
Atto Costitutivo dell’Associazione “ALMA LUDICA”

I soci fondatori (di seguito indicati “i fondatori”) dichiarano di voler costituire un’associazione semplice
finalizzata all’organizzazione di gioco di ruolo dal vivo con ambientazione e sistema originale. 

L’associazione sarà denominata “ALMA LUDICA” ed avrà sede in Via Chiesa n° 22, Morgano (TV).
Il  patrimonio  sociale  sarà  costituito  dal  versamento  degli  associati  da  eseguirsi  nella  misura  annua

stabilita dal Consiglio direttivo e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività associative.
Potranno essere ammessi a fare parte dell’associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, i

cittadini italiani di età superiore ai 18 (diciotto) anni. 
L’associazione si estinguerà se gli associati si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio

sarà interamente devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro individuata dai liquidatori.

Morgano 15 giugno 2018

I Soci Fondatori :

Antonino Blesi (Presidente, CI num. AU2641564)

Gioia Giommoni (Vice Presidente, CI num. AT3619143)

Massimo Masotti (CI num. AR8099413 )

Michele Scapin (CI num. AV2979878)

Domenico Stragliotto (CI num AS 5638399)
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Statuto

1. Disposizioni generali

1. Denominazione

1. È costituita una associazione denominata “ALMA LUDICA”.
2. L’associazione ha sede in via Chiesa n° 22, Morgano (TV).

2. Finalità associative

1. L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di organizzare eventi di gioco di
ruolo dal vivo.

2. In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, salvo eventuali rimborsi
per spese sostenute singolarmente per conto dell’associazione, previa delibera del Consiglio direttivo.

3. L’associazione  potrà  dare  la  sua  collaborazione  ad  altri  enti  per  lo  sviluppo  di  iniziative  che  si
inquadrino nei  suoi fini.  Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei
confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

3. Organi associativi

1. Gli organi dell’associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo.

2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con particolare attenzione all’elettività delle cariche sociali.

2. Gli associati

4. Diritti e doveri

1. Possono far parte dell’associazione le persone fisiche di età superiori ai 18 (diciotto) anni che siano
interessate all’attività dell’associazione stessa e che autocertifichino l’assenza di condanne penali o di
carichi pendenti.

2. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal
Consiglio direttivo dell’associazione. 

3. Gli associati hanno diritto a:
a) partecipare e votare all’Assemblea degli associati;
b) votare per l’elezione del Presidente;
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5. Recesso

Il recesso dall’associazione si considera automatico se l’associato non rinnova entro la scadenza annuale
la propria iscrizione.

3. L’Assemblea 

6. Assemblea ordinaria

1. L’Assemblea ordinaria degli associati, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20
giorni prima di quello fissato per l’Assemblea, si riunisce presso la sede dell’associazione o in altra
località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno per provvedere e
per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e sulla nomina del Presidente e su
tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio
direttivo, ovvero su richiesta di almeno 10 (dieci) associati. 

2. La  data,  il  luogo  e  l’ordine  del  giorno  dell’Assemblea  sono  comunicati  agli  associati  per  lettera
raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che il Consiglio direttivo riterrà opportuno purché in grado
di  dimostrare  l’avvenuta  convocazione.  Si  considera  forma  di  pubblicità  valida  ai  fini  della
convocazione la pubblicazione sul forum associativo, purché i messaggi rechino data certa.

3. Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento
della quota di associazione.  Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati purché
munito di regolare delega scritta, recante le indicazioni di voto per ogni singolo punto all’ordine del
giorno. Le deleghe conferite non potranno mai essere superiori a 2 (due) degli aventi diritto di voto.

4.  Per  la  costituzione  legale  dell’Assemblea  e  per  la  validità  delle  sue  deliberazioni  è  necessario
l’intervento  di  tanti  associati  che  rappresentino  almeno  il  1/2  (un  mezzo)  degli  iscritti.  Non
raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima
convocazione.  Nella  seconda  convocazione  l’assemblea  è  valida  qualunque  sia  il  numero  degli
associati presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di
convocazione della prima sessione.

