
ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE

\.ERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER
L'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATIITO
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L'anno 2009 il giono quaftro del mese di maggio alle ore 21,30,
presso la sede socíale in yia Bandini 6 a Borgo San Lorenzo, espressamente convoc.ila, si è nunia
in seconda convocazione I'Assemblea dei Socí per trettare e delíberare sul segue te

ORDINE DEI, GIORNO

l. ,4pprcvazioúe nuot)o Statuto.

Il Presùlente, Llopo avere constataîo che I'Assemblea in príma conrocazione è (DTdata deserta e che
sano slate espletate le formalità relative alla pubblicità dell'Assemblea, considerando che sono
presenti n. I I soci , díchidra ralida ld serluta ín seconda convocazione.

Sul punto !. all'ordine del giorno il Presidente dà letturu al nuoro statuto

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, messo ai voîi, il nuovo statuto rie e apprayato

Non essendoyi altro su cui deliberare, I'Assemblea víene sciolta alle orc 23,00 ptevia letturu
eLl appro\)azione del ptesente verbale.

Il fice Presidente Seprctaúo
Alessanira Modi

Il Presidente
Cammelli Sabrina
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Nuovo Sfatuto

Àrf 3) dufatg

Turismo e Ambiente,

l]sqoI!4?&!q spo4lllditg@!!istES,SC!!C4&,tuIistica, naturatisrica

l

I I giornq 23 del mese di marz-o 1991 , è stata costituita Turismo e Ambien tc,

lg:gtitl:ont ryq4tf :t dilgtlàrtistic:r, cultqrale, turistica, ùaturalistic:r,

La ottual! sede della detîqjlqcia!ry!9lllgT!ry a Bor.go San Lorenzo ir lia

ièq4f"1 6 !I1.9 e 
^mbicnte 

è retta dal prcsentc statuto e dalle vrgcnd

leÈ! r" rìrtcna di a..ociíì"iùni.tno di p.orr,'zior,e .ocia:e. in fJnìcotr.: 1.,

legge 33-12000. ncllo lpidlo dclla Coslituzione della Rep:rbblica lialiana ed ai

sensi delle rormc del Codice Ctivilc rn matrlia cìi associazioni. per ouenro

iguarda I'ambito spoúiyo. ci si coirfcma elle nome e alle Cirstlir.c dcgli

orsanì-srr:ri dell'oldìnamento spoúivo, con paÍticolarc rll:fmenlo all!

, rfìsposizioni dJ CONI nonciré agli Sratriri ed ai Rcgolarrrenti delle

flJerazio[i spoúive nazions]i c deÌl'Eùte di prot]lozioÈe spofj.",a l.tlsp cui

l i::.nii..lonc ri if.| _

lÀÉ 2) carattere dcll'associtzione

L'as.rociaziont- è un ccntro peruanente di \';tr associafi';$ per {ìni cultirali.

ricr.atiri c spoúivi- a c:rattere r,olontar;o c Cei:ìocratico la cEj atti\.i1à è

csjri.siicne di pa4.iipazione. solidarietà c pluralisno c non ha sccpi cli lucrc.

I9{}cr sono ieouiì aJ lll1 cortpijf;rineito conetlo sìa nelle aelazjoDj intcma airl

SIi $ltrì soci che con i ttrzi non.bé a.ll'l.r.Íi,z ioce Celle ncrm. C.l p!.set1t.

I



La durata dell'associazione è illimitata

AÍ 0_C9-Sp!49!!!$qc!4?ione a {tqlo pqrsgu!9j!94p1!!s4!y!

Nelì'ambjlg sportivo, I'associaz,ionc si Fopone di:

plgqlgyglg !!lilupp-4e _ 44iyi!4 !p94!y9 !! Sqqtrstiche di osni

genere.

ampio del termine, esercizi similari ed ar,-venimetti spoftìvi e culturali,

ln generc;

altri soggelti per la lo ro rcaTizzazione;

promúovere attività didattìche pei I'awio. l'assiomamento c ili

perfezionamento nelle afiività spoltìve

sponive di r ario gcnere;

1=,* -"'1.: corsi di fomraziolll!1y{11!1c lcr opeÉtori

sportivi;

di ur midiore
l

atgatnzzarc attività ricreative e culturali a favore
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naturalistico:

didattjco,!! prom94!q491qq!4!9,in l'14_!9Sq4dq]!q-q!9-c_es!!Ìi!1' ll4sqoqie4Slg

] !! !!9p9!9 di pto-rou"'. 9 s9iq9 4r9fgllq41!.lan19 l! io che per

- l'cl'lèIta di se.rizi dive.sificati ncl settorc del twismo. dell'educazione

ambientale e della cultura:

l'orgatizzazione di visite guidate e di itinerari tudstici, natùialistici,

spodivii studio di sen'izi tu|istici integrati e vacanze soggiomo peri

natLtalistici e cùlîurali ìa generale per conto proprio, dì terzi pubblici e

Nell'ambito culturale- tùri

ragazzi. studenti- adulti ed anziad; I"5"-,"''"-i-"1-'"L t

lorganizzrvione di rglq !",!, !9Iq:"1 .!l,IE "l!,1 !l!!

