ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

COPERTINE come QUADRI - Associazione Culturale

'anno 2017 il mese di settembre il giorno 29 in Cordenons
sociale in via Aquileia i 6/3 presenti i signori:

L

(PN)

presso la sede

Vdndenheede Cécile,nataa Gerpinnes ( Belgio ) il 28.01 .1959, residente a Cordenons
(PN,) in viaAquileia 613 - C.F.: VNDCCL59A68ZI03Y

Portolan Renato, nato a Pordenone il 18.04.1957, residente a Cordenons (PN), via
Aquileia 6114 - C.F.: PRTRNT57D18G888H Santarossa Claudio, nato a Pordenone 11 07.07.1956, residente a Porcia
Spinazzedo 22 - C.F. SNTCLD56L07G888K -

(PN), via

Portolan Andrea, nato a Pordenone il 17 febbraio 1971, residente a Cordenons (PN),
viaAquileia4l2 -C.F. : PRTNDR 7lBl7 G888D - cell. 348 4064800
Cescon Valter Pio, nato aYazzola (TV) il 0610511960, residente a Conegliano (TV),
corso Vittorio Emanuele II 39 - C.F. CSCVTR60E06L700S
che mediarrte quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - E' costituita fra i
I'associazione avente la
Associazione Culturale

ART.

2

presenti, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile,
seguente denominazione: COPERTINE come QUADRI

L' associazione ha sede in: Cordenons via Aquileian.

613

ART. 3 L'associazione ha come scopo di:
- promuovere e diffondere la conoscenza della storia dell'arte e degli artisti che,
attraverso le espressioni avalenza pittorica ,graftca e fotografica, hanno realizzato le
copertine dei dischi vinili in modo da rappresentare sia i principali movimenti artistici,
tendenze e stili del XIX e XX secolo (Modernismo, Pop Art, Arte Concettuale,

riproposizioni di temi classici (..
Rinascimento, Manierismo, Barocco, Romanticismo...) per far prendere coscienza dei

Postmodernismo,...) che

le

rivisitazioni

e

rapporti che intercorrono tra arte, musica e società.
- operare con f intento di arricchire I'offerta culturale del territorio coinvolgendo
scrittori ed esperti nel campo della storia dell'arte, della musica, della f,otografia, della
pittura e della grafrcaproponendo :
* mostre didattiche con copertine di vinili per la conoscenza e divulgazione delle
medesime . attraverso percorsi e tematiche suggerite ed espresse da tutti i generi musicali;
* presentazioni e conferenze con personalità legate al mondo storico-artistico-musicale
ed il coinvolgimento di musicisti e cantanti nei campi della musica classica, pop roclg
folk, progressive ,elettronica e jazz ;

.,,\

*,collaborazioni con istituti scolastici di ogni ordine e grado sia pubblici che privati per la
. .:. .. \".' l
conoscenzAle; dir,'ulgazione di tale produzione artistica ;
. .-.. . .- ..::.,. +_.,,i.
* collaboraz.i'oni con istituzioni locali, regionali e nazionali per .la eventuale::,'
partecipazione ad eventi ed iniziative correlate avalenza artistica;
* collaborazioni con altre associaziorn ed enti similari.
L'associazione è aparlitica, non ha scopo di lucro e svol-ue attività di promozione e utilità
'.

ì,!,,.-,...

é

sociale.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, anahzzati dettagliatanlente
nell'allegato Statuto sociale che fa parle integrante del presente Atto costitutir-o: assenza
di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. democraticità
della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità del1'assemblea,
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle
economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquemale,
Consiglio Direttivo sia composto da cinque membri e nominano a fame parte i signori
Portolan Renato
Vandenheede Cécile
Cescon Valter Pio,
Porlolan Andrea
Santarossa Claudio

A Presidente viene eletto Portolan Renato, che accetta
A Vicepresidente viene eletto Cescon Valter Pio, che accetta
A Tesoriere viene eletta Vandenheede Cécile , che accetta
A Consigliere viene eletto Portolan Andrea, che accetta
A Consigliere viene eletto Santarossa Claudio che accetta
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti. si convengono ad esclusivo
carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio

sociale chiuderà

il31 dicembre 2018

E parle integrale del presente atto 1o statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati,
steso su
fogli dattiloscritti.

5

Letto firmato e sottoscritto.
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STATUTO ASSOCIAZIONE

n:
h:

COPBRTINE come eUADRI - Associazione Culturale

o9-

.:
ART. 1 - (Denominazione e sede)

E'

costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del codice civile
I'associazione denominata:
COPERTINE come QUADRI - Associazione Culturale
con sede in via via Aquileia 6 /3 nel comune di
cordenons -pNII trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
l'obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.

ART.2 - (Finatità)
L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività
di promozione e utilità sociale.
b. Le finalità che si propone sono in particolare:
a.

