STATUTO DELL'

-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTTSTICA LA VIA DEL LOTO BLU''

TITOLO | - Denominazione - sede
Articolo I

Netto spirito detta Costituzione detta Repubbtica ltatiana ed in ossequio a quanto previsto dagti artt.36 e seguenti
det codice civite é costituita, con sede a Rivara (TO), via casate Bertota 1/2un gruppo spontaneo che assume [a

denominazione

,,La Via det Loto Blu associazione sportiva dilettantistica",

in breve "La Via del Loto

Blu

a.s.d.t'.
It sodatizio si conforma atte norme e atte direttive degti organismi dett'ordinamento sportivo, con particotare
riferimento atte disposizioni det CONI nonché agti Statuti edai Regotamenti dette Federazioni sportive nazionati o
dett'ente di promozione sportiva cui ['associazione si affitia mediante delibera del Consigtio Direttivo.
TITOLO ll - ScoPo - Oggetto
Articolo 2

- L'associazione

si propone di:

a) promuovere e svituppare attività sportive ditettantistiche, in particotare nette disciptine tegate atto sviluppo

psico-fisico detta persona, atla promozione e dìffusione dette disciptine det benessere e speciatmente quette
e
tradizionati di origine orientate e di tutte quette attività comprese netle scienze otistiche, rivotte a uomini
persone
donne di ogni età, condizione sociate e nazionatità, con un'attenzione particotare ai lavoratori, atle
più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociate ed atte loro famigtie;
b) promuove e diffonde principi e vatori spirituati ed umanitari, per la difesa e [o svituppo armonico delt'uomo e
detta vita umana, animate ed ambientate;
c) promuove [a crescita umana e sociate dei propri soci attraverso l'organizzazione di percorsi ed iniziative
cutturali, ricreative, educative e formative comprese attività didattiche per I'avvio ed iI perfezionamento
dett'attività sportiva ditettantistica, fitosofica e dette bio-disciptine energetiche naturati olistiche;

d) Nello specifico le attività riguarderanno:
.yoga, ìn tutte [e sue forme, tecniche, stiti e tradizioni, per bambini, adulti e anziani.

(Hatha Yoga, Kriya

yoga, Kundatini Yog, Raja Yoga, Nada Yoga, Mantra Yog, Meditazione, Yoga-terapia, Yoga detta Risata'
Yoga-Ratna, Yoga-antigravity, Ashtanga-Yog, Yoga-lntegrate, power yoga, pitates, etc.)

. Ayurveda, Educazione atimentare.
o Naturopatia, Erboristeria, Cromoterapia, Crista[loterapia, Fiori

di

Bach, Bio-energetica, Cranio-sacrate,

lridotogia.

. Linfodrenaggio, Pranoterapia, Radioestesia.
. Medicina Tradizionale Cinese, Shiatsu, Riftessotogia, Agopuntura.
. Educazione posturate per adutti e bambini, Riabititazione post-trauma e post-interventi chirurgici.
. Laboratorio di psicomotricità funzionate per bambini da 0 a ó anni, danza psicosomatica, musicoterapia,
taboratorio di creatività e pet-terapy.
. Tecniche e seminari sciamanici, Training autogeno Reiki e consutenza psicotogica.
e) Svituppa un compito educativo favorendo un'esperienza comunitaria rivotta atla manutenzione ed evotuzione
i
detta personatità e it raggiungimento de[[a consapevotezza di sé e detta propria trans-personalità secondo
principi fitosofici dette disciptine Otistiche;
f\ Organizza e svotge un supporto di tipo culturale, valoriate, sociate e ricreativo per [o svituppo dei tatenti dei
propri Associati e dette loro famigtie;

g) Concorre alta salvaguardia ed atto svituppo detta funzione educativa, popotare, sociale e cutturate detto sport
ispirandosi ai principi di democrazia e di pari opportunità, improntando [e sue attività atta leattà e

h)

a[t'osservanza dei principi dette vigenti disposizìoni di tegge;
Potrà gestire spazi ed impianti, propri o di terzi, anche tramite convenzioni con enti pubbtici o privati.

