
                                              Statuto Allegato A

Associazione Culturale
 “BELLUNO CIAK”

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPI

Art. 1 Denominazione - sede 
E’  costituita  nel  rispetto  del  Codice  Civile  e  della  normativa  in  materia,  l’associazione  di 
promozione sociale denominata l’Associazione Culturale “Belluno Ciak ”, associazione apolitica, e 
senza scopo di lucro.
La sede legale si trova in Belluno Viale Fantuzzi, 28. 
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione 
agli uffici competenti.
Art. 2 L’associazione svolge attività di promozione e utilità sociale.
Scopi dell’ Associazione:

• Promuovere la cultura cinematografica tra le persone e svilupparla nell’ambito locale;
• Far conoscere, fuori  dei  ristretti  confini del  nostro territorio,  immagini,  luoghi e ambienti 

della nostra provincia e diffondere la cultura bellunese e le sue specificità;
• Offrire  ai  soci  un ambito,  diverso da quello  quotidiano,  dove possano esprimere talenti 

particolari,  che non si limitano solo alla recitazione, ma ad ogni aspetto necessario alla 
realizzazione di un prodotto cinematografico;

• Creare un gruppo di persone, che condividano gli stessi interessi;
• Promuovere  e/o  gestire  ogni  iniziativa  ritenuta  idonea  al  raggiungimento  degli  obiettivi 

sociali il tutto nella propria realtà e dovunque si renda utile  la presenza dell’Associazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di attività 
strettamente complementari a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in 
forma indiretta.

SOCI

Art.  3 L’Associazione  è  offerta  a  tutti  coloro  che,  interessati  alla  realizzazione  delle  finalità 
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Art. 4 La tipologia dei soci è individuata come segue:

• soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l’ Associazione;
• soci  ordinari le  persone  fisiche  che  abbiano  chiesto  e  ottenuto  dall’assemblea  o  dal 

Consiglio direttivo, la possibilità di iscriversi all’Associazione e che si impegnano a pagare, 
per  tutta  la  permanenza del  vincolo associativo,  la  quota annuale  stabilita  dallo  stesso 
Consiglio;

• soci junior le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni  o comunque studenti in corso,  che 
godono  di  particolari  agevolazioni  soprattutto  per  quello  che  si  riferisce  alla  quota 
associativa. Per i soci minorenni è richiesta l’autorizzazione ad associarsi da parte di coloro 
che ne esercitano la patria podestà. I soci minorenni non hanno diritto al voto. 

• soci  senior  le  persone  fisiche  di  età  superiore  ai  65  anni  compiuti,  che  godono  di 
particolari agevolazioni soprattutto per quello che si riferisce alla quota associativa; 

• soci sostenitori le persone fisiche che, con liberalità, contribuiscano, previa accettazione 
dell’Assemblea  o  del  Consiglio  direttivo,  al  sostegno  economico  delle  iniziative 
dell’Associazione;

• soci  onorari  le  persone  fisiche  alle  quali  l’Assemblea  abbia  attribuito,  con  specifica 
motivazione, questo titolo di merito.

Art.  5 L’adesione all’associazione comporta il  versamento annuale,  entro la  data stabilita  dall’ 
Assemblea o dal Consiglio Direttivo, della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio 
Direttivo  e/o  dall’Assemblea.  La  quota  associativa  non  è  trasmissibile  e  non  è  soggetta  a 
rivalutazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Art. 6 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per mancato rinnovo annuale dell’iscrizione o 
per revoca. Le dimissioni possono essere rassegnate dal Socio in qualsiasi momento, senza alcun 
obbligo di preavviso. Il Socio dimissionario si impegna verso gli altri Soci a fare quanto possibile 
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per non impedire, con le proprie dimissioni, la continuazione delle attività dell’Associazione. La 
revoca  avviene  per  delibera  motivata  dell’Assemblea  dei  Soci,  approvata  con  i  voti  della 
maggioranza dei presenti,  su proposta dei presenti  medesimi,  per giusta causa, e dopo avere 
ascoltato  le  giustificazioni  dell’interessato.  Costituisce  sempre  giusta  causa  di  revoca  il 
comportamento  gravemente  scorretto  nei  confronti  dei  Soci  o  dell’Associazione,  il  ledere  la 
pubblica reputazione dei Soci o dell’Associazione, lo svolgimento in proprio di attività contrastanti 
con quelle dell’Associazione o col fine di impedirle, la cattiva amministrazione del denaro comune 
con dolo o colpa grave, l’appropriazione di  denaro o cose dell’Associazione. L’Assemblea può 
sempre individuare a maggioranza dei presenti, altre giuste cause di revoca.