I Privati'

- la cura di siti $€b, la stesura di depliants e maleriale pùbblicitario

tu stico e cùlfurale

I

lc gestione di ulficj di inl'ormazionc uri,tiche e consulenzc ncl
;

c&'rìpo della comunicazione in genere; 
i

- La gestione struttùe museali. centri di cducazionc aarbientale e di

consulenze per la promozione del territorio in genere e delle risorse

umane; consulenze su strategie di sostenibilità anche attraverso

metodologjc pa.tecipative.



!-

- gesiione di progetli ed atlività finaliTTati alla prclcnzionc ed al

recupero sociaìe di giovaDi ed adulti:

:ql Tl4i . di copisleda, repcrimcnto ed inscriúento datì Tli r"1191 dl

1: **:':r L

se-strgqe di sen'izi alomicilio- telel-919 9 "1" 1llk"!lq.g^'4

: al'.i.. ilà sopra jrdicàti.

I 
^rticolo 

5) rcquisiti dei soci

PossoÍo essere soci i cittadini italiani e stranicri residenti ìrr

abbiano dimostrato scnsìhilità ecl acquìsizione di espcricnza ìn relazione ello

' scopc sociale.

Posso.o essere soci anche alte assoc*1-rt " :l:::ll ::i ]111111à 
aTloshc a

qiLeilc di Turis$o e Ambiente. Potia ìo inhnc, csscrc soci anchc cnti pubblici

. Fri.ai iir:cr.s..rtr dll_JLri\';ti .\('l'a. I orrlirr:rmerrrn interno , i.Fir. l. .i

:iich: as:;rrlìrti-, e :;r;n{ì .lLìlii!c c hrtti 9li associnti oossono esserc n$min:ìlì.
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14ssocr31i. !n cir54!j pa4icqlare necessità !o

avraìcllld! prqlE?ioqj dj laloro autonomo o professionalc anche riconendo

'-

ffi

Chi intende csscre anln1esso comc socio dovrà I'ame richiesta sc.ifla ,l

I
dell'Associazionc. L'accettazìone spctta al presi.ì.nte.

,ed l:ntì che ìntcldeìanno divcntare socj d,:i sodalizio, dovrarulo irrcscntarc I

nr\'c. lx C assoctJ,/tnnc lrfmirlr Jirl proprio rcflìrc.enl:r :.. r.geiî.

,\11'atto dell'ecccttazionc della rìchiesta da paitc dcll'associazicnc

rrch,cdcnlc ar.-ll '"jri rd ognì ellctlo lr q|aliri.I..li .^ci..

.{rt } doreri dci soci

I soci sono tenoti:

- a laiteciparc a tùttc le a1t;vità pÍrmosse dall'Associazìone;

- a goderc dell'elettorato attivo e ptssivo per le

! piìrlecipa.e alla vita associativa, espdmendo iÌ proprio voto nclle

dcputa'le. anche in orcline aii'approvazjone e modifica dellc úomìc

Stalrto e di evertuali regolamenti;

elczioni deglÌ crgmi

sedi

dircttivi.

- all'ossen.anza dsllo Statuto. dc, Regoìame!1lo Organlco e de!l-.

'rleliberazioni assunle dagli organi sociali:

- al pagaLrncnto del ccntdbuto assocìativo.



g!i4!q94ti al rispettg 4:1le risoluzioni prele dagli

Ar| 8) perdita dclla qualifica di socio

a- per dimissioli da comunicarsi pel scritto trc mesi prima della scadenza

deliberata dall'assembtea per accertati motivi di

d- per ritardato pagamento tlei contributi sociali pet oitre due mesi

Le deliberazioni prese in materia d'esclusione debbono esscre comuticate ai

deÌl'articolo 8, e devono essere motivate. ll socio interessato dal

prowedinìento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comurricazione per

chìedere la con.rocazione dell'assemblea al fine di ccnlestarc gli adCcbiti a

iìrdamentc deì provleCimento d'eschrsionc. L'esclusiorlc diterta olcialiva

;ccn )'airnotazione del plo\1€dimento nel libro soci che ar.!ìene decùrsj 20

grumi ddf itriio del pro\,.\'edinì€nto ovver-o a scguito della delibcra

j dcll'asscnblea chc abb;a ratifi.eto il provvedimcnto di esprlsioi.re adottalo dal

f c:r:i:li.-r D:rcnit o.