Eventualmente in futuro potrà attresì svotgere attivjtà di tipo commerciate nel rispetto delte vigentì
normative fiscali e amministrative.
l) Svituppare ['utitizzo (anche costruendone ad hoc) di strumenti di qualsìasi natura rispettosi detta natura e
detta vita in generate;
m) Pubbticare giornali periodici o tibri a stampa o tetematici e cottaborare con mezzi mediatici

i)

reti tetematiche, tetevisive, radiofoniche e strumenti di comunicazione quati
si ritenesse o divenisse
newsgroup, maiting-tist, forum e pubbticazioni (ed in generate qualsiasi strumento
Reatizzare centri di formazione,
necessario)

intesi come strumento di
o) Organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionati,
questi campi, così come
formazione, condivisione e valorizzazrone detle energie e potenziatità cutturati in

e
momenti di elaborazione originate di idee, concetti ed istanze di arricchimento detta sfera cutturate
sportiva
p) Promuovere progetti formativi per [e scuote di ogni ordine e grado
q) Studiare, promuovere e svituppare nuove metodotogie per migtiorare ['organizzazione e [a pratica delto sport'
r) organizzare squadre sportive per [a partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative
di diverse disciPtine sportive.
s) Indire corsi di awiamento agti sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di
quatificazione per operatori sportivi.

TITOLO

lll '- Soci

Articolo 3
lI numero dei soci è ittimitato.
possono essere soci dett'Associazione [e persone fisiche, te Società e gti Enti che ne condividano gti scopi e che si
impegnino a reatizzarti.

Articolo 4
impegnandosi ad
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta at Consigtio Direttivo,
organi
attenersi at presente statuto e ad osservarné gti eventuati regotamenti e te delibere adottate dagti
dett'Associazione.

di
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci det sodatizio dovranno presentare rìchiesta
associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
Att'atto delt'accettazione delta richiesta da parte detl'Associazione iI richiedente acquisirà ad ogni effetto [a
quatifica di socio. In ogni caso e' esctusa [a temporaneità detta partecipazione atta vita associativa.

Articolo 5
La qualifica di socio dà diritto:
a partecipare a tutte [e attività promosse datl'Associazione;

- a partecipare
-

atta vita associativa, esprimendo it proprio voto nette sedi deputate, anche

in

ordine

a[['approvazione e modifica dette norme detto Statuto e di eventuati regotamenti;
a godere dett'etettorato attivo e passivo per te elezioni degti organi direttivi.

I soci sono tenuti:

-

att'osservanza delto Statuto, det Regotamento Organico e dette detiberazioni assunte dagli organi sociati;
a[ pagamento del contributo associativo.

Articolo 6

iI contributo associativo annuate stabitito in funzione dei programmi di attività'
Tate quota dovrà essere determinata annualmente per ['anno successivo con detibera del Consigtio direttivo e in
ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibiti e non rivatutabiti.
I soci sono tenuti a versare

TITOLO

lV -

Recesso - Esclusione

Articolo 7
La quatifica di socio si perde per recesso, esctusione o a causa di morte.

Articolo I
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esctusione sarà detiberata dat Consigtio Direttivo nei confronti del socjo:
a) che non ottemperi atte disposizioni det presente statuto, degti eventuati regotamenti e dette detiberazioni
adottate dagti organi detl'Associazione;
b) che si renda moroso del versamento det contributo annuate per un periodo superiore a un mese decorrente
datt'inizio det['esercizio sociate;
c) che svotga o tenti di svotgere attività contrarie agti interessi detl'Associazione;

d)

che, in quatunque modo, arrechi danni gravi, anche morati, att'Associazione.

ticolo 9

essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera,
-e detiberazioni prese in materia di esclusione debbono
essere motivate'
ad eccezione del caso previsto atta tettera b) dett'Articoto 9, e devono
comunicazione per chiedere [a
lI socio interessato daiprowedimento ha 30 giorni di tempo datta ricezione detta
di esctusione'
prowedimento
del
convocazione dett,assembtea at fine di contestare gti addebiti a fondamento
da[t'invio
decorsi
nel [ibro soci che awiene
L,esctusione diventa operativa con t'annotazione del provvedimento
di
prowedimento
detibera dett'assembtea che abbia ratificato i[

del provvedimento owero a seguito detta
esputsione adottato dat Consigtio Direttivo.

