
 

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE  

Art. 1 - E’ costituita l’ Associazione Culturale e musicale denominata “AGM – associazione grandi 
maestri” . 
L’associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apartitica, apolitica e aconfessionale. 
L’Associazione è regolata dall’ art. 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto. 
L’Associazione ha sede in Visco (UD) , Via Montello, 37, e potrà cambiare la sede legale con voto 
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, senza necessità di modifica del 
presente statuto. 
L’Associazione può dare la sua collaborazione o aderire ad altre associazioni o enti quando ciò torni 
utile al conseguimento dei fini sociali. 
Art. 2 - La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 dicembre 2017 
e potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno salvo diverso parere del Consiglio Direttivo. 
Art. 3 - FINALITÀ Le finalità dell'Associazione sono innanzitutto rivolte all’utilità generale e collettiva.  
Sono scopi sociali dell'Associazione: 
operare una sana e positiva divulgazione della cultura, dell’arte, del teatro e della musica senza 
eccezioni, promuovendo la crescita personale, artistica e musicale mediante  lo svolgimento, sul 
territorio nazionale e internazionale, di iniziative di carattere culturale, artistico, creativo, ricreativo, 
rivolte ai giovani ed alla collettività in generale:  
Art. 4 - ATTIVITÀ L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali 
attività: 
- divulgazione della cultura, dell’arte, del teatro e della musica senza eccezioni promuovendo la 

crescita personale , artistica e musicale con attività ed iniziative rivolte ai giovani e alla collettività 
- promozione dello studio della musica, anche istituendo e/o gestendo corsi musicali di orientamento, 

formazione, perfezionamento ed aggiornamento musicale, sia in ambito nazionale che internazionale 
- organizzazione e promozione di concerti, attività teatrali, manifestazioni culturali a carattere 

musicale e/o artistico, seminari di studio, conferenze, convegni, riunioni, concorsi, lezioni-concerto, 
masterclasses, laboratorio di insieme, corsi atti ad acquisire o migliorare competenze utili alla 
persona in campo artistico e/o musicale ecc. avvalendosi della collaborazione occasionale o 
continuativa di ospiti, artisti ed esperti 

- collaborazione con Enti ed Associazioni che perseguono gli stessi fini presenti sul territorio 
nazionale ed estero 

- promozione e supporto alla formazione e/o all’attività di gruppi strumentali e vocali 
- incentivazione ed attuazione di scambi culturali e gemellaggi musicali/culturali con gruppi italiani e 

stranieri 
- organizzazione di viaggi di istruzione, anche mediante attività volte a rendere confortevole la 

permanenza del socio nelle strutture a disposizione dell’Associazione fornendo servizi mirati al suo 
benessere e alla sua crescita personale 

- realizzazione di iniziative atte a reperire fondi da destinare al finanziamento di gruppi vocali e 
strumentali  

- proposizione di collaborazioni con Associazioni ed Enti con finalità educative, sociali, umanitarie e 
religiose realizzando o sostenendo al loro interno eventuali attività musicali e contribuendo alla 
diffusione di messaggi positivi di collaborazione, dialogo e fratellanza assolvendo alla funzione 
sociale di maturazione e crescita umana e civile 

- attuazione di tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell’associazione compresi 
l’acquisto e/o il noleggio di strumenti musicali, attrezzature sceniche e fonografiche, sale da 
concerto, teatri, mezzi di trasporto ecc. 

- attività formative, didattiche e ricreative (corsi, laboratori, seminari, incontri, work-shop e altre 
manifestazioni); 



- attività di aggregazione, tesseramento e autofinanziamento (feste, concerti, serate danzanti e altre 
manifestazioni); 

- allestimento di spettacoli musicali, teatrali, performance e altre manifestazioni,  
- organizzazione e promozione di eventi culturali, artistici, ricreativi e sportivi (rassegne musicali,   

festival, mostre, esposizioni, progetti multimediali, istallazioni, progetti video, cinema, conferenze 
meeting, raduni, gite, gare, concorsi e altre manifestazioni); 

- altre attività proposte dai soci (previa approvazione consiglio direttivo);   
- esercizio di attività commerciale in via marginale e non prevalente, qualora ritenuta idonea, anche 

indirettamente, al perseguimento degli scopi istituzionali; fermo restando che i proventi derivanti  
saranno destinati al conseguimento delle finalità istituzionali ed alla realizzazione degli scopi          
associativi ; 

- Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con Enti pubblici e altre organizzazioni del privato 
sociale. 