I

Cap;tolo.ì": organi dell'a\socia/iene

Art 9) orqàoi
l

Cli orsani dell'associazionc sono:

I'
- l'Assemblea degli associati



- il Presidente

capifolo 40: I'Assemblea

L'associazione ha nel!'a;SSq1!]9g lljgg 9rg lg :rano. L'Assemblca rllene

conlocata io via o!4iry.i@l" p"t!--,,,,.,,"",,-,.1.t.,

io p.ecedente, per l'eventuale ri lovo delle car:che

socialì e per presentare i1 bilancio p."uentivo de î,

può essere con\,ocata tanto in sedc ordinaria che in scdc straordinariat

- per decisione del Presjdcnte:

su |ichiesta indirizzata al Presidente di almeno un tcrzo dei soci

Art I l) Convocaziong Aetllssemnlel

Le assembÌee sono ordinarie e straordinarie. La loro conl,ocazione dclc

iur:ll-'icr:i rn(Jia4rc.r\\iso dJ íìlli!gcrsi nel locíìlc d.llr .iJc .uri.rlc..o\c c:

'\ol!J'ro lc rtti\rLr JlmÉnù \cnti liJrn:fi:nJ dcllr îdu -n,-..nnL.i.(:]L

l'.irdine del giorno. il luogo (nella sede o alhove). la datc e I'orario dclla

pÌirìrlr c dcllo scconda colrlocazì{)nc. L'a\'liso dcl]a con.,oúEiorla .,jcnc

;rltrisì coi:ruricaÍo ai singoli sc'ci !ìcdiarlie ùodalità qrÉli l'invio di lctteia

serlplice, î::x. e'r::ai! o teleuammr. in cgni caso allllenc 3 giolÌìi irr;r:l.i

.l," rdr:rì I:/ L

,À^r't' !2) ccstituzione e rteliberazioni de!!',4.ssenblea

In priina convocazionc I'asser]blea - ordin3ria e shaordinaria - è regcliiiinrilte

ccsfil!ìia, qriando so11o presenlì o rapprascntali la Ìn.ià piir'"iilc ijrgli asiacia,l!

&\ elìii dirilÍo. Ia secclil:i con;ocazionr, 1'asseinblca - ordineria e lti:iordira]'ia

- . i.gchrncntc .oslituita qualùìque si! il luùeriì .l!gl! aslc.i3ii iÌrt.r'J1ìu:i

1



pliscnli!4iqriliderlle. !l Prc-id-nle h: inoltrc la hcohd. qucndo lo ritcng.L '. -,Q -:;:*_- _?iC

opporl no, cìi chiamare u! !914ig pll Ill8gre il r,erbale dcll'Assenrbl:r ;-F 
-gÈÉ

: ;" =.lun;cndn qucsti da ,cirrrerio I c dclri.urazror,r prc"L rn conl;Íni'e l:lln :: -i=i 
=_:.t- :=:"";:=lunrcndn qucsti da ,cr'rrrerio I c dclihurazior'i prc"L in conl;Íni'e l:lln r: ;EE 
=:i ,i =i

Slalulo obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidcltj o astcnùti J.Ll \ oto. ì ! r 1!ÈC"F

,:::i:_ iÈ -!:
iq!{!l! .,!!ltCi!g lutti i solijulche se asse4!, !,'44f1!j o uj19i'{i.di!91"- ;!;!f3$gq

o

Art l3)frrrma di votazionc dell'As.einllea
tsEM.lrlEE

Ncllc asscinblee - ortlinari€ c slraotdi?ìaric - hanno diritlo al ioto gh associaii

.!|Ì9ggl9l".ll tl1glq r9!L 
"grsa.nTlo 

dellt 9!9ta tso!'atirl r!!! 10 ìl

p.!rì!lpn) ilel rottr .,.rngtrlo. L':\ssemblca lota nonì1almcnit per aìzata r1i

,r.:ro .rr.1.,i,iu.. d.Ii'!.;JÉìi( r F(r'at;,'i,inri .li ]irfl;,..1. rr inrp.'n:uz'

col rìfciincatl peisonal'r. ia roiazione der'è esserc effcituata a scì1ìtinio

s.gr.'to. In quc:rto cas,r tt na"a;6"n1s sceglic due strulÀtori fra i piesellii

Art 14) Compiti dcll'Assenìlrlia

l iÌr b\t"iìlhit::

a) approva il rcndiconto cconomico e 1ìnanzìario;

b) proccdc all'clczionc dei membri dcl Consjglio Direttivo e del lrresidenie;

