STATUTODELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE
SPORTIVADILETTANTISTICA
ISTITUTOSUPERIORE
APLOMB
TITOLOI . DENOMINAZIONE
e SEDE
AÉicolo 1 NellospiritodellaCostituzione
dagli
dellaRepubblica
ltalianaed in ossequio
a quantoprevisto
(FE)
artt.36e seguentidel CodiceCivilee' costituita,con sede in CENTO
, via Ugo Bassin. 59
di oromozione
un'associazione
socialeche assumela denominazione
CULTURALE
"ASSOCIAZIONE
SPORTM DILEfiANTISTICA ISTITUTOSUPERIORE
APLOMB",in breve"LS.A.".Il sodaliziosi
conforma
allenormee alledirettivedegliorganísmi
dellbrdínamento
sportívo,
conparticolare
riferimento
alle
disposizioni
del CONInonchéagliStatutied ai Regolamenti
sportivenazionali
di
delleFederazioni
o dell'ente
promozione
sportiva
cui l'associazione
si affiliamediante
Direttivo.
delibera
delConsiglio
TITOLOII - SCOPOe OGGETTO
Atticolo 2 L'associazione
nasceal fine di svolgereattivitàdi utilitàsocialea favoredi associati
o di terzi,
senzafinalitàdi lucroe nel pienorispettodellalibertàe dignitàdegliassociati.
Scopodell'associazíone
è in
pafticolare
la diffusione
dellapraticasportiva
tesaal miglioramento
fisicae
deglistilidi vita,dellacondizione
psichicanonchédelle relazionisocialie la promozione
di attività ricreativee culturaliper l'esclusivo
soddisfacimento
di interessi
collettivi.
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gli scopiistituzionali,
puòorganizzare
AÉicolo3 - Al finedi perseguire
I'Associazione
attivitàquali:
a) promuovere
e sviluppareattraversol'utilizzodel metodoAPLOMBattívitàsportivedilettantistiche
riconosciute
dalleFederazioni
sportive
e/o dagliEntidi Promozione
in
Sportiva
cui lhssociazione
aderisce,
pafticolare
qualiil Ju-Jitsu,
nellediscipline
il Ko-Budo,
lo Yogae la ginnastica;
lo Shiatsu,
manifestazioni
b) organizzare
spoftive,culturali,ricreativein via direttao collaborare
con altri soggettiper
la loro realizzazionei
perl'awio,l'aggiornamento
c) promuovere
attivitàdidattiche
e il pefezionamento
nelleattivitàsportive;
d) studiare,promuovere
per
e sviluppare
nuovemetodologie migliorare
l'organizzazione
e la praticadello
spofte deltempolibero;
proprioditerzi,adibitia palestre,
e) gestireimpíanti,
campiestrutturesportivedivariogenere;
squadresportÍveper la partecipazione
a campionati,gare, concorsi,manifestazioni
ed
0 organízzare
iniziative
didiversediscipline
sportive;
g) indirecorsidi awiamentoagli sport,attivitàmotoriae di mantenimento,
corsidi formazione
e di
qualificazione
peroperatorisportivi;
gli insegnamenti
h) Promuovere
"Etnofisiologica",
e sviluppare
la Ricerca
divulgandone
a mezzodi seminari,
conferenze
corsie provepratichein campo;
i) Promuovere
la diffusione
dellaculturaambientalista
e naturalistica;
j) organizzare
attivitàricreative
e culturalia favoredi un miglioreutilizzodel tempoliberodei soci,ivi
compresa
l'organizzazione
di attivitàturistica.
TIToLo III - socl
Atticolo 4 - Il numerodei soci e' illimitato.Possono
esseresoci dell'Associazíone
tutti coloroi quali,
aderendo
allafinalitàistituzionali
del sodalizio,
intendano
al loro raggiungimento
le
collaborare
ed accettino
regoleadottateattraversolo statutoed i regolamenti.
Atticolo 5 - Chi intendeessereammessocomesociodovràfarne richiesta,
ancheverbale,al Consiglio
Direttivo,impegnandosi
gli eventualiregolamenti
ad attenersial presentestatutoe ad osservarne
e le
delibere
adottatedagliorganidellîssociazione.
Lesocietà,
soci
associazioni
ed Enticheintendano
diventare
presentare
del sodalizio
dovranno
richiesta
di associazione
firmatadal propriorappresentante
legale.All'atto
dell'accettazione
dellarichiesta
di
da partedell'Associazione
il richiedente
acquisirà
ad ognieffettola qualifica
socio,In ognicasoe'esclusala temporaneità
dellapaftecipazione
allavitaassociativa.
Articolo6 - Laqualifica
di socioda'diritto:
- a paftecipare
a tutte le attivitàpromosse
dall'Associazione;
- a partecipare
alla vita associativa,
esprimendo
il propriovoto nellesedi deputate,anchein ordine
all'approvazione
e modifica
dellenormedelloStatutoe di eventuali
regolamenti;
- a goderedell'elettorato
perle elezioni
attivoe passivo
degliorganidirettivi.
I socisonotenuti:
- allbsseruanza
delloStatuto,del Regolamento
assunte
Organico
e delledeliberazioni
dagliorganisociali;
- al pagamento
delcontributo
associativo.