Inoltre l’Associazione, a mezzo dei suoi organi sociali, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le 
operazioni contrattuali, di qualsiasi natura purché lecita, ritenuti necessari ; istituire sedi, uffici e 
corrispondenti secondari in tutto il territorio dello stato ; dare la sua collaborazione ad altri enti per lo 
sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini ; effettuare, mediante specifiche delibere, raccolte 
pubbliche di fondi e, in generale, svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il 
conseguimento dello scopo sociale. 
 Potrà avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione per la diffusione e la divulgazione delle attività   
 dell’Associazione 
Potrà inoltre avvalersi di operatori e professionisti che prestino il loro lavoro per il perseguimento delle 
finalità sociali: essi potranno venir retribuiti come lavoratori autonomi o come lavoratori dipendenti.  
L'associazione potrà avvalersi della loro opera: 
a) nei limiti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione; 
b) per la realizzazione delle attività istituzionali. 
L'associazione potrà intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche con i propri associati, per 
l'espletamento delle attività previste dallo statuto. 
Le esibizioni pubbliche, come pure altre forme di attività, si intendono a titolo amatoriale e non 
professionale 
ASSOCIATI 
Art. 5 - L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell’associazione tutte 
le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono 
condividere lo spirito, le finalità e gli scopi indicati all’articolo 3 e possiedono i requisiti stabiliti dal 
presente statuto e dal regolamento interno. Non potranno essere ammessi come associati coloro che 
abbiano riportato condanne per delitti non colposi, salvo specifica approvazione scritta del direttivo. 
Il numero degli associati è illimitato. 
Art. 6 - Chi intende essere ammesso come associato potrà farne richiesta al Consiglio Direttivo; la 
presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito del 
Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro sessanta giorni mediante “silenzio - assenso”; nel 
caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via 
definitiva l’Assemblea ordinaria nella sua prima convocazione.    
Art. 7 - Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività organizzate dall’associazione stessa . 
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto 
delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. 
Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri all'interno dell'associazione, primo tra tutti il 
diritto di voto. Ciascun associato potrà votare direttamente o per delega: è ammesso il voto per non 
più di una delega. Potrà inoltre esprimere il proprio voto laddove richiesto dal Consiglio Direttivo. Tutti 
gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle 
norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito. Gli associati non hanno alcun 
diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di 
interruzione del rapporto associativo. Non possono essere ammessi soci temporanei.   



Tutti gli associati sono eleggibili alle cariche sociali, purché abbiano raggiunto la maggiore età  e siano 
in regola con il pagamento della quota associativa.  
 Art. 8 - Gli associati si dividono nelle seguenti categorie: 
- fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione ne hanno sottoscritto lo Statuto, 
assicurandone i mezzi finanziari iniziali.  
- ordinari, sono associati con spirito critico e costruttivo, al corrente delle reali esigenze 
dell’associazione e in grado di comprenderne le necessità, vegliano sulla conformità dell’associazione 
alle finalità statutarie. Sono iscritti sul libro soci con validità di un anno solare. 
- onorari, la qualifica di associato onorario può essere conferita a quelle persone, società o enti 
pubblici e/o privati che il consiglio direttivo, ad insindacabile giudizio, riterrà di assegnare per 
particolari meriti nelle discipline culturali, scientifiche, mediche, urbanistiche, sociali, artistiche, 
economiche o qualsiasi altro campo in cui operano. Gli associati acquisiscono la qualifica di ordinario, 
o sostenitore, all’atto del versamento della quota annuale associativa stabilita dal Consiglio direttivo. 
Tutte le categorie di associati, comunque, godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e 
doveri. Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non 
possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo. 
Art. 9 - Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre 30 giorni 
dall’ammissione. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio direttivo. 
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili. 
Art. 10 - Gli associati cessano di far parte dell’Associazione per i seguenti motivi:  