.) deliberù su'rrtti 91í altii oggetti di caraltci. oidi[aiia atiincnti a1la gcsiionr

ijcll'asslciazionc rìscivati alla sua comfctcnza dtl prasente Slatulo o

..nopo'li .ll sro csaml' d r' Cùnsl:lio Dirini. ,:

d) approva gli evenlual; regolamcnti.

Essa ha luogo irlmeno rna volta all'aDno entro i

chiusura Ccll'cscrcizio sr:ciaìe. L'asscmblca si riunisce, inoltre. qusnle volte il

Consiglìo D;retlirc lo ritenga rcccssarro



Eqt jndicazione dEllr @a1elie dq jrll1ltE- s dL a1!1e4a jt! {19!j1no desli

Jcll'As.ncio/.ionc lomirÌarìdo i liqLridatori e i alÍo argomento di,

9q34q11q191ttinari9. Le delibere delÌe assemblec sono vaiide. a

mxggioran,/r qualificara Jci tre quirrti tl5r dciìlci presenti per le m"difichu

stalutarie e dei tre quinti (3/5) dcgli associati per la delibera di scioglimento

dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

10) li Consiglio Direttirrc si coDrpone d un mittg i! 
"q 

.!l3I!A9 di 5,

durì in c$ica trc (o più) anni ed ì suoi mcmbri possono essere rieletti. ln caso

di norte o direissioni di un consigliere prina della scadeizi alel miLndric. !l

Corìiiglio Fi.,\-r-.dcrì alla loro sostiiuzione mediante cooptazicne. Q,làloiìì.

pcr qralsiasi llrctivo. venga a m3ocar la naggicralza dei consiglieit. l'ìnt..r,r

Corisiglio !)ìrcttivo si ;ntcndcrà decadùto e do!Ìà essere únnovato. Lù caica

dcll'Associazìone. Spetla- pefianto, ffa l'altrc a titolo eseDìllìfìcativo, all

Consiglio:

a) curarc I'esecuzione delle dcliberazìoni asscn,blear_i:



r U qaigqlcjLbilqlljg preventjr' o ei il rgq4liconlq eqe!ìetLllico e lìn442i4rio:

clprcdrspofi c r rcgolamcnl t lternt; '+

i!1 cùi si articola la I',ita dell'Associazione:
l

eì ccfrpr(rc !!!li gli a i c lc Lrprrazioni pur

dell'Associazione:

la corretta .1.1*!!.41t9!9L

h) :rllìdate. con apposita delibera. dcleghe spcciali a suoi membrì.

Canitolo soi ll Presidcnre

It Presidente ha la rapprescntalza legalc e la firma dell,Associazione

lrl1 viceplesideùte eletto alf inlerno del Consiglio Dirctií\,o. 11 presidente ha la

r.sfiorsabililà generalc della conduzioiie c dei buor, aDdaficiito dcgli ;,ffari

sociali. Ai Pr.csiderrte spefta la firma rleglì $tti sltciali chc ir-rpcgniool

' l'associazionc sia nei rìguardi dei soci clie dci te.zi. Il PiÈiid.iìie sotiiiit.i-,.|.

d,: dkqql,!/i1c aicllc dclìberazioli delì.Asscnb!.a. Il prcsid,:ntc,

paò deicgaie ed ril sccio pafe dc'i suoi ccnìpiîi iii iia tian!;tciiì_

' .trticrlo 16) clczione del Pr€sidente

11 Picsideate ò eleÉo dall'Asscmblca ordinaíia c iluia ;n càiiaa ui iiiclìiio c

com;nquc fino all'asscmblea oid;naria che proccde al nnovo clclle caijcle

dlapitolo 60: finaÍze c Patri$onio

Art I7) Lntrate dell'Associazion.
t



,-.!.

ntlate dgll'associa4ione!s4al4$i1ui!9t
I

gLd4!.19 qlAlarl[ i$nzion4( ve6arc] 4ll:atto dell"4qqtissione !
all'associazione iella rnisura fissata annualnìelt€

dall'A.semblea Orrlinaria:

_!) dai conlributi aùllli ._or{!q4_!Lrejgrgfio J!!9fe lqeatr il
un'unica soluzionc entro il ventotto lèbbraio di ogni anno.