5. L’Assemblea,  all’inizio  di  ogni  sessione,  elegge tra  gli  associati  presenti  un  Segretario  in  persona
diversa  dai  membri  del  Consiglio  direttivo.  Il  segretario  provvede  a  redigere  i  verbali  delle
deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

6. L’assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentanti mediante regolare
delega scritta rilasciata ad altro associato, purché non consigliere.

7. Assemblea straordinaria

1. Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure
per domanda di tanti associati da rappresentare non meno di 1/10 (un decimo) degli iscritti.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’6.

8. Modifiche dello Statuto

1. Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto, ad eccezione degli Articolo
2 e 3.

2. Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che
di  seconda convocazione,  di  almeno la  metà  degli  associati  ed il  consenso di  tre  quinti  dei  voti
presenti o rappresentanti.
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4. Organi di governo associativi

9. Presidente associativo

1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea degli Associati. 
2. Possono candidarsi al ruolo di Presidente gli associati iscritti da almeno 3 (tre) anni.
3. Il Presidente dell’associazione rimane in carica per 5 (cinque) anni e può essere rieletto.
4. La carica di Presidente è gratuita.
5. La  firma  e  la  rappresentanza  legale  dell’associazione  di  fronte  a  qualsiasi  autorità  giudiziaria  e

amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.
6. Al Presidente spetta altresì l’approvazione di ogni spesa associativa.

10. Vice-Presidente associativo

1. Tra  gli  Associati  che  soddisfino  i  requisiti  di  cui  all’9,  comma 3,  il  Presidente  nomina un Vice-
Presidente.

2. Il  Vice-Presidente  ha  i  poteri  di  firma  e  legale  rappresentanza  dell’Associazione  a  norma dell’9,
comma 5.

3. Il Vice-Presidente rimane per il mandato del Presidente.

11. Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente dell’Associazione. 
2. Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da

seguire per il  conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed
amministrazione ordinaria e straordinaria.

3. In particolare, il Consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di

esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
c) delibera sull’ammissione degli associati;
d) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione, nonché il calendario degli eventi;
e) approva  i  progetti  di  bilancio  preventivo,  rendiconto  finanziario  e  statuto  patrimoniale,  da

presentare all’Assemblea degli associati;
f) modifica la sede sociale dandone opportuna informazione agli associati ed agli enti interessati.

12. Registro degli associati

1. Al Presidente spetta la regolare tenuta del registro degli Associati, da aggiornarsi annualmente.
2. In esso vanno indicati: numero di tessera dell’associato, nome, cognome, codice fiscale, residenza,

recapito telefonico o e-mail, quote associative pagate.
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5. Disposizioni finali e transitorie

13. Scioglimento dell’Associazione

1. Lo  scioglimento  dell’associazione  è  deliberato  dall’assemblea  generale  straordinaria  la  quale
provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Le relative spese saranno a carico degli associati.
3. In caso di scioglimento,  il  materiale dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione avente il

medesimo oggetto sociale, preferibilmente nella provincia di Treviso, su decisione a maggioranza dei
liquidatori.

14. Dati personali degli associati

1. I dati saranno utilizzati per le attività dell’associazione interne ed esterne alla stessa, ma non divulgati
a Enti, Associazioni o Società esterne senza autorizzazione dell’associato, in conformità alle vigenti
normative sulla privacy. 

2. Ogni variazione dei dati personali deve essere comunicata tempestivamente al consiglio in modo da
poter avere un registro soci aggiornato.

3. Tale comunicazione può essere effettuata anche via e-mail.

15. Disposizioni finali

1. All’iscrizione all’associazione, ogni norma contenuta nel presente statuto viene considerata accettata.
2. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto civile, nonché

lo Statuto, i regolamenti, le linee guida e le direttive dell’ente assicurativo di afferenza.

16. Organi associativi per i primi tre anni di gestione

1. La Presidenza transitoria dell’Associazione per i primi cinque (5) anni spetta a Antonino Blesi.
2. La Vice-presidenza transitoria dell’Associazione per i primi cinque (5) anni spetta a Gioia Giommoni.

Morgano, 15  giugno 2018

I Soci Fondatori :

Antonino Blesi (Presidente, CI num. AU2641564)

Gioia Giommoni (Vice Presidente, CI num. AT3619143)

Massimo Masotti (CI num. AR8099413 )

Michele Scapin (CI num. AV2979878)

Domenico Stragliotto (CI num AS 5638399)
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