
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ISTITUTO SUPERIORE APLOMB

TITOLO I . DENOMINAZIONE e SEDE
AÉicolo 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica ltaliana ed in ossequio a quanto previsto dagli
artt.36 e seguenti del Codice Civile e' costituita, con sede in CENTO (FE) , via Ugo Bassi n. 59
un'associazione di oromozione sociale che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE CULTURALE
SPORTM DILEfiANTISTICA ISTITUTO SUPERIORE APLOMB", in breve "LS.A.". Il sodalizio si
conforma alle norme e alle direttive degli organísmi dellbrdínamento sportívo, con particolare riferimento alle
disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di
promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - SCOPO e OGGETTO
Atticolo 2 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi,
senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Scopo dell'associazíone è in
pafticolare la diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e
psichica nonché delle relazioni sociali e la promozione di attività ricreative e culturali per l'esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.

AÉicolo 3 - Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, I'Associazione può organizzare attività quali:
a) promuovere e sviluppare attraverso l'utilizzo del metodo APLOMB attívità sportive dilettantistiche

riconosciute dalle Federazioni sportive e/o dagli Enti di Promozione Sportiva cui lhssociazione aderisce, in
pafticolare nelle discipline quali il Ju-Jitsu, il Ko-Budo, lo Shiatsu, lo Yoga e la ginnastica;

b) organizzare manifestazioni spoftive, culturali, ricreative in via diretta o collaborare con altri soggetti per
la loro realizzazionei

c) promuovere attività didattiche per l'awio, l'aggiornamento e il pefezionamento nelle attività sportive;
\ d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello
\ spoft e del tempo libero;
\ e) gestire impíanti, proprio diterzi, adibiti a palestre, campie strutture sportive divario genere;
ì, 0 organízzare squadre sportÍve per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed

r- \ù iniziative didiverse discipline sportive;

lìK g) indire corsi di awiamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di
/ {' 

' qualificazione per operatori sportivi;
tr-\ h) Promuovere e sviluppare la Ricerca "Etnofisiologica", divulgandone gli insegnamenti a mezzo di seminari,
I \) conferenze corsi e prove pratiche in campo;

i i) Promuovere la diffusione della cultura ambientalista e naturalistica;
ù j) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ivi

, I compresa l'organizzazione di attività turistica.

\ì '\ TIToLo III - socl
\ \ Atticolo 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazíone tutti coloro i quali,

aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le
regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Atticolo 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le
delibere adottate dagli organi dellîssociazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci
del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto
dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di
socio, In ogni caso e'esclusa la temporaneità della paftecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - La qualifica di socio da'diritto:
- a paftecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine

all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- allbsseruanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.


