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STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE RITROVARSI 

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione culturale ritrovarsi. E’ una libera 

Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lu-

cro, regolata a norma del Titolo I cap. III, art. 36 e segg. del codice ci-

vile, nonché del presente Statuto. L’Associazione ha attualmente sede nel 

comune di Sciacca (AG), Via G. Licata n.252, codice fiscale  

Art. 2 (Scopo) - L’Associazione persegue, direttamente e/o attraverso la sua 

struttura, i seguenti scopi: 

a) promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio artistico e favorire 

la divulgazione delle informazioni su artisti, mostre, musei, eventi cultu-

rali, manifestazioni, etc; 

b) sensibilizzare ed educare ai nuovi linguaggi espressivi, artistici, 

musicali, teatrali, etc; 

c) valorizzare, sviluppare e tutelare il territorio e le sue risorse in 

ottica di sostenibilità; valorizzare la cultura come veicolo d’incontro, 

d’aggregazione e di socializzazione al fine di creare comunità; 

Art. 3 (Attività) - L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, in-

tende promuovere varie attività, in particolare: 

• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proie-

zioni, concerti, lezioni, corsi; 

• attività di rete, promuovere circuiti turistico-culturali, luoghi 

d’interesse, prodotti tipici del territorio, artigianato artistico e soste-

gni logistici per attuare visite e rendere facilmente accessibili i suddetti 

circuiti; 
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• favorire e organizzare mostre, manifestazioni musicali, culturali, 

ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, pre-

mi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla 

musica, alla danza, al cinema, al teatro e all’arte in genere; 

• attività editoriali, progettazione, creazione e diffusione di prodot-

ti editoriali, libri, riviste, giornali, portali web, monografie, schedatura 

e archiviazione digitale, cataloghi, cd multimediali, etc.; 

• attività educativo-formativo: laboratori, corsi, workshop, esperienze 

ludico-ricreative; 

• creazioni di reti territoriali con finalità educativo, formative e 

ricreative culturali e artistiche; 

• in via sussidiaria e non prevalente l’Associazione potrà svolgere 

raccolta fondi finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali; 

• promuovere la collaborazione tra enti e associazioni con finalità di 

promozione artistico/culturali. 

L’Associazione, democratica e apolitica, non persegue, come scopo istituzio-

nale, alcuna finalità lucrativa ed è apartitica. 

Art. 4 (I Soci) - L'associazione RITROVARSI è offerta a tutti coloro che, 

interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono 

lo spirito e gli ideali. Si possono distinguere tre tipologie di soci:  

• soci fondatori: coloro che abbiano contribuito in maniera determinan-

te, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla co-

stituzione dell'associazione. Essi dovranno pagare l’eventuale quota asso-

ciativa annuale stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. 
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• soci ordinari: sono coloro che, a domanda, avendone i requisiti, 

chiedono di far parte dell’Associazione. La partecipazione dei Soci 

all’elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività è considera-

ta prerogativa sostanziale e inalienabile di ciascun socio oltreché garanzia 

di democrazia per il buon funzionamento dell’Associazione. Essi si impegnano 

a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale 

stabilita dal Consiglio Direttivo;  

• soci sostenitori: coloro che intendono partecipare ad un singolo o 

solo ad alcuni eventi dell’associazione e si impegnano a pagare la quota as-

sociativa stabilita dal Consiglio Direttivo per tale partecipazione; i soci 

sostenitori non hanno diritto di voto nell’Assemblea dei soci. 

Nessuna limitazione è posta al numero dei soci, possono aderire tutti i cit-

tadini di ambo i sessi, senza limiti d’età e di nazionalità. L’Associazione 

fornirà a tutti i soci una tessera sociale che avrà la validità di un anno. 

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richie-

dente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo. Contro il 

rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei 

Probiviri. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente sta-

tuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte da-

gli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudi-

zio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo do-

vrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espul-

sione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto con-

tro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. 



 

4 

 

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi: 

1. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo; 

2. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito forma-

le da parte del Consiglio Direttivo; 

3. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Di-

rettivo e, in caso di appello, dall’Assemblea che decide in via definitiva; 

4. inadempienza o disinteresse verso l’attività sociale. 

In casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà nega-

re il rinnovo della tessera sociale. In ogni caso il Socio dimissionario, 

radiato o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative 

e/o contributi versati, né vantare pretese sul patrimonio sociale. I Soci, 

in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno diritto di 

partecipare all’Assemblea personalmente o facendosi rappresentare da altro 

Socio purché munito di delega scritta e di usufruire di tutti i servizi gra-

tuitamente offerti dall’Associazione. A copertura dei costi di particolari 

iniziative programmate e promosse dall’Associazione, potranno essere richie-

ste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai Soci interessati 

ad esse. Le quote versate dai Soci sono intrasmissibili ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte e non sono soggette a rivalutazioni. 

Art. 5 (Organi dell’Associazione) - Sono organi dell’Associazione: 

1. l’Assemblea Generale dei Soci; 

2. il Consiglio Direttivo; 

3. il Presidente; 

4. il Vice-Presidente; 
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5. il Segretario; 

6. il Tesoriere; 

7. il Collegio dei Revisori; 

8. il Collegio dei Provibiri. 

Gli organi restano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Le 

cariche e le attività sociali svolte dai Soci sono gratuite e non sono re-

tribuite in alcun modo. 

Art. 6 (L’Assemblea generale dei Soci) - L’Assemblea generale dei soci è 

convocata in seduta ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno, e in 

seduta straordinaria ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità, 

oppure su richiesta motivata di almeno il 30% dei Soci con diritto al voto. 

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in 

persona del Presidente mediante lettera/email ai Soci o affissione all’albo 

dell’Associazione presso la sede/sito web dell’Associazione, con indicazione 

specifica dell’ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere an-

che diverso dalla sede sociale, e dell’ora, almeno 10 giorni prima della da-

ta fissata per l’adunanza. 

E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza 

degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno 30 minuti dopo, qua-

lunque sia il numero dei presenti. Le Delibere vengono prese a maggioranza 

dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate. 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci: 

a) discute ed approva il bilancio preventivo presentato dal Consiglio 

Direttivo sulle attività da svolgere; 
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b) discute ed approva il bilancio consuntivo del Consiglio Direttivo 

sull’attività svolta; 

c) elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

d) fissa gli indirizzi dell’attività dell’Associazione; 

e) provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni; 

f) delibera ogni altro argomento e questioni previsti dall’ordine del 

giorno. 

g) Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresen-

tare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. 

Le votazioni devono avvenire in maniera palese.  

Art. 7 (Il Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo è composto da cin-

que membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e n.1 Consi-

gliere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri non 

devono rivestire cariche politiche, sono rieleggibili e sono completamente 

gratuite; saranno rimborsate le sole spese documentate incontrate 

nell’espletamento dell’incarico. Il Consiglio viene convocato dal Presidente 

almeno due volte l’anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata ri-

chiesta da almeno due terzi dei suoi componenti. La seduta del Consiglio è 

valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera 

a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, 

a cura del Segretario, da rendere pubblico ai membri dell’Associazione. 

Art. 8 (Funzioni del Consiglio Direttivo) - Il Consiglio Direttivo: 

a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente; 
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b) nomina un Segretario responsabile della redazione dei verbali di Assem-

blea e del Consiglio Direttivo; 

c) nomina un Tesoriere, responsabile dei conti e della custodia del denaro 

dell’Associazione; 

d) elabora il programma delle attività dell’Associazione da sottoporre al 

parere ed all’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci; 

e) amministra il fondo sociale; 

f) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente; 

g) convoca l’Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una 

relazione dell’attività svolta; 

h) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione; 

i) delibera sulla ammissione od esclusione dei Soci. 

l) può nominare un Direttore Artistico stabilendone in apposito verbale le 

mansioni. Il Direttore Artistico, qualora sia individuato tra esterni al 

Consiglio Direttivo, può partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, 

senza diritto di voto. 

Art. 9 (Il Presidente) - Il Presidente è il legale rappresentante 

dell’Associazione. A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a 

terzi e in giudizio. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione 

del programma definito dal Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, 

nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessa-

rie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente informati gli altri 

membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella successiva riunione, la 

valutazione e la ratifica. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e 
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l’Assemblea dei Soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la 

rappresentanza e la firma spettano al Vice Presidente e in alternativa a 

quest’ultimo, al socio più anziano di vita associativa. 

Art. 10 (Il Vice Presidente) - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente 

nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue fun-

zioni; nell’espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie 

del Presidente. 

