presidente è supervisore dell’attività dei
membri del C.D.
Art. 17 - Il Segretario Esecutivo ha gli stessi diritti e doveri di tutti i membri del C.D. Il Segretario
Esecutivo redige i verbali delle riunioni del C.D. e delle assemblee dei Soci, è portavoce dei Soci nelle
riunioni del C.D., fa da moderatore durane le assemblee. Il Segretario Esecutivo è il garante della
privacy dei Soci, assolve a tutte le funzioni di segreteria, convoca le assemblee, assiste il Presidente in
tutte le attività.
Art. 18 - Il Responsabile Relazioni Esterne ha gli stessi diritti e doveri di tutti i membri del C.D. E’ il
portavoce dell’Associazione, cura i rapporti con gli enti/istituzioni, assolve a tutte le funzioni di ufficio
stampa, tra cui la stesura e la diffusione dei comunicati, fa da cerimoniere e coordinatore responsabile
durante gli eventi.
Art. 19 - Il Tesoriere ha gli stessi diritti e doveri di tutti i membri del C.D. È l’amministratore della cassa
sociale e ha il dovere di presentare i rendiconti consuntivo e preventivo al C.D. e al Collegio dei
Revisori dei Conti chiusi al trentuno dicembre di ogni anno.
Art. 20 - Tutti i Soci dell’Associazione devono rispettare le regole espresse nello Statuto; se ciò non
accade, il Socio, tramite comunicazione scritta del Presidente, è espulso.
Art. 21 - Tutti i Soci dell’Associazione devono conoscere e approvare lo Statuto in ogni sua parte.
Art. 22 - L’Associazione ha durata illimitata; essa sospende la sua attività nel caso in cui ci siano solo
due Soci regolarmente iscritti. In tal caso o in caso di suo scioglimento per qualunque altra causa, essa
devolverà il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 662 del 1996.
Art. 23 - Nel corso della vita dell’Associazione è fatto espresso divieto a tutti i membri della stessa di
distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 24 - Ogni modifica al presente Statuto sarà di competenza dell’Assemblea dei Soci che dovrà
deliberare con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Mola di Bari, lì 18 luglio 2010
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