promuovere e diffondere Ia conoscenza della storia
dell'arte e degli artisti che, attraverso le
espressioni avalenza pittorica, grafica e fotografica, hanno
realizzato É copertine dei dischivinili
da rappresentare sia i principali movimenti artistici,
tendenze e stili del XIX e 1\/\
11modo
XX òwvlu
secolo
c:r"".nrale- postmodernismo,...;
te rivisitazioni e riproposizioni
{Y:j:^:,:::,::?
"r,"
temi classici ( ^n,;}I"
... Rinascimento. Manierismo, Barocco, Romantici
ismo..) per far prendere
ienza dei rapporti che intercorrono tra arte. musica e società.
con l'intento di arricchire I'oflerta culturale del territorio
coinvolgendo scrittori ed
della storia dell'arte- della musica, della fotografia, della pittJra
e della grafica
1",]^"i*0"
mostrb didattiche con copertine di vinili per la conoscenza'e
divulgazione delle medesime
attraverso percorsi e tematiche suggerite ed espresse da
tutti i generi musicali ;
presentazioni e conferenze con personalità legate ul
moido storico-artistico-musicale ed il
coinvolgimento di musicisti e cantanti nei campi dÉila
musica classica, pop rock, folk, progressive,
elettronica e jazz .
* collaboraziqni con istituti scolastici. di
ogni ordine e grado sia pubblici che privati per la
conoscenza e divulgazione di tale produzione artistica
;
* collaborazioni con istituzioni
Iocali, regionali nuzionuli per la eventuale parteci pazionead
eventi
"
ed iniziative corelate a valenzaarlistica;
x collaborazioni con altre associazioni
ed enti similari.

ART.3 - (Soci)

a'

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche
che ne condividono gli siopi e accettano il
presente statuto e l,eventuale regolamento intemo.
b' Possono far parte dell'Assocìazione tutti coloro che ne condividono gli
scopi fissati dallo statuto e
vogliono dare il proprio contributo personale elo frnanziario
al persegui-"nio degli stessi.
c. Chiunque voglia aderire all,Associazione deve:
- presentare domanda scritta. sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale
regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
d. I soci si ciistinguono in fondatori, ordinari, onorari:
i soci fondatori sono coloro che hamo pafiecipato alla costituzione

- i soci ordinari sono tulti

dell,Associazione;

colot'o che aderiscono successivamente alla costituzione

dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda

e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal consiglio Direttivo perscritta
aver svolto attività particolarmente

significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari
meriti.

e. Tutti i soci hanno diritto a:

-

f.
-

a tìltte le attività promosse dall'Associazione,
per
ricoprire le cariche associative;
candidarsi
parlecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

pa(ecipare

osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di aftuazione e le delibere assunte
organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
astenersi dali'intraprendere iniziative in contrasto con gii scopi deil'Associazione;
pagare la quota associativa con Ie modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direftivo.
s. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
h. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad ecceziorle
trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità delia stessa.

ART. 4 - (Diritti

e

doveri dei soci)

a. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
b. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per
spese effettivamente sostenute

c. I soci devono

ne 11o svo

1

le

gimento del i' attività prestata.

versare nei termini la quota sociale e rispettare

il

presente statuto

e

regolamento interno.

aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo
volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità

d. Gli

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

.,--ry
e;o*.
§-"f7

[;W

socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scriffa al Consiglio Direttivo \
b. Il socio che contrawiene ai dciveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dal Consiglio Diretti
a.

Il

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le
giustificazioni delf interessato.
d. Il socio escluso può proporre ricorso entro 30 gg all'assemblea averso la decisione del Consiglio
Direttivo .
c.

ART. 6 - (Organi sociali)
Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei Soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
Tutte le cariche sociali sono assunte

a

titolo gratuito.

ART.7 - (Assemblea)

a L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
b. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci

mediante awiso scritto da inviare almeno 10 giomi prima di quello fissato per l'adunanza e
contenente l'ordine del giorno dei lavori.
c,., ,L'Assemblea è inoltre òonvocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio

I

it

\

direttivo Io riticnc neccssario.
essere ordinaria o straordinaria. E'straordinaria queila convocata per la
modifica dello statuto e 1o scioglirnento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

d. L'Assemblea può

ART.

8

- (Compiti dell,Assemblea)

L'assemblea deve:
approvare il rendicolrto conlo consuntivo
e preventi
lVO:
r
fissare I'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche
- approvare l'eventuale regolamento interno: dell,attività del I'associazione;
deliberare in via definitiva sulle domande
di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci:
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

-

deliberare su quant'altro demandatole
per legge o per statuto,
Consiglio Direttivo.

o

sottoposto

al suo

esame dal

ART.9 - (Validità Assemblee)
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ART. 10 - (yerbalizzazione)
Le discussioni e Ie deliberazioni dell'assemblea
sono riassunte in un verbare redatto
dar segretario
sottoscrifto dal pres idente.

e

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale
e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)
direttivo è composto da numero cmque
membri eletti dall,assemblea tra i propri
b. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando
è presente la maggioran za deicomponenti.
Esso delibera a maggiora

.

nza deipresenti.

gti ani di ordinaria e straordinaria
4vr ulll4l
amministrazione non
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d.

ART.

Il

Presidente ha

la

12

legale rappresentanza

I'assemblea; convoca l,assembl'ea dei
soci
ordinarie che straordinarie.

- (Presidente)
dell'associazione. presiede il Consiglio
direttivo
e il Consiglio direttivo sia in' 'caso di convocazionie

ART. 13 _ (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell-associazioue
sono costituite da:

a. quote e contributi degli
b. contribuli di privati;

associati;

Ia1

I

c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con Ia normativa in materia.
il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utlli e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante [a vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti,
lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o
regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività o\ryero
L'associazione ha

altre affività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L'associazione ha I'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per
lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà
sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Il

rendiconto economico.finanziaiio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di
ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative alllanno
trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale

successivo.
il rendiconto economico-finanziario è

:

predisposto

dal Consiglio direttivo e

approvato

dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato
presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da
ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento

e devoluzione del

patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità'di
cui all'art. 9.
L'associazione ha I'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo
scioglimento per qualunque causq ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività
istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre L996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - @isposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

i

I