a. decadenza, mancato pagamento della quota sociale; 
b. recesso, consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento; 
c. esclusione, da parte del Consiglio Direttivo, a causa della non osservanza delle disposizioni 

dello Statuto, delle delibere assembleari e di comportamenti o atti che danneggino 
moralmente o materialmente l’Associazione o in generale siano contrari allo spirito 
Associativo;  

d. decesso 
L’espulsione, la radiazione, il recesso di singoli associati o gruppi non dà diritto alcuno a quote né alla 
divisione del patrimonio che è di proprietà esclusiva dell’Associazione. L'associato che, per qualsiasi 
motivo, cessi di far parte dell'Associazione non potrà inoltre in alcun modo utilizzare il nome e/o il 
simbolo dell’Associazione. 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
Art. 11 - Gli organi dell’Associazione sono: 
a. L’Assemblea 
b. Il Consiglio Direttivo 
I soci minori di anni 18 (diciotto) non potranno ricoprire cariche sociali. 
Tutte le cariche sociali, essendo a carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed 
attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e 
nell’interesse dell’Associazione e regolarmente documentate. 

ASSEMBLEA  
L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione. 
Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in 
regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati interessati a uno dei provvedimenti di 
cui all’articolo 10 dello Statuto hanno diritto di partecipazione, salvo il diverso dispositivo del 
provvedimento a loro carico. 
Art. 12 - Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli 
associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega 
scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega  



Art. 13 - L’assemblea generale ordinaria degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo 
almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del 
bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. 
L’assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogniqualvolta lo ritenga opportuno e 
necessario e, senza ritardo, quando vi sia la richiesta scritta di almeno il 30 % degli associati aventi 
diritto al voto. 
Art. 14 - L’assemblea è validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione agli associati 
mediante e-mail, o pubblicazione sul sito internet dell’associazione, e avviso affisso alla bacheca della 
sede dell’associazione, almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza. La comunicazione dovrà 
contenere il giorno, il luogo e l’ora della adunanza, anche di una eventuale seconda convocazione, 
nonché gli argomenti da porre in discussione. 
Non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’assemblea oltre quelli comunicati con le 
modalità sopra previste. 
Art.15 - L’assemblea ordinaria degli associati delibera in merito a: 
- approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio 
successivo; 
- approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione; 
- approvazione della relazione dal Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale trascorso; 
- nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto; 
- approvazione di eventuali regolamenti dell’associazione; 
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non 
espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria. 
Art. 16 - L’assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:  
- modifiche statutarie; 
- l’incorporazione, fusione o scissione dell’associazione con altre strutture associative analoghe e nel 
rispetto delle vigenti normative che la regolamentano; 
- scioglimento dell’associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale. 
Art.17 - L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione oppure, in sua mancanza, dal vice 
presidente, assistito da un segretario nominato dall’assemblea.  
Al presidente dell’assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli associati e il computo 
delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. 
I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario. 
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per decisione del Presidente o per argomenti di 
particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. 
E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali. 
Il Presedente dell’assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre associati, scelti tra 
quelli presenti, in funzione di scrutatori. 
Art. 18 - L’assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, 
almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni 
sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza 
assoluta dei voti. 
Art. 19 - Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei 
tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è 
necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati aventi diritto al voto. 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Art. 20 - L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea degli associati 
e composto da tre membri associati che abbiamo maturato almeno cinque anni di permanenza 
continuativa nell’Associazione (ad eccezione del primo consiglio direttivo) 
Art. 21 - I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. 
Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese 
documentate da questi sostenute. 



