STATUTO “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE
SOCIALE MARGA SATI... IL SENTIERO DELLA CONSAPEVOLEZZA”
...“MARGA SATI Associazione Sportiva Dilettantistica e Associazione di Promozione Sociale”, in
seguito denominata Associazione.
Art.1) SCOPO L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non
potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa si fonda sul rispetto del principio di democrazia interna, adoperandosi fattivamente per favorire ed
attuare la piena partecipazione e corresponsabilità dei soci. L’Associazione aderisce e si conforma allo
Statuto, ai regolamenti ed ai principi ispirati dalle Federazioni Sportive cui aderisce.
L’Associazione “Margasati A.S.D. e A.P.S. il sentiero della consapevolezza”, si propone di promuovere
la sensibilizzazione ad un nuovo approccio alla vita attraverso la consapevolezza psico-corporea
emotiva di ognuno di noi. Caratteristica peculiare di tale Associazione è sicuramente l’approccio olistico
nei confronti dell’individuo.
A tal fine l’Associazione si prefigge come scopo, lo studio, la ricerca, la sperimentazione e l’applicazione
di tutte le discipline olistiche secondo le tecniche moderne e quelle tramandate dalle antiche tradizioni,
sia orientali che occidentali, per rispondere alle esigenze di crescita, di sviluppo e di autostima
dell’individuo, attraverso l’educazione alla cura e al rispetto del proprio corpo, inteso come fisico,
emozioni, mente e spirito; e quindi, al miglioramento della qualità di vita e della salute e alla crescita
individuale e di gruppo.
Per raggiungere tali obiettivi l’Associazione si propone di:
- Organizzare convegni, seminari e manifestazioni intesi come strumenti di formazione e valorizzazione
delle energie e potenzialità culturali in questo campo (Esemplificativi in questo senso sono seminari sul
Metodo Feldenkrais, Reiki, sulle essenze naturali come i Fiori di Bach ecc... ).
- Attuare laboratori artistici/manuali (Teatro per Adulti e Bambini) atti a far sviluppare il senso di
creatività e consapevolezza insito in ogni individuo.
- Organizzare e promuovere la conoscenza dei vari metodi e discipline preventive e curative legate al
settore del benessere psico-corporeo, mediante corsi individuali e di gruppo, dimostrazioni, trattamenti
che abbracciano tecniche e metodologie quali: chinesiologia, posturologia, osteopatia, psicologia,

aromaterapia, tecniche manuali di massaggio, musicoterapia per adulti e bambini, tecniche di
rilassamento, riflessologia plantare, corsi pre-parto, tai-chi, yoga, shiatsu.
- Organizzare,esclusivamente a favore dei propri associati, viaggi, soggiorni turistici, campi estivi per
bambini e quant’altro che possa essere utile alla conoscenza delle metodologie di cui sopra.
- Promuovere ed organizzare percorsi didattici finalizzati alla formazione.
- Preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l’avanzamento culturale in questo
campo.
L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere qualunque altra attività connessa
o affine agli scopi sopra descritti, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, direttamente e
indirettamente, attinenti ai medesimi.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità dell’organizzazione, dall’elettività e gratuità
delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del rendiconto
economico annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri aderenti.
Art.2) SEDE l’Associazione ha sede legale ed operativa in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via Dante
n.25.
L’Associazione potrà comunque espletare la propria attività sull’intero territorio nazionale. Con delibera
del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la
presente scrittura.
Art.3 DURATA La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.
Art.4 SOCI DIRITTI/DOVERI Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro
che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo, i diritti e doveri dei
soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che ne fanno domanda
d’ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del
Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne
facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale-civile-sportiva, dichiarando di
condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di un genitore. L’ammissione può

essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La
qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con delibera presidenziale, la relativa
iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio
saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ammissione da parte del Presidente e la mancata
ratifica, i diritti connessi all’acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle
assemblee. L’iscrizione ha validità dodici mesi dalla data d’ammissione e si rinnova automaticamente
col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è
intrasmissibile e non è rivalutabile. L’adesione all’Associazione comporta: a) piena accettazione dello
Statuto Sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale
e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative
periodiche per le varie attività e per i servizi sociali; d) mantenere rapporti di rispetto con gli atri soci e
gli organi dell’Associazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso,
rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La perdita della qualifica di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni
statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali
all’Associazione; d) per il comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo
senza obbligo di preavviso ed ad effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il
provvedimento d’espulsione resta sospeso sino a delibera assemblare. Il socio radiato non potrà essere
più ammesso. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i
rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo
assolutamente gratuito e di liberalità.
Art.5) CAPITALE SOCIALE/QUOTE SOCIALI Il capitale sociale è illimitato ed è costituito
principalmente dalla quota versata inizialmente dai soci. Gli importi delle quote d’iscrizione, delle quote
contributive dovute dagli associati e dall’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi
sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le
modalità di pagamento.
Art.6 ASSEMBLEA/BILANCIO L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed
ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un

voto ciascuno (art.2538, II comma, C.C.). L’Assemblea, previa convocazione del Presidente
dell’Associazione, si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 30 aprile, per approvare il
rendiconto economico finanziario dell’esercizio precedente, con modalità del voto palese, e per fornire
al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle
cariche sociali. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il Consiglio
Direttivo o un terzo degli associati. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria delibera a
maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà
più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per
lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un designato dalla
medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario
che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto
economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua
approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare
il Consiglio Direttivo.
Art.7) CONSIGLIO DIRETTIVO L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo che si compone di tre
membri: Presidente, Vicepresidente/Segretario e Tesoriere, eletti liberamente a maggioranza semplice
dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la
gestione ordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede, alla nomina di dipendenti,
collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i
rimborsi spesa. Gli incarichi d’istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del
Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a
maggioranza semplice con la presenza di due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non
possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo
alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.
Art.8) CARICHE SOCIALI Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma
dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente

può compiere gli atti d’ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon
funzionamento dell’Associazione. Il Vicepresidente/Segretario coadiuva il Presidente in tutti i suoi
compiti e lo sostituisce quando necessario, oltre a curare la tenuta dei libri sociali, collaborare alla
gestione dell’Associazione e seguire gli adempimenti contabili e amministrativi.
Art.9) SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria,
con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il voto
personale, con esclusione di deleghe. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa d’estinzione,
il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sportivi
dell’Associazione o a fini d’utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art.3
com.190.1.690/96.
Art.10)

STATUTI/REGOLAMENTI

Le

modifiche

dello

Statuto

devono

essere

approvate

dall’Assemblea. L’Associazione può dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati
dall’Assemblea.
Art.11) CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e
tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito
secondo le regole previste dalla Federazione o Ente sportivo d’appartenenza. In tutti i casi in cui, per
qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il consiglio Arbitrale secondo le indicazioni della
federazione o Ente d’appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente.
Art.12) NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano
le norme di legge in vigore.

