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ATTO COSTITUTIVO t

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILBTTANTISTICA
"Sud Ethnic"

L'anno 2007, il giorno l8 del mese di Dicembre, si conviene e stipula quanto segue tra i sig.ri:

Melegari Antonio nato a Galatina il l9lllll984 e residente a Cutrofiano alla via Garibaldi, 57 -
C.F: MLG NTN 84S19 D862S;

Colì Alessio Luigi nato a Galatina il 2010211977 e residente a Sogliano Cavour alla via Galatina,
196 - C.F.: CLO LSL 77820 D862R;

Melegari Francesco nato a Maglie il25l09ll986 e residente a Cutrofiano alla via Garibaldi,5T -
C.F.: MLG FNC 86P25 E8l5V;

Coli Giusi nata a Galatina23 Luglio 1980 e residente a Sogliano Cavour alla via Galatina,196
C.F.: CLO GSI 80L63 D862S;

è costituita l'Associ azione Culturale Sportiva dilettantistica "Sud Ethnic", con sede legale in
Cutrofiano alla via Vicinale per Soleto (Rione Piani).
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale, intese come mezzo di
formazione psicofisica e morale dei soqi, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa,
idonea a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica.
Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un
posto di ristoro riservato ai soli soci.
L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamento e quanto deliberato dai
componenti organi della Federazione Nazionale ed Enti ai quali delibererà di aderire.
L'Associazione è retta dallo statuto composto dai suoi 28 articoli che si allega al presente atto sotto
la lettera "A" perchè ne costituisca parte integrante e sostaruiale.
I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea
eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione "Sud Ethnic" per i primi quattro anni.
In particolare vengono eletti:

. Melegari Antonio, alla carica di Presidente;
o Colì Alessio, alla carica di Vice Presidente;
. Melegari Francesco, alla carica di Segretario e Tesoriere;
o Colì Giusi, alla carica di Consigliere.

Tutti gli elementi accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di
ineleggibilità previste dalla legge.
Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell'Associazione presso le autorità competenti. Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Firme dei Soci Fondatori
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Statuto dell'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica
Sud Ethnic

Art. I
E' costituita l'Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica "Sud Ethnic" con sede legale in
Cutrofiano alla Via Vicinale per Soleto (Rione Piani).
Con delibera dell'Assemblea Ordinaria si potranno istituire sedi secondarie e/o rappresentanze, in
Italia ed all'estero, e con le stesse modalità potranno essere soppresse.

Art,2
L'Associazione non ha finalità speculative.
L'Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, attività culturali, musicali,
teatrali, ricreative, cinematografiche, sportive , di anim azione, di dar:z4 di moda e di ogni altra
espressione artistica nonché spettacoli e concerti per la diffusione e la valorizzazione dell' arte e
della cultura. E' specifico interesse dell' Associazione promuovere e realizzare iniziative ed attivita
rivolte alla conoscenza del territorio e della cultura locale;partecipa ad iniziative similari con propri
soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. Promuove ed
organizza convegni, dibattiti, stages, conferenze, concorsi, premi, ecc. nonché corsi di
aggiornamento e perfezionamento professionale di musica, canto , teatro, regia, dizione, di
portamento e moda, informatica musicale, e dell' arte e della cultura in genere. Per I' attuazione

,d.i propri scopi, I' Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, animatori, sportivi,
onferenzieri, esperti o altro personale.specializzato estraneo all' associazione. L' associazione si

figge altresì la realizzazione e la divulgazione di prodotti editoriali: libri, giornali, audiovisivi,
lms e rubriche multimediali.

Essa si propone principalmente per i seguenti obiettivi:
' a) Promozione e Produzione artistica di gruppi musicali e teatrali presenti all'interno

dell'Associazione;
Realizzazione di tournee sul territorio nazionale ed internazionale dei gruppi presenti
all' interno dell' Associazione ;

Promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali;
Studio, progettazione grafica per eventi musicali;
Attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani mediante l'organizzazione di
corsi, scuole seminari e stage;
Attività di archivio, musicale, fotografico, bibliografico;
Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche, sociali, promosse dalla
stessa o da Enti pubblici o privati, comitati o associazioni che ne richiedono la presenza;
Organizzare e realizzare anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia
nazionali che intemazionali ;

Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica
musicale;
Realizzazione, edizione e distribuzione di riviste, bollettini, materiali sonori usufruendo di
mezzi e procedimenti tecnici idonei;
Collaborare con Comuni, Associazioni, Enti pubblici e privati per la progetlazione , la
Direzione Artistica e Organizzativa (dalla gestione artisti, produzione audio/luci, logistica,
accoglienza,ecc) di eventi quali concerti, festival, convegni, rassegne musicali elo teatrali,
incontri, dibattiti, mostre;
Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi
sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaúalapresenza;
Attività di laboratorio dell'artigianato salentino, costruzione di strumenti tipici salentini e
altre realizzazione di artigianato in genere;

b)

c)
d)
e)

D

s)

h)

i)
i)

k)

l)

m)

n)
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o) Rapporti con stampa, Media tramite l'Ufficio Stampa presente all'interno dell'Associazione;
p) Offrire un punto di riferimento orientativo, di consulenza pú studenti di musica e per tutti

gli appassionati;
q) Attivare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di

volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
r) Awiare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone

documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali
rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;

s) Svolgere qualsiasi altra attività che si rilevasse utile a promuovere e a diffondere la
conoscenza della musica e della cultura musicale, e dell'arte in genere (danza, teatro, ecc)

t) Promuovere ed organizzare corsi di Aggiornamento per Docenti di scuole di ogni ordine e

grado;
u) In via sussidiaria e non prevalente I'Associazione potrà svolgere anche auività commerciali

ftnalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
v) Proposta costante dello sport ai giovani, quale strumento pedagogico ed educativo;

l' or ganizzazione di attività sportiva.

