ASSOCIAZIONE FOLK-CULTURALE “ TRADISSIONES POPULARES - SILANUS –
STATUTO
- Costituzione,Denominazione e Sede
-Art. 1 – E’ formalmente costituita l’Associazione Folk-Culturale denominata “
Tradissiones Populares “ con sede in Silanus e durata illimitata.---------------------------------- Art. 2 – L’Associazione non ha scopo di lucro ed opera con finalita’ culturali,
gode di
piena e totale autonomia e puo’ liberamente deliberare, con atto assunto dal Consiglio
Direttivo, l’affiliazione o l’adesione ad Enti ed altri Organizzazioni e Movimenti che abbiano
finalita’ similari o integrative.------------------------------------------------------------------------------ Scopo e Oggetto Sociale
- Art. 3 – L’Associazione e’ un centro permanente di vita associativa a carattere Volontario e
democratico, finalizzato a valorizzare il patrimonio culturale, folkloristico e storico locale, a
svolgere attivita’ di ricerca, e studio nel settore della musica popolare, nella danza, nel canto,
negli usi e costumi e tradizioni del paese di Silanus.Organizza incontri, manifestazioni ed
attivita’ di ball,convegni,rassegne mostre,attivita’ divulgative ed informative aventi per tema
la cultura musicale e le tradizioni popolari locali. Tutela in modo particolare il carattere
originale del ballo e del canto del paese di Silanus, diffondendonela conoscenza e la pratica.
Collabora con persone,gruppi, Enti, soggetti pubblici e privati per la definizione degli
indirizzi e lo svolgimento delle attivita’. Oltre a quelle specificatamente indicate,
l’Associazione puo’ svolgere attivita’ strettamente connesse ed accessorie a quelle statutarie
in quanto integrative delle stesse.--------------------------------------------------------------------------Corpo Sociale
- Art. 4
L’Associazione e’ formata dai Soci fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci onorari. I Soci
fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione e risultano elencati nell’atto
costitutivo. La qualifica di Socio, puo’ essere attribuita anche a tutti coloro che partecipano
alle successive modificazioni statutarie e risultano elencati nel relativo atto di
accompagnamento. I soci ordinari, sono coloro che presentano regolare domanda scritta,
firmata anche da un altro socio presentatore, recando la dichiarazione di condividere le
finalita’ sociali e di impegnarsi a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli
organi sociali. Le domande di ammissione sono accolte o respinte dal Consiglio Direttivo con
la maggioranza dei 2/3 dei componenti e senza obbligo di motivazione.La permanenza nella
qualita’ di Socio fondatore ed ordinario, e’ subordinata al regolare pagamento delle quote
sociali deliberate dal Consiglio Direttivo, la cui scadenza e’ fissata entro il 31 Gennaio
dell’anno solare.I Soci onorari sono coloro che si sono distinti in particolari attivita’, lasciti o
donazioni in favore dell’Associazione.

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, espulsione, decesso, e per il mancato pagamento
entro i termini stabiliti della quota sociale.--------------------------------------------------------------L’espulsione e’ comminata per gravi motivi, allorche’ il Consiglio Direttivo verifichi
l’esistenza di comportamenti lesivi degli interessi, dell’immagine e del regolare
funzionamento dell’Associazione e della sua vita democratica nonche’ alla reiterata
inosservanza delle norme stabilite dal regolamento interno . ----------------------------------------Fanno parte integrante dell’Associazione anche i minori con eta’ superiore ad anni 14. Per
questi ultimi lo “status” di elettorato attivo e passivo ed il diritto di partecipazione alle sedute
assembleari si acquisisce al raggiungimento della maggiore eta’.----------------------------------Organi Sociali
- Art. 5

-

Sono Organi dell’Associazione :
L’assemblea dei Soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Collegio dei revisori

- Art. 6 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea e’ costituita dai Soci fondatori, dai Soci ordinari e dai Soci onorari. Ha il potere
di indirizzo e controllo, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, approva le
modificazioni ed integrazioni statutarie, approva i bilanci e gli indirizzi generali delle
attivita’. L’Assemblea e’ convocata dal Presidente in via ordinaria almeno 2 volte l’anno,
entro il mese di Marzo per l’approvazione del conto consuntivo e dei rendiconti in generale
riferiti all’esercizio finanziario precedente, ed entro il mese di Ottobre per l’approvazione del
Bilancio di Previsione e del programma generale per l’anno successivo. L’assemblea puo’
anche essere convocata in via straordinaria, ogni qualvolta, il Presidente, Consiglio Direttivo
o Collegio dei Revisori lo ritengano opportuno, o lo richiedano in forma scritta almeno i 2/3
dell’Assemblea. L’avviso di convocazione e’ disposto nei termini e nelle forme di legge.
L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ed e’ validamente costituita in prima
convocazione con la presenta della meta’ piu’ uno dei Soci, ed in seconda convocazione con
la presenza di almeno 1/3 dei Soci.
- Art. 7- Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, composto da 5 Membri compreso il Presidente, eletti in seno
all’Assemblea, funge da supporto al Presidente nella gestione democratica e nella corretta
amministrazione dell’Associazione, programma le diverse attivita’ e predispone le proposte
dei Bilanci e rendiconti. Provvede inoltre a : nominare al suo interno, il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario ed il Cassiere dell’Associazione; a revocare la fiducia al Presidente,
Vice Presidente,Segretario e Cassiere, con mozione debitamente formalizzata ed approvata
dai 2/3 dell’Assemblea; a predisporre ed approvare il Regolamento interno; a deliberare le
nomine a Socio, nonche’ la sospensione, espulsione o decadenza dei Soci in relazione a

