STATUTO
ASSOCIAZIONE

DI VOLONTARIATO

MARINANDO RA VENNI1\..
al • _ ~

Art. 1
Costituzione - Denominazione - Sede
È costituita

con sede in Ravenna,

presso

l'Associazione

di volontariato

L'associazione

è liberamente costituita per esclusivi fini di solidarietà.

L'Associazione

nasce come gemella

Sede in Rimini,
MARINANDO

denominata

la Casa del Volontariato

apprezzano

57,

RAVENNA".

dell' Associazione

ed attiva sul territorio
RAVENNA

"MARINANDO

in Via Sansovino

di volontariato

della Provincia

di Rimini,

l'attività prefiggendosi

MARINANDO

avente

di cui i soci fondatori

di

di replicarla, per quanto possibile,

sul territorio della Provincia di Ravenna. Col consenso dell'associazione

riminese, MARINANDO

RA VENNA ne adotta il nome, gli scopi sociali e le modalità operative,

instaurando

essa buoni rapporti di collaborazione,

da subito con

pur nel rispetto della reciproca piena autonomia

giuridica e

patrimoniale.
La durata dell'associazione

è illimitata,

non ha scopo di lucro ed è apartitica.

struttura dell' associazione

sono democratici.

I contenuti

e la

Art. 2
Scopi efinalità
L'Associazione

"MARINANDO",

più avanti

principi di: difesa, istruzione, educazione,

chiamata

formazione,

per brevità

integrazione

Associazione

si ispira

al

a favore di soggetti terzi e in

particolare alle varie forme di disabilità attraverso le molteplici attività legate alla marineria.
L'Associazione

persegue

inoltre lo scopo di difendere

specie animali e vegetali e in generale, il patrimonio
Non ha scopo di lucro e persegue,

nell'ambito

l'ambiente,

la salute, le risorse naturali, le

storico e culturale del territorio in cui opera.

territoriale

locale, tutte le finalità in ordine di

solidarietà sociale.
Per la realizzazione
l'Associazione

dello scopo prefisso e nell'intento

si propone, a titolo esemplificativo

1. promuovere
definizione

la partecipazione

e non esaustivo, di:

dei cittadini

alla

difesa

dell'ambiente

marino

della propria qualità di vita, favorendo una migliore organizzazione

una modifica dei comportamenti
2. perseguire

di agire in favore di tutta la collettività,

la protezione

della

e alla

sociale ed

individuali e collettivi;
persona

umana,

delle

specie

animali

dell'ambiente;
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e vegetali

e

3. intervenire

nel campo

dell'educazione

e della didattica

conoscenza sensibile ai problemi dell'ambiente

per favorire

marino e un equilibrato

nel gIOVanI una
rapporto fra essere

umano e natura;
4. promuovere

e svolgere

attività di ricerca e di analisi scientifica

inerenti a problemi specifici di carattere ecologico,

anche per conto terzi

biologico, chimico, fisico, territoriale,

con strumenti propri e/o di terzi;
5. organizzare

eventi di vario genere e campi di lavoro per il recupero

ambientale

e la

bonifica di ambienti litorali;
6. organizzare

attività turistiche,

quali ad esempio

scuola per estendere la conoscenza

escursioni

della navigazione

in mare, campeggi,

campI

a vela anche alle classi sociali meno

abbienti e/o ai giovani in stato di disagio sociale;
7. produrre stampati anche periodici di materiale didattico, audiovisivi filmati gadget ed altro
materiale attinente allo scopo sociale;
8. promuovere

l'organizzazione

al fine di salvaguardare

di ogni forma di volontariato

e/o recuperare

l'ambiente

attivo dei cittadini, soci e non,

nell'ambito

delle finalità previste

dal

primo comma del presente articolo;
9. promuove progetti personali e prodotti da terzi, destinati alle diverse categorie di disabilità
e non, utilizzando

la navigazione

a vela, e tutte le attività da esse derivanti

o connesse,

siano esse sportive, turistiche, ricreative e culturali.
Le attività di cui al comma precedente

sono svolte dall'Associazione

prevalentemente

tramite le

prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

Art. 3
Risorse economiche
L'Associazione

trae le risorse economiche

per il funzionamento

e per lo svolgimento

delle proprie

attività da:
1. contributi degli aderenti e quote associative;
2. contributi di privati;
3. contributi

dello Stato di enti o di istituzioni

sostegno di specifiche e documentate

pubbliche

finalizzati

esclusivamente

attività o progetti;

4. donazioni e lasciti testamentari;
5. rimborsi derivanti da convenzioni;
6. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
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Annualmente
statutarie.

vi è l'obbligo

L'esercizio

di redigere

finanziario

e di approvare

dell' Associazione

un bilancio

secondo

ha inizio e termine

le disposizioni
il IO

rispettivamente

gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il
bilancio e lo sottopone all'approvazione

dell' Assemblea dei soci entro la fine del mese di Aprile.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente
soci né durante la vita dell'organizzazione

non può essere ripartito tra i

né all'atto dello scioglimento.