TITOLO

V-

Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo t0

per [o svotgimento delte sue attività da:
L,associazione trae [e risorse economiche per iI suo funzionamento e
a) quote e contributi degti associati;
bi quote e contributi per ta partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;

d)

pubbtici, anche finatizzati
contributi detto stato, dette regioni, di enti locati, di enti o di istituzioni
dei fini statutari;
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nett'ambito

at

e) contributi dett'Unione europea e di organismi internazionati;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
svolgimento di attività
g) proventi dette cessioni di beni e servizi agti associati e a terzi, anche attraverso [o
ausitiaria e sussidiaria e
in

h)
i)

maniera

economiche di natura commerciate, artigianale o agricola, svolte
comunque finatizzate at raggiungimento degti obìettivi istituzionati;
erogazioni tiberati degti associati e dei terzi';
quali feste e sottoscrizioni
entrate derivanti da iniziative promozionati finatizzate a[ proprio finanziamento,
anche a Premi;

commerciate.
attre entrate compatibiti con [e finatità sociati de[['associazionismo anche di natura
gestione,
fondi, riserve e tutti
di
It fondo comune, costituito - a titolo esemptificativo e non esaustivo da avanzi
dett'associazione
[a
vita
i beni acquisiti a quatsiasi titoto datt'Associazione, non è mai ripartibite fra i soci durante
utili o avanzi di gestione'
né att'atto del suo sciogtimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
imposte datta tegge'
nonché fondi, riserve o capitate satvo che ta destinazione o [a distribuzione non siano

j)

In ogni caso [,eventuale avanzo di gestione sarà obbtigatoriamente reinvestito a favore dette attività

statutariamente Previste.

Esercizio Sociale
Articolo

11

Direttivo deve predisporre i[
L,esercizio sociate va dat 1 gennaio at 31 dicembre di ogni anno. lt consigtio
economico e
rendiconto economico e finanziario da presentare alt'Assembtea degti associati. lt rendiconto
finanziario deve essere approvato datt'Assembtea degti associati entro quattro mesi datta chiusura dett'esercizio.

TITOLO
Articolo

Vl -

Organi dell'Associazione

12

Sono organi dett'Associazione:

a) t'Assembtea degli associati;
b) it Consigtio Direttivo;
c) il Presidente;
d) it Cottegio dei Revisori dei Conti (quatora etetto)'
Tutte te cariche sono gratuite

Assemblee
Articolo

13

Le assembtee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante awiso da affiggersi nel locate detla sede sociate e ove si
giorno, iI tuogo (nelta sede
svotgano te attività atmeno venti giorni prima detta adunanza, contenente t'ordine del
o attrove), ta data e ['orario detta prima e detta seconda convocazione.
pubbticazione sul
L,awiso detta convocazione viene attresì comunicato ai singoti soci mediante modalità quati [a
8 giorni prima
almeno
caso
ìn
ognì
o
tetegramma,
fax,
e-maiI
giornate associativo, ['invio di lettera semptice,
deIt'adunanza.

ticolo

14

-'assemblea ordinaria:
a) approva iI rendiconto economico e finanziario;

b) procede atta etezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri det Cottegio dei
Revisori dei Conti;

c) detibera su tutti gti attri oggetti attinenti alta gestione delt'Associazione riservati alta sua competenza dal
presente Statuto o sottoposti a[ suo esame dat Consiglio Direttivo;
d) approva gti eventuati regotamenti.
Essa ha luogo atmeno una votta a[['anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura delt'esercizio sociate.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante votte i[ Consigtio Direttivo [o ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
per iscritto, con indicazione dette materie da trattare, dat Cottegio dei Revisori dei Conti (se etetto) o da almeno
un decimo degli associati.
In questi uttimi casi ta convocazione deve avere luogo entro sette giorni da[[a data della richiesta.