IL PATRIMONIO
Art. 7 Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’Associazione; 
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
a) quote e contributi degli associati; 
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al 
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organizzazioni internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi dalle cessioni di beni  e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 
attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 
sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h)  entrate derivanti  da iniziative promozionali  finalizzate al  proprio finanziamento,  quali  feste e 
sottoscrizioni anche a premi; 
i) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
Art. 8 I soci non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione.
Art.  9 L’ attività prestata in  favore dell’Associazione è a titolo gratuito.  A coloro che ricoprono 
funzioni e cariche non competono compensi di alcun genere, ma solo eventuali rimborsi spese, 
purchè debitamente documentati.
Art. 10 L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente complementari.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 
fondi,  riserve  o  capitale  durante  la  vita  dell'organizzazione,  a  meno  che  la  destinazione  o  la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che 
per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
In  caso  di  scioglimento  della  Associazione,  il  patrimonio  sociale  netto  sarà  devoluto  ad  altre 
associazioni, non a scopo di lucro che presentino finalità analoghe  a “Belluno Ciak”, e comunque 
per  fini  di  utilità  sociale.  Le  modalità,  con  cui  questi  fondi  saranno  devoluti,  saranno  stabilite 
dall’Assemblea che delibera lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 11 Gli organi dell’Associazione sono:
• l’Assemblea dei soci;
• il Presidente
• il Vicepresidente;
• il Consiglio Direttivo;
• il Segretario;
• i Consiglieri.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

L’Assemblea dei Soci

Art. 12 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti e si riunisce presso la sede 
opportunamente scelta dall’Associazione.  L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
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Essa è convocata dal Presidente, o per iniziativa di almeno 5 Soci, mediante comunicazione scritta 
tramite posta ordinaria o fax o e-mail. Nella convocazione sarà riportata la data, l’ora e l’ordine del 
giorno e sarà esposta o inviata almeno otto giorni prima della data fissata.
L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento di più della metà dei 
soci. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti purché in 
numero non inferiore a tre.
Le  deliberazioni  dell’Assemblea  sono  prese  con  la  maggioranza  dei  voti  dei  soci  presenti  o 
rappresentati per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente. Tutti i soci 
maggiorenni hanno diritto al voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, del bilancio 
annuale  e dei regolamenti, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.  Il diritto al 
voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. 
Le deleghe sono considerate presenze a tutti gli effetti. L’Assemblea viene convocata almeno una 
volta all’anno.
Art.  13 L’Assemblea  ordinaria elegge  con  votazione  palese  a  maggioranza  dei  presenti,  il 
Consiglio Direttivo.
Essa ha altresì i seguenti compiti:

• deliberare  eventuali  revoche  della  qualifica  di  socio,  e  delle  cariche  di  Presidente, 
Vicepresidente, Segretario  o Consigliere ;

• discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;
• verificare ed approvare la contabilità e il bilancio dell’Associazione;
• conferire cariche onorarie.

L’assemblea  straordinaria  modifica  lo  statuto  dell’associazione  con  la  presenza di  almeno 2/3 
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la 
liquidazione  nonché  la  devoluzione  del  patrimonio  con  il  voto  favorevole  di  almeno  3/4  degli 
associati.

Il Presidente e il Vicepresidente.

