STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE-RICREATIVA “LES VILANES”
Art. 1 COSTITUZIONE
In data 01/04/2009 si è costituita, su iniziativa di alcune donne di Villalta, l’associazione culturale “Les Vilanes”. Essa è
apartitica e senza scopo di lucro ed ha sede presso la casa « Ex-Bidini –Quagliaro» a Villalta di Fagagna.
Art. 2 SCOPI E FINALITÀ
L’associazione “Les Vilanes” persegue i seguenti scopi e finalità:
- creare opportunità di incontro e socializzazione, di confronto, di dialogo, di partecipazione, di scambio di conoscenze;
- favorire ed incentivare il senso di comunità, in particolare rivolgendosi al mondo femminile;
- valorizzare le risorse, le tradizioni, i saperi e le conoscenze della cultura locale pur mettendosi in relazione con le
altre culture presenti sul territorio ;
- organizzare e sostenere iniziative di carattere ricreativo, culturale e di promozione del benessere della persona;
- valorizzare il proprio territorio.
Art. 3 ATTIVITÀ
- l’Associazione “Les Vilanes” per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere delle attività rivolte
principalmente a socie e soci ordinari ed eventualmente a tutta la popolazione.
- l’Associazione si confronta e collabora con tutte le strutture presenti a livello locale, e anche esterne, che si
riconoscono negli scopi dell’Art. 2 dello Statuto;
- l’Associazione potrà collaborare con gli altri eventuali gruppi presenti presso la sede stabilita all’ Art. 1, senza
nessuna responsabilità in merito all’operato degli altri gruppi ed alla loro gestione;
- l’Associazione svolge le proprie attività avvalendosi delle quote sociali definite dal Consiglio Direttivo ed eventuali
contributi di enti, associazioni e privati.
Art. 4 DOMANDA DI AMMISSIONE
Le persone interessate ad aderire all’Associazione fanno richiesta alla stessa indicando i propri dati anagrafici e recapiti.
Nella scheda di adesione ciascuna/o segnalerà le proprie attitudini/competenze e preciserà quali sono le attività alle quali è
maggiormente interessata/o. L’adesione all’Associazione comporta il versamento di una quota associativa annuale, così come
stabilita dal Consiglio Direttivo. Tale quota andrà a far parte del capitale sociale. Essa non sarà rimborsabile nell’eventualità di
un ritiro dall’Associazione.
Art. 5 DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE E DEI SOCI
Le/I socie/i dell’Associazione si distinguono in ordinarie/i e straordinarie/i .
Sono socie/i ordinarie/i quanti sono in regola con il tesseramento sociale annuale, la cui quota è fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono socie/i straordinarie/i coloro che, per meriti e/o contributi, siano stati riconosciuti dal Consiglio Direttivo come
promotori in forma efficace e particolare dello sviluppo dell’Associazione; essi dovrebbero inoltre rappresentare un valore di
rilievo nell’ambito della comunità.
- Le/i socie/i devono aderire agli scopi e alle finalità esposti dall’Art.2 del presente Statuto;
- Le/i socie/i ordinarie/i possono promuovere, organizzare e partecipare alle varie attività;
- Le/i socie/i ordinarie/i contribuiscono alle spese dell’associazione con una quota associativa che verrà stabilita dal
Consiglio Direttivo;
- Le/i socie/i ordinarie/i hanno diritto di partecipazione e di voto all’assemblea dell’Associazione;
- Le/i socie/i straordinarie/i possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto;
- Le/i socie/i ordinarie/i che non sono in regola con la quota annuale perdono il titolo di socio.
Art. 6 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
L’Associazione declina ogni responsabilità civile e penale nei confronti dei soci durante lo svolgimento delle varie attività cui
essi partecipano. L’Associazione mette a conoscenza ogni nuovo associato dello Statuto.
Art. 7 BILANCIO
Comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il mese
di gennaio. Il residuo attivo del bilancio si riporta all’anno successivo.
Art. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’associazione sono: 1) l’Assemblea dei soci ; 2) il Consiglio Direttivo ; 3) il Presidente ; 4) il Vicepresidente ; 5)
il Tesoriere; 6) il Segretario.
Art. 9 ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i socie/i ordinarie/i e straordinarie/i che alla data di
convocazione risultino in regola con l’iscrizione. L’assemblea delle/dei socie/i viene convocata con avviso personale dal
consiglio direttivo ogni qualvolta lo richieda la maggioranza delle/dei socie/i e per giustificati motivi.
Essa è presieduta dal Presidente o da un suo sostituto; le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto;
hanno diritto di voto tutte/i le socie ed i soci ordinari dell’Associazione; le socie e i soci straordinari possono partecipare
all’assemblea senza però diritto di voto. L’assemblea delibera in merito: A) all’ elezione del Consiglio direttivo ; B) al Bilancio
Annuale; C) alle modifiche dello Statuto
Art. 10 PRESIDENTE
La Presidente dell’Associazione è eletta dal Consiglio Direttivo e scelta tra i suoi membri. La Presidente presiede il Consiglio
Direttivo e rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti di terzi anche in giudizio. Ha la responsabilità generale
della gestione e del buon funzionamento della Associazione. Alla Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’Associazione nei confronti dei soci e dei terzi. La Presidente può delegare ad una o più consigliere parte dei suoi compiti.
La Presidente rimane in carico un anno eventualmente prorogabile.
Art. 11 VICEPRESIDENTE
Nominato dalla Presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo, la sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia
impedita all’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri ed è eletto
dall’Assemblea dei Soci. I membri eletti rimangono in carica per la durata di un anno.
Il Consiglio Direttivo elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, la Presidente dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione della Presidente:
- in via ordinaria almeno due volte l’anno
- in via straordinaria ogni qualvolta la Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando richiestogli da almeno tre
consiglieri. Ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà verbalizzata. Perché il Consiglio possa deliberare devono essere
presenti metà più uno dei sui membri. Le deliberazioni si ritengono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti. In
caso di parità tra i votanti, il voto della Presidente è decisivo. Il Consiglio Direttivo stabilirà ruoli e compiti dei singoli
consiglieri.
Art. 13 IL SEGRETARIO
Il segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 14 IL TESORIERE
Il tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo indicazioni
impartite dal consiglio Direttivo.
Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci. Il patrimonio residuo dell’Associazione sarà devoluto
ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art. 16 REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con Regolamento Interno elaborato
dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 VALIDITA’ STATUTO
Questo statuto può essere modificato su richiesta della maggioranza delle socie/dei soci.
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