Art. 22 - In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del 
Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione 
utile dell'Assemblea degli associati. 
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e 
straordinaria dell’Associazione fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente 
statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea degli associati. 
Le modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo, laddove non disposte dallo statuto, sono 
demandate ad apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea degli associati. 
Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà 
altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese 
e/o compensi. 
Art. 24 - Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti a votazione  segreta: 
- il Presidente; 
- il Vice Presidente; 
- ll Tesoriere; 
Art. 25 - Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione 
al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto 
divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. 
Art. 26 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi  e, in via straordinaria, ogni 
qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri con richiesta scritta. 
Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono 
essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione. 
Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. 
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei membri. 
Tutte le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la 
deliberazione approvata dal Presidente. 
Per le delibere attinenti alle materie espressamente indicate nel presente statuto [ad esempio per 
l’elezione del presidente] o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni 
segrete . 
Art. 28 - PRESIDENTE  Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti. 
Ha la rappresentanza legale della Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee. In caso 
di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, se 
nominato, oppure dal consigliere più anziano. 
Sono compiti del Presidente:  
- convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea, esponendo una relazione sull’attività svolta 
nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso;  
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e vigilare sull’attuazione delle deliberazioni;  
- compiere gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo;  
- intrattenere i rapporti con i terzi;  
- giudicare sulle controversie fra gli associati;  
In caso di necessità il Presidente assume i provvedimenti del Consiglio direttivo. In caso di assenza le 
sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 
Ove, in corso di mandato, intenda rinunciare al proprio incarico, dovrà darne tempestiva 
comunicazione al Consiglio Direttivo. La rinuncia ha in ogni caso effetto solo dopo l’ufficiale nomina 
del Presidente subentrante e dopo l’avvenuto avvicendamento sociale, nonché dopo aver presentato 
un rendiconto delle operazioni economiche e finanziarie compiute nella frazione di esercizio di 
competenza. Sino ad allora il Presidente dimissionario continuerà ad assolvere tutte le incombenze 
ordinarie di amministrazione. 



Art. 29 - TESORIERE E' responsabile della contabilità e dell’amministrazione. Compila i rendiconti 
annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio di Amministrazione. E'  
preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le 
banche e istituzioni finanziarie. Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli  
istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti senza i regolari mandati debitamente 
firmati dal Presidente. E’ autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per 
eventuali pagamenti urgenti. 
Art. 30 - PROVENTI ED ENTRATE  DELL’ASSOCIAZIONE 
I proventi della Associazione sono costituiti da: 
- quote sociali 
- eventuali contributi o elargizioni fatte da soci o da terzi 
- entrate derivanti da organizzazione di attività sociali 
- entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o 
servizio di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di 
sensibilizzazione  
- tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell’associazione 
Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati ad incremento del patrimonio 
dell’Associazione. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di 
riserva , dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse dell’Associazione o a fini 
assistenziali. È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o 
la distribuzione siano imposte dalla legge. 
Art. 31 - FONDO DI COSTITUZIONE E PATRIMONIO SOCIALE   
Il fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che gli associati fondatori fanno in sede di costituzione 
dell’Associazione. Il patrimonio sociale è costituito da:  
- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione 
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione 
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o di terzi  
Art. 32 - BILANCIO L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 
dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo ed il 
rendiconto economico e finanziario  che devono essere presentati all’approvazione dell’assemblea 
entro il 30 aprile dell’anno successivo e depositati presso la sede dell’associazione. 
Art. 33 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI   
Gli associati possono prestare la propria opera all’interno dell’Associazione, nel rispetto di quanto 
previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. 
Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dagli associati. 
Art. 34 - SCIOGLIMENTO  L’Associazione si scioglie:  
- per delibera assembleare;  
- per raggiungimento dello scopo associativo o per l’impossibilità di conseguirlo;  
- per dissidio insanabile tra gli associati;  
- per il venir meno del Consiglio Direttivo e l’impossibilità di ricostituirlo;    
- per il venir meno di tutti gli associati.    
Art. 35 - Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile e dallo Statuto 
sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea degli associati con le maggioranze previste 
dall’articolo 19, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli 
eventuali compensi. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio 
della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica 
utilità, sentito l’organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
Art. 36 - TUTELA DEI DATI PERSONALI  L’Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione 
dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di 
sicurezza previste dal D. Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela ella privacy dei propri 
aderenti.  



ART 37 - REGOLAMENTI INTERNI  Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali, 
delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell’oggetto sociale, l’assemblea può 
approvare dei regolamenti interni alla cui osservanza sono tenuti tutti gli associati. 
Art. 38 - NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni legislative in materia.  

Visco, 17 novembre 2017 