Art.  14 Il  Presidente  dell’Associazione  “Belluno  Ciak”  dura  in  carica  tre  anni,  o  fino  alle  sue 
dimissioni  o  revoca  da  parte  dell’Assemblea,  e  in  ogni  modo  i  suoi  poteri  e  le  sue  funzioni 
continuano fino a nuova elezione.  Il  Vicepresidente,  il  Segretario  e i  Consiglieri  sono eletti  ed 
escono dalla  carica congiuntamente al  Presidente.  Il  Presidente ha il  potere di  firma in  nome 
dell’Associazione e rappresenta legalmente quest’ultima nei confronti di terzi e in giudizio, secondo 
gli articoli 36 e seguenti del codice civile. 
Art. 15 In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in ogni funzione e potere dal 
Vicepresidente; in mancanza di  quest’ultimo dal  Segretario,  successivamente dai  Consiglieri  in 
ordine di anzianità di associazione e infine  dal Socio che ha la maggiore anzianità associativa.
Il Presidente può delegare poteri e funzioni a uno o più Soci.
Il Presidente in particolare ha il compito di:

• dirigere l’attività dell’Associazione;
• adottare provvedimenti  urgenti  di competenza dell’Assemblea dei Soci,  salva ratifica da 

parte di quest’ultima;
• convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo

Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 membri e da un massimo di 7, 
comunque in  numero dispari,  e  nomina,  al  proprio  interno,  il  Presidente,  il  Vicepresidente e il 
Segretario.
Il  Consiglio  dura  in  carica  tre  anni.  Tutti  i  soci  maggiorenni  sono  eleggibili  come membri  del 
Consiglio.  Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si 
procederà alle nomine in base all’anzianità di iscrizione all’ Associazione, con i dati in possesso 
della segreteria. I membri del Consiglio uscente si possono ricandidare e possono venire rieletti 
senza limite nel numero di mandati.  
Art. 17 Il Consiglio si riunisce almeno due volte all’anno, in seguito a convocazione trasmessa 
almeno 7 giorni prima della data prevista, su invito del Presidente o su richiesta di uno degli altri 
membri del Consiglio. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente più della metà dei 
suoi membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
I Consiglieri non hanno facoltà di delega. 
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Il Consiglio destituisce dal suo incarico il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo o 
per ricusa, risulti assente alle riunioni.
In caso di decadenza di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti provvisoriamente dai primi 
esclusi sino alla successiva Assemblea Ordinaria, nella quale saranno eletti i Consiglieri mancanti. 
Il  loro incarico decade con quello  del  Consiglio  nel  quale subentrano.  Se viene a mancare la 
maggioranza del Consiglio,  il  Consigliere rimasto in carica convoca l’Assemblea nel termine di 
trenta giorni, perché vengano eletti i membri mancanti. Se viene a mancare tutto il Consiglio, il 
socio  che  ha  più  anzianità  di  vita  associativa  compie  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione  e 
convoca, nei modi e nei tempi previsti dal comma precedente, l’Assemblea dei soci per l’elezione 
di un nuovo Consiglio.
Art. 18  Il Consiglio ha il compito di:

• definire i programmi dell’Associazione secondo le finalità di cui all’art. 2;
• verificare il Rendiconto di Gestione e redigere il Bilancio Preventivo annuali, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
• stabilire le quote associative e disporre eventuali conguagli;
• emanare i regolamenti per la pratica attuazione delle finalità statutarie.
• ratificare l’iscrizione di nuovi soci.

I  Consiglieri,  oltre a rappresentare l’Associazione ove necessario,  possono essere delegati dal 
Consiglio stesso alla direzione e ad altre responsabilità nell’ambito delle attività del Gruppo.

Segretario

Art. 19  Il Segretario ha il compito di curare l’organizzazione e la documentazione delle attività dell’ 
associazione. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un socio delegato dal Presidente. 
Ha inoltre il compito di curare la contabilità generale dell’Associazione, oltre a quella particolare 
relativa alle singole iniziative e attività gestite dalla medesima, sottoponendola periodicamente al 
controllo del Consiglio, dell’Assemblea e dei soci che ne facciamo richiesta.

BILANCIO

Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il 
Consiglio compila il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’Assemblea dei soci che lo 
approverà entro il  30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Qualora il 
rendiconto dell’esercizio presenti un avanzo, quest’ultimo sarà utilizzato per la realizzazione delle 
attività istituzionali di cui all’art. 2 e a quelle ad essa direttamente complementari.  

NORME PARTICOLARI

Art.  21  La  durata  dell’  Associazione  è  a  tempo indeterminato.  Lo  scioglimento  è  deliberato 
dall’Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all’articolo 13 del presente statuto. 
Art. 22  Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle normative di legge 
vigenti.  

Belluno, 04/05/2010
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