Articolo

15

Articolo

16

Nette assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto a[ voto gli associati maggiorenni in regota con il
versamento della quota associativa secondo iI principio del voto singoto.
ln prima convocazione ['assembtea - ordinaria e straordinaria - è regotarJnente costituita quando siano presenti o
rappresentati [a metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno datta prima convocazione, ['assemblea - ordinaria e
straordinaria - è regolarmente costituita quatunque sia iI numero degti associati intervenuti o rappresentati.
Le detibere dette assembtee ordinarie sono vatide, a maggioranza assotuta dei voti, su tutti gti oggetti posti
a[t'ordine del giorno.

è straordinaria quando si riunisce per detiberare su[[e modificazioni detto Statuto e sullo
sciogtimento del['Associazione nominando i [iquidatori.
Le detibere dette assembtee sono vatide, a maggioranza quatificata dei tre quinti (3/5) dei soci pre5enti per [e
modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per ta detibera di sciogtimento dell'Associazione.
L'assemblea

Articolo

17

L'assemblea è presieduta dal Presidente dett'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o datta persona
designata datt'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta daI Presidente dett'assembtea.

Consiglio Direttivo
Articolo l8
It Consigtio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scetti fra gti associati maggiorenni.
lcomponenti det Consigtio restano in carica 2 anni e sono rieteggibiti.
It Consigtio etegge nel suo seno iI Presidente, i[ vice Presidente, it Segretario ed il Cassiere.
It Consigtio Direttivo è convocato dal Presidente tutte [e votte nette quali vi sia materia su cui deliberare, oppure
quando ne sia fatta domanda da atmeno I /3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso [a posta etettronica o consegnare non meno
di otto giorni prima delta adunanza.

Le sedute sono vatide quando

vi

intervenga [a maggioranza dei componenti, ovvero,

in

mancanza

di

una

convocazione ufficiate, anche quatora siano presenti tutti i suoi membri.
Le detiberazioni sono prese a maggioranza assotuta dei presenti.

It Consigtio Direttivo è investito dei più ampi poteri per [a gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra
['attro a titoto esemplificativo, at Consigtio:
a) curare ['esecuzione dette detiberazioni assembteari;
b) redigere iI bitancio preventivo ed it rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regotamenti interni;
d) stiputare tutti gti atti e contratti inerenti alt'attività sociate;
e) detiberare circa ['ammissione e t'esclusione degti associati;
f) nominare i responsabiti dette commissioni di lavoro e dei settori di attività

g)
h)

i)

in cui si articota [a vita

det['Associazione;
compiere tutti gti atti e [e operazioni per la corretta amministrazione dett'Associazione;
affidare, con apposita detibera, deteghe speciati a suoi membri.
i Consigtieri non possono ricoprire incarichi anatoghi in associazioni o società sportive avente [a medesima
finatità sportiva pena ta radiazione o sospensione dat['incarico

ticolo l9
,,le[ caso in cui, per dimissioni o attre cause, uno o piu dei componenti i[ Consiglio decadano dall'incarico, i[
Consiglio direttivo può prowedere atla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in

carica fino atto scadere dett'intero Consiglio; nel['impossibitità di attuare detta modatità, il Consiglio puo
nominare altri Soci, che rimangono in carica fino atta successiva Assembtea, che ne detibera ['eventuate ratifica.
Ove decada ottre [a metà dei membri del Consigtio, l'Assemblea deve prowedere alla nomina di un nuovo
Consigtio.

Presidente
Articolo 20
l[ Presidente ha [a rappresentanza legate e [a firma delt'Associazione. A[ Presidente e attribuito in via autonoma
iI potere di ordinaria amministrazione e, previa detibera det Consigtio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento [e sue mansioni vengoqo esercitate dat Vice Presidente.