Gli eventuali utili risultanti dal bilancio approvato

saranno reinvestiti per il perseguimento

delle

finalità associative.
È fatto divieto di distribuire

anche in modo indiretto,

riserve o capitale durante la vita dell' organizzazione,

utili o avanzi di gestione

salvo che la destinazione

nonché fondi,

o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.
L'organizzazione

ha l'obbligo di devolvere il patrimonio

qualunque causa, ad altra associazione
l'organismo

in caso di suo scioglimento

3, comma 190, della legge 23 dicembre

del rapporto medesimo, escludendo espressamente

partecipazione

alla vita associativa e prevedendo

per l'approvazione

1996, n. 662, e

imposta dalla legge.

Il rapporto associativo si intende uniforme in quanto le modalità associative
l'effettività

per

con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

di controllo di cui all'articolo

salvo diversa destinazione

dell'ente,

e le modificazioni

sono volte a garantire

la temporaneità

della

per gli associati maggiori d'età il diritto di voto

dello statuto e dei regolamenti

e per la nomina degli organi

direttivi dell' associazione.

Art. 4
Membri dell'Associazione
In numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell' Associazione

persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione

i soci fondatori

e tutte le

degli scopi dell'Associazione.

Il numero dei soci non può essere inferiore ad un numero pari al doppio più uno dei membri del
Consiglio Direttivo.

Art. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
Sono soci dell' Associazione
ammissione

tutti coloro

a socio, deliberata

che ne condividano

dal Consiglio

Direttivo,

gli scopi e le finalità

che è subordinata

alla presentazione

d'apposita domanda da parte degli interessati.
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preVIa

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione
avranno versato la quota associativa

dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi

stabilita e deliberata annualmente

dall' Assemblea

in seduta

ordinaria.
Sull'eventuale

reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

La qualità di socio si perde:
1. per recesso;
2. per mancato versamento della quota associativa annuale;
3. per comportamento

contrastante

con gli scopi dell'Associazione;

4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
5. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto

patrimoniale

tra lo

stesso e l'Associazione.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea

dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere

devono essere contestati per iscritto al socio gli

all'esclusione,

addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo
deve essere comunicato

facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci

in forma scritta all'Associazione

almeno due mesi prima dello scadere

dell'anno in corso.

Il socio receduto,

decaduto

o escluso

non ha diritto alla restituzione

delle quote associative

versate.

Art. 6
Doveri e diritti degli associati
Tutti i soci hanno pari doveri e diritti.
I soci sono tenuti a:

l. osservare il presente statuto, i regolamenti

interni e le deliberazioni

legalmente

adottate

dagli organi associativi;
2. mantenere sempre un comportamento

degno nei confronti dell'Associazione;

3. versare la quota associativa di cui al precedente articolo. Tale quota è intrasmissibile

e non

soggetta a rivalutazione;
4. prestare la loro opera a favore dell'Associazione

in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto a:
l. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. partecipare direttamente

o per delega all'Assemblea

con diritto di voto;

3. accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
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I soci,

compresi

remunerazione
al rimborso

quelli

che

ricoprono

cariche

associative,

non

possono

o utilità economica, nemmeno indiretta, per le loro prestazioni,
delle spese documentate

effettivamente

associativa, entro limiti stabiliti dall'associazione

sostenute

ricevere

alcuna

fatto salvo il diritto

per lo svolgimento

dell'attività

stessa.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio

dell'associazione.

Art. 7
Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione:
l.

l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
L'eleggibilità

degli organi amministrativi

è libera: principio

del voto singolo di cui all'articolo

2532, comma 2, del codice civile.

Art. 8
L'Assemblea
L'Assemblea

è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare

in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.
L'Assemblea

ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione

1. approva il bilancio relativamente
2.

ed inoltre:

ad ogni esercizio;

nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

3. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato

a norma di Statuto o proposto

dal

Consiglio Direttivo;
4.

stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

5. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
6. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione

di nuovi associati;

7. approva o respinge le richieste di modifica dello statuto;
8. decide gli indirizzi gestionali e gli obiettivi di periodo da perseguire.
L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/1991
Pag.5

L'Assemblea

straordinaria

dell'Associazione
L'Assemblea

delibera

e sulla devoluzione

ordinaria

e quella

sulle

modifiche

dello

statuto,

sullo

scioglim

del patrimonio.