relazione a particolari iniziative che richiedono disponibtl;ta

ecccdenti quelle dcl bilancio ordinario;

d) da vc|samenti volontari degli assdciati;

c) Ja quotc e contributi per ld portecipaziunc c ,-,rganiz a,zion. di

l_ ._ __3ftir_'!"qgrali,,diqattiche,iùcativc,turistirl5colsre,lsuali

g) Ca sower'ìzioni. donazioni, sponsorizzazioni, lasciii di terzi o di 
i_-l

I

-l

l-- natum corEnerciale. afigianale o agricola. svolle in manìera I
I

- ausiliaiia e sussidiaria e comunque finalizzate all

I ]**"**1tq'"T"ijyll"i; l
11



I() da qfrjlLe dedvdnti da inizìativq ppm.qziqr,rlihpJizTate_iLl- _ _

._p_&prq 1l494zj4qe49, guqlllèllq e so!!s!!r4!9nlan49 a

_ pl94rL

_l) da_ al_]lC ,_9qtr4q lSl4Satùù j9n_ !e lìnqlita sociali'

Eo 3=AE a

-: 
x8;;l,ri i i

-È 
tÈ r =, .-,

:9 : i;F; !:
:.o -gP! t -

: --*cgt'r -à *
;ài-F ^ llr

..ù -t
':---

dell'associazionismo anche di iatura comme.ciaie.

_, _l Arf 18) dlrratadrl pcriodo di con4!ù?,ion9 _

_ i I contribrfi orCfuari so!Ìo doluti pcr tuto L'alno solare in corco qualunquc sìa _

, _ iì rnoncnto dcll'aw,enuta isclizione da parte deiruovi soci.

Ìl socio dimissionerio o !'he ccmùnque ccs!3 di lar pgic dell'Associezioiie .

- , tenu.to al pagalnenîo del .olÌtributcr sociaÌe per t,.ú-o l'anno solcre in corso.

Art l9) diritti dei -soci al patrimonio soci4*. _
Il socio che cessi pcr qualsìasi rrroîivo di far parte dell'issociazione perdi

ogni didlto al patriÌììonio sociak.

] Capitolo 7o trorme finlli e gene3! 
._

L 
Art ? l:lcrz, s9:ia1!

L'csercizio socialc inizia il primo gemaio e tcrmina il aeqtuno dicemt're di
1-

ogni aruro. L'arrmiirisîraz;oEe c la ten ta dr'!la contabilità iel!'associaziorrc i

affidata a! Prcsidcnle

r Art2!) scioglimento € liqui.iaz;oÈ.
'

. 1,1"0* 
d'."l:tllll"rto l'asscmblea dcsignell ùn llquidiroT d:lci.mirandr:rc i

I'otcri. Il londo coruutìc, costitlito - rl tilolo csenrpliÍicaii';o c no; csausii:o -I'otcn. ll Ìondo coruutìc, coshtulto - it hlok) csenrpliticaifio a ili;;ì c3alisii:a -
t-

Ja Jì iiiìzi Ji gisiione, iìndi, ísc^e c tutti i bcir acquisiii a qualsiàs! titolo,:.-
dall'-^.ssociazione. non ò mai panibile fra i soci durantc ìa \';ta'

I ilcll',{ssocia-,:ion. ùé all'afo 4cl .lio .iur.,dtrnr, nt{r. Ir' firnù di.,i(to Ji

di-\îriblìirc, anchc in modo ind;refto, ui;Ji o :-, iLi;; .ii ..;ii. ii.. iì.-n.lii Í'oir,li,l

,2.I
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obbli te reiE\estito a farore delle alti\ità sfafutariarnente viste.

bc:sod
i

aù È: : :r:'c *r-: Eri<its ìs Ìiquideziorle di tutti i beni rnobili ed immobili.

scelto i

-\{ì:":z i:r s5e 4:-=+'guimlno la promoz;ùne e lo sviluppo di una attività

.--:-i!:- irìim-ca o sportir a- e in ogni modo per finalità d'utìlità sociale.l

--::. :-:::anisrllo Ji rcntollo di cui all'aficolo 3, comma 190, della

ll ll lq95- n. 661.

{lt fl) regolamento inlemo

sente statutoPl:.ticolar:i norme di f,ùEionamento e di esecuzione del pre

f --tanno essere eventualmente disposle con regolamerto irtamo.

Art 23) rin\ io
+

Per lrtto quanto non è pref isto dal presente statuto si fa Ì invio alle norme di