comportamenti pregiudizievoli dei medesimi nei confronti dell’Associazione e per il mancato
pagamento della quota sociale stabilita; a compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea; a vigilare sull’osservanza
dello Statuto, del Regolamento e delle decisione degli organi sociali. Provvede inoltre alla
nomina dei Soci onorari.-----------------------------------------------------------------------------------Il Consiglio Direttivo e’ convocato e presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice
Presidente debitamente delegato all’uopo, dura in carica 4 anni ed i suoi membri possono
essere rieletti alla scadenza per un ulteriore mandato. Il Consiglio Direttivo e’ validamente
costituito, qualora siano presenti almeno la meta’ dei componenti ed assume le deliberazioni
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, rimanendo inteso che, in caso di parita’
di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. -----------------------------------I componenti del Consiglio Direttivo che si dimettono o si assentano consecutivamente per
piu’ di 90 giorni senza giustificato motivo o sono comunque impossibilitati a garantire la
regolare partecipazione, decadono e vengono sostituiti dai primi non eletti.
- Art. 8 - Presidente
Il Presidente ha la responsabilita’ e la rappresentanza legale dell’Associazione, e puo’
delegare alla firma anche altri componenti del Consiglio Direttivo. Coordina e dirige
l’Associazione e le sue attivita curando l’esecuzione delle decisioni assunte dall’Assemblea e
dal Consiglio Direttivo’; affida l’ incarico tecnico di Direttore artistico per quanto relativo
all’insegnamento del ballo tradizionale, che puo’ essere disposto anche a persona esterna
all’Associazione; in caso di impedimento o assenza e’ sostituito dal Vice Presidente o in
subordine dal Segretario.------------------------------------------ Art. 9 – Collegio dei Revisori
La regolare gestione amministrativa dell’Associazione, e’ controllata dal Collegio dei
Revisori, formato da 3 membri che eleggono al loro interno un Presidente ed un Vice
Presidente vicario. Il Collegio puo’ essere integrato anche da 2 membri supplenti. I revisori
verificano la regolare tenuta della contabilita’ e redigono apposita relazione da allegare al
bilancio annuale.
- Art. 10 Risorse dell’Associazione e Patrimonio
L’Associazione non dispone di beni immobili, ma puo’ con eventuale provvedimenti,
acquisire beni mobili ed immobili che alla stessa pervengano a qualsiasi titolo. Per realizzare
le sue finalita’, l’Associazione dispone :------------------------------------------------------------------------- delle quote associative, di natura strettamente personale e non rimborsabili, versate dai
componenti del corpo sociale;------------------------------------------------------------------------------ degli eventuali redditi prodotti dal patrimonio;delle elargizioni e dei contributi di persone
fisiche e di Enti e soggetti di natura sia pubblica che privata;---------------------------------------- delle entrate realizzate attraverso le attivita’ istituzionali e quelle connesse ed accessorie, in
quanto integrative di quelle statutarie.

L’Associazione favorisce e promuove ogni genere di attivita’ volontaria prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, non distribuisce utili,avanzi di gestione o fondi comunque
classificabili, che sono esclusivamente riservati per lo svolgimento delle attivita’ statutarie e
di quelle direttamente connesse.
- Art. 11 Trasparenza, Modifiche Statutarie e Scioglimento
Oltre a tenere le scritture contabili previste dalle norme vigenti, l’Associazione tiene
regolarmente anche i libri verbali delle riunioni e delle decisioni degli organi sociali ed il
registro generale dei Soci aggiornato annualmente. Le deliberazioni assembleari, in
particolare quelle relative ai bilanci, ai rendiconti ed agli atti di indirizzo e programmazione,
sono pubblicate in apposito spazio individuato preso la sede sociale. I libri dell’Associazione,
unitamente allo statuto ed ai regolamenti, sono liberamente visionabili da parte dei Soci che
lo richiedano in forma scritta. Lo Statuto puo’ essere modificato e/o integrato sulla base di
una mozione scritta del Consiglio Direttivo o di almeno 2\3 del corpo sociale,con la
maggioranza dei 2\3 dei presenti in apposita assemblea convocata esclusivamente su tale
proposta. Lo scioglimento dell’Associazione puo’ essere deliberata nelle forme indicate dal
presente articolo. In tal caso, il patrimonio residuo e’ destinato a sostenere organizzazioni
che abbiano finalita’ similari o per fini di pubblica utilita’, rimanendo esclusa la possibilita’
di una qualsiasi ripartizione interna al corpo sociale.--------------------------------------------------------------------- Art. 12 Regolamento
E’ altresi’ predisposto un Regolamento interno annesso al presente Statuto e facente parte
integrante del medesimo, che sara’ sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo
regolarmente convocato. Ad ogni Socio sara’ sottoposto in visione il Regolamento citato che
ne approvera’ integralmente il contenuto con la sottoscrizione per accettazione del medesimo.
- Art. 13 Norme transitorie e finali
Per quanto non indicato nel presente Statuto, vale il riferimento alle vigenti disposizioni di
legge ed alle norme del Codice Civile.