Articolo

2l

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
It Cottegio dei Revisori dei Conti viene etetto datt'Assembtea ed è camposto da tre membri effettivi e due
supptenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed etegge a[ proprìo interno iI Presidente.
It Cottegio dei Revisori dei Conti deve controtlare ['amministrazione dett'Associazione, la corrispondenza del
bitancio a[[e scritture contabiti e vigitare sul rispetto delto Statuto.
Partecipa atte riunioni det Consigtio Direttivo e atte Assembtee, senza diritto di voto, ove presenta [a propria
relazione annuate in tema di bitancio consuntivb-

Pubbticità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 22
Deve essere assicurata una sostanziate pubbticità e trasparenza degli atti retativi att'attività dell'Associazione,
con particotare riferimento ai Bitanci o Rendiconti annuati. Tati documenti sociati, conservati presso la sede
sociate, devono essere messi a disposizione dei soci per [a consuttazione.

TITOLO

Vll

-

Scioglimento

Articolo 23
Lo sciogtimento delt'Associazione può essere deliberato datt'assemblea con iI voto favorevole di almeno i tre
quinti degti associati aventi diritto di voto.
In caso di sciogtimento detl'Associazione sarà nominato un liquidatore, scetto anche fra i non soci.
Esperita [a liquidazione di tutti i beni mobili ed immobiti, estinte te obbtigazioni in essere, tutti i beni residui
saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano [a promozione e lo sviluppo dett'attività sportiva, e
comunque per finatità di utitità sociale, sentito ['organismo di controlto di cui att'articolo 3, comma 190, detta
Legge 23 / 12/ 1996, n. 662.

Norma finale
Articolo 24
Per quanto non e' espressamente contemptato dat presente statuto, valgono, in quanto appticabili, [e norme del
Codice Civite e [e disposizioni di tegge vigenti.

lI Presidente

lI segretario
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VERBA L E DEL L A SS EMB L EA STR/I,.O R DTNAi, RIA D ET
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PER LA MODTFTCA.DELLO STATA.TO SO.CTALE

L'anno 2015, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 15:00 presso la sede sociale in Rivara (TO) Casale
Bertola 1/2 si è riuníta I'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica "La Via del Loto Blu" in
'
seconda convocazione, essendo la prima andata desefta,
Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario Laura Barale, Presidente della Associazione, che
constata:
- la presenza, di n. 9 associati: Laura Barale, Barbara Sini, Daniele Obeft, Rosetta Caputo, Angelina Rotella,
Maria Rosa Pileggi, Paola Salvalaggio, Annamaria Barale, Rosalia Colombo.

Il

Presidente dichiara validamente costituita I'assemblea

e con il consenso deglí intervenuti chiama

Laura

Barale a Presiedere lîssemblea e Barbara Sini a svolgere mansioni disegretario

Laura Barale assume la presidenza dellhssemblea e da lettura dellbrdine del giorno:
Modifica articolo 2 dello Statuto;
Z, Affiliazione presso ARCI Biella Vercelli
Varie ed eventuali.

1.

".

3.

lvrea

r

Passando alla trattazione dellbrdine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo,
a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabíle índire lhssemblea straordinaria dei soci
per esaminare ed approvare la modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale.
Successivamente dà lettura della bozza della modifica dell'art. 2 dello statuto predisposta dal Consiglio

Direttivo,

Apertasi

la

discussione, diversi soci interuengono per chiedere chiarimenti

ed esporre proposte

e/o

modifiche.
Al termine della discussione, l?ssemblea all'unanimità dei presenti
DELIBERA

di approvare.la modifica articolo 2 dello Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte
integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessaríe l'affiliazione presso ARCI Biella
Vercellilvrea.
Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chíesto la parola, lhssemblea víene sciolta alle
ore 16:00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

RT, 2 Lo scopo principale del Circolo è quello di: promuovere socialità e partecipazione,
:ontribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità, realizzando
attività ricreative, culturali, sportive, turistiche, didattiche e formative, promuovere e
sviluppare discipline per il benessere psico-fisico della persona, in particolar modo lo Yoga, le
discipline tradizionali di origine orientale e tutte quelle attività comprese nelle scienze olistiche.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali ricreative e formative e tutti quelli in cui
si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di
violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di
solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