straordinaria

sono presiedute

Direttivo o, in sua assenza dal Vice-Presidente

dal Presidente

e in assenza di entrambi

del

da altro membro

del

Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni

devono essere effettuate mediante email da recapitarsi

della data di riunione. Le convocazioni
della prima e dell'eventuale

almeno otto giorni prima

devono contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed ora

seconda convocazione

che non può avvenire nello stesso giorno della

pnma.
L'Assemblea,

sia ordinaria

che straordinaria,

quando sia presente o rappresentata

l'Assemblea

intervenuti o rappresentati

per delega.

presenti,

dell'Assemblea

eccezione

è validamente

sono valide quando

fatta per la deliberazione

relativa devoluzione

costituita

In

prIma convocaZIOne

la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione,

Le deliberazioni

è validamente

del patrimonio

costituita qualunque

siano approvate

riguardante

sia il numero dei soci

dalla maggioranza

lo scioglimento

dei

dell'Associazione

e

residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole

di

almeno tre quarti degli associati.

Art. 9
Il Consiglio Direttivo
L'Associazione

è retta da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7
nominati dall'Assemblea

dei soci.

Il Primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono
parte del Consiglio esclusivamente

in carica tre anni e sono rieleggibili.

i soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti
dall'incarico,

Possono fare

il Consiglio Direttivo può provvedere

del Consiglio Direttivo decada

alla sua sostituzione

nominando

il primo tra i

non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere

alla nomina

di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio

Direttivo

nomina

elegge al suo interno un Presidente,

un Vice-Presidente

Segretario.
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4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. provvedere

agli affari di ordinaria e straordinaria

all'Assemblea

amministrazione

che non siano spettanti

dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente

e in

assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno quattro volte all'anno e quando il Presidente,
o in sua voce il Vice-Presidente,

lo ritenga opportuno,

e quando ne faccia richiesta almeno un

terzo dei componenti.
Poiché la convocazione

sia valida, occorre un preavviso di almeno tre giorni decorrenti dalla data

di invio della mai l.
Il Consiglio assume le proprie deliberazioni
ed il voto favorevole della maggioranza

con la presenza della maggioranza

dei suoi membri

dei presenti. Non è in alcun modo ammessa delega e nelle

votazioni in caso di parità non prevale il voto del Presidente.
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.

Art. lO
Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio
l'Assemblea

dei soci, stabilisce

Direttivo,

eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Presidente è attribuita

di presiedere

l'ordine del giorno delle riunioni

presiede e coordina l'attività dell'Associazione

Al

ha il compito

lo stesso nonché

del Consiglio

Direttivo,

le

con criteri di iniziativa per tutte le questioni non

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

la rappresentanza

legale dell'Associazione

di fronte a terzi ed

In

giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento

le sue funzioni

spettano

al Vice-Presidente,

anch'esso

nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni
assume

i poteri

immediatamente

chiedendo

ratifica

allo

del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza

stesso

dei

provvedimenti

adottati

successiva.
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ne

nell'adunanza

Art. 11
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 12
Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento

dell'organizzazione

è deliberato

dall'Assemblea

favorevole dei tre quarti dei soci. La stessa assemblea
residuo, sentito l'organismo

di controllo

di cui all'art.

devoluto comunque a favore di altra associazione

straordinaria

nomina anche i liquidatori.
3 comma

con

il voto

Il patrimonio

190, 1. 662/96, dovrà essere

senza scopo di lucro ed operante in identico od

analogo settore per fini di utilità sociale.

Art. 13
Clausola compromissoria
Qualsiasi

controversia

in tema di rapporti

qualsiasi organo dell' Associazione,

associativi

che insorgesse

tra i soci o tra questi e

sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole

compositore

che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il

,

j

lodo dovrà essere pronunciato

entro 30 giorni dall'accettazione

concedere proroghe. Sede dell'arbitrato

dell'arbitro,

senza la possibilità

di

sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti;

in mancanza di accordo entro 30

giorni (decorrenti dalla data di richiesta formulata per iscritto che una delle due parti fa pervenire
all'altra di voler compromettere

in arbitri la controversia)

Presidente della Camera di Commercio
e si impegnano
contrattuale,

a considerare

e a rispettarla

compromissoria

la nomina dell'arbitro

di Ravenna. Sia l'Associazione

la decisione

si ritiene espressa

che il Socio si danno atto

arbitrale come manifestazione

come tale, ai sensi dell'art.
al momento

sarà effettuata dal

della propria volontà

1372 c.c. L'adesione

della richiesta

di iscrizione,

alla clausola

dovendo

il socio

leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Art. 14
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente

riportato in questo statuto si fa riferimento

alle vigenti disposizioni

legislative in materia.
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