Art. 11 (Il Segretario) - Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo, è 

responsabile: 

• della redazione dei verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Diret-

tivo; 

• controlla ed esegue la gestione amministrativa dell’Associazione e ne ri-

ferisce al Consiglio Direttivo; 

Art. 12 (Il Tesoriere) - Il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo, è 

responsabile: 

• della tenuta dei registri contabili; 

• controlla ed esegue la gestione finanziaria dell’Associazione e ne riferi-

sce al Consiglio Direttivo; 

• ha esclusivo accesso ai fondi dall’Associazione depositati presso uno 

sportello postale o bancario. 

Art. 13 (Il Collegio dei Revisori) - Il Collegio dei Revisori è composto da 

tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Di-

rettivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della 
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contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e 

consuntivo. 

Art. 14 (Il Collegio dei Probiviri) - Il Collegio dei Probiviri è composto 

da tre soci eletti in assemblea. Decide insindacabilmente, entro trenta 

giorni dalla presentazione del ricorso, sugli appelli di espulsione e di am-

missione, nonché sulle controversie generate in seno all’Associazione. 

Art. 15 (Quota Associativa Annuale) - La quota associativa annuale è fissata 

ogni anno dal Consiglio Direttivo.  

Art. 16 (Rimborsi Spese Attività dei Soci) - Per i Soci che intendono prati-

care attività culturali e artistiche in nome dell’Associazione o per conto 

di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promo-

zionali nell’ambito dell’oggetto sociale, non sono previsti compensi, ma so-

lamente rimborsi spese documentati e assegnati dal Consiglio Direttivo. 

Art. 17 (Il Patrimonio) - Il patrimonio dell’Associazione, indivisibile, è 

costituito: 

- dalle quote associative annuali; 

- dai contributi dello Stato e degli Enti Pubblici e Privati; 

- rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai Soci; 

- proventi derivanti da prestazioni marginali rese a terzi; 

- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo; 

- da eventuali contribuzioni straordinarie, donazioni o lasciti, provenienti 

anche da non Soci; 

- da diritti di utilizzazione artistica e musicale relativi a produzioni 

stampate, audio e video; 
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- da tutto quant’altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri 

nella disponibilità dell’Associazione. 

L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, 

atte a migliorare il conseguimento dei fini statutari, può dotarsi di strut-

ture e mezzi tecnici necessari a promuovere l’attività dei Soci. 

L’Associazione può accettare sponsorizzazioni, richiedere finanziamenti, nel 

limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare, aderire a Consor-

zi tra Enti e Associazioni mantenendo la piena autonomia decisionale ed or-

ganizzativa, può ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno fi-

nanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della rea-

lizzazione di iniziative istituzionali. Eventuali utili conseguiti da servi-

zi a prestazioni rese dai Soci, non possono in alcun modo generare dividendo 

tra gli essi, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle fi-

nalità sociali. L’Associazione, ai fini fiscali deve considerarsi ente non 

commerciale. 

Art. 18 (Esercizio Sociale e Finanziario) - L’esercizio sociale e finanzia-

rio coincide con l’anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre 

di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione 

economica e finanziaria dell’Associazione. Entro 15 giorni prima 

dell’approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale/sito 

web per poter essere consultato dai soci ordinari. Il bilancio consuntivo, 

redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvato entro il 30 aprile 

dell’anno successivo all’esercizio finanziario. 
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Art. 19 (Regolamento interno) - Per quanto non previsto dal presente Statu-

to, qualora se ne ravvisi la necessità, potrà essere redatto un regolamento 

interno a cura del Consiglio Direttivo previo ratifica dell’Assemblea gene-

rale dei Soci. 

Art. 20 (Scioglimento dell’Associazione) - La decisione di scioglimento 

dell’Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi 

dei Soci presenti ad una apposita Assemblea dei Soci, che sarà valida se 

avrà la partecipazione di almeno i tre quarti dei Soci. 

L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo alla no-

mina di uno o più liquidatori, scegliendo fra i Soci e determinandone i po-

teri. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, 

verrà devoluto ad utilità generale. 

Art. 21 (Disposizioni finali) - Il presente Statuto strutturato in tre parti 

per complessivi 21 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente 

ai regolamenti e alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate. 

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del Codice Ci-

vile e le disposizioni di legge vigenti in materia. 