Art. 3
L'Associazione potrà richiedere l'affiIiazione ad organismi ed Enti di promozione sportiva,
musicale e culturale senza fini di lucro, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
nominando rappresentanti scelti anche fra non soci.

rt.4
I patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c. Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a, Dalle quote sociali;
b. Da ogni altra entrata che concorra ed incrementa l'attivo sociale.
L'Associazione può acquistare, vendere permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere
donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove
occoffa. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e frnanziamenti, da garantire nella
maniera piu idonea, tendenti ad ottenere le risorse ftnanziare essenziali per il raggiungimento
degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il
raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 5
L'Esercizio finanziaúo si chiude il 3l dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di
ogni esercizio veffanno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio consuntivo e

quello preventivo.

Art. 6
Il numero dei soci è illimitato. Sono associati le persone la cui domanda di ammissione verrà
accettata dal Consiglio e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che
sarà stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

Art.7
L'Associato deve essere di età non inferiore a diciotto anni ed ha diritto di elettorato attivo di
voto in seno all'Assemblea purché associato da almeno un anno.
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Art. 8
I Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di partecipare alle manifestazioni promosse
dall'Associazione, salvo le limitazioni che saranno deliberate dal Consiglio nell'esecuzione del
suo potere regolamentare

Art. 9
La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell' adesione, per morosità nel versamento
delle quote di adesione, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno
contrastante con lo spirito e le finalità dell' Associazione, da comportamenti che la danneggino
moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa , per inadempienza o
disinteresse nei confronti dell' attività sociale. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte
dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
La morosità,I'indegnità,I'espulsione sarà dichiarata e stabilita dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 10
L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette
membri dall'Assemblea dei Soci, che dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti.
I consiglieri di Amministrazione nomineranno tra loro il Prqqi@ntq il Vice&esi
he ricopriranno le altre cariche.

rt. 11

UNZIONI DEL CONSIGLIO DIRÈTTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente;
b) amministra il fondo sociale;
c) delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente; Fi lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

d) convoca l'Assemblea. nresentando annualmente alla stesia il rendiconto economico -d) convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stesia i
frnanziario ed una relazione dell'attività svolta;
e) stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;

0 delibera sulla ammissione od esclusione dei soci;
g) vigila sull'ossewanza dello statuto;
h) nomina i dipendenti, gli impiegati e i gestori preposti alla direzione ed organizzazione delle
diverse attività svolte e stabilisce i loro compensi;
i) predispone regolamenti interni;
j) p.ro effettuare ogni tipo di operazione finanziaria, intrattenere rapporti con banche e richiedere
frnanziamenti presso enti pubblici e privati.

Art, 12
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo il rimborso
delle spese.

Art. 13
I1 Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia faua
richiesta dalla maggioranza dei suoi membri ed ogni qualvolta sarà necessario per deliberare in
ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo, all'ammontare della quota sociale. Per la
validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto
del Presidente, o di chi ne fa le veci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua vece dal
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vice presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale
che verrà sottoscritto da chi presente e dal Segretario.

Art. 14
Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione senza limitazioni.
Esso procede alla nomina dei dipendenti determinando la retribuzione e compila, laddove
questo occorre, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione la cui osservanza sarà
obbligatoria per tutti gli Associati. Esso procede pure alla nomina, anche fra loro che non fanno
parte del Consiglio, di soci-collaboratori da adibire ai vari incarichi che durano un anno e non
hanno diritto a retribuzione alcuna.

Art. 15
Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente I'Associazione nei
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del
Consiglio.
Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla
prima riunione.

Art. 16
I Presidente resta in carica cinque anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la

5
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alizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che
n casi di urgenza si rivelassero necestarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente

informati gli altri membri del Consiglio direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la
valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il
Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. In caso di assenza o
impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma spettano al VicePresidente. Il
Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle
proprie funzioni. Il prowedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del
Consiglio Direttivo.

Art.l7
Il Presidente Onorario può essere scelto dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci, fra le
persone che possono dare prestigio all'immagine dell'Associazione. Esso dura in carica due anni
ed è rieleggibile.

Art. 18
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, mediante
comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo tenuto nella
sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, olmeno otto
giorni prima di quello fissato per la adunanza.

Art. 19
Per i soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'Associazione o
per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali
nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di
studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.
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Art.20
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali
dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed
eventualmente, qualora essa lo ritenà opportuno, dei componenti il Collegio dei Revisori, sulle
modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo e su ogni altra materia ad essa demandata.

Art.2l
Hanno diriuo di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua
di associazione. I Soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio
con delega scritta, escluse le deliberazioni inerenti responsabilita dei Consiglieri.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio in mancanza dal Vice Presidente ed in
mancanza di enùambi, a maggioranza degli intervenuti, viene nominato il Presidente. Il
Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Spetta
al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita delle deleghe ed in genere il diritto ad
intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.

ifi.. art. zz
Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21

I c.c.

L'Assemblea potrà stabilire che la lestione dell'Associazione sia controllata da un collegio di
revisori costituito da tre membri che dureranno in carica un anno e potranno essere rieletti. I
Revisori, se nominati, accerteranno la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno
relazione e bilanci annuali e potranno procedere ad atti di ispezione di controllo.

Art.24
Quanto non previsto dal presente statuto verrà determinato in un regolamento di esecuzione da

redigersi dal Consiglio Direttivo entro un anno dalla costituzione legale dell'Associazione.

Art. 25
La decisone di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa per qualsiasi causa

dall'assemblea Straordinaria dei Soci. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le
passività, potrà essere devoluto per gli scopi dell'associazione o di pubblica utilità, oppure ad

altre associazioni con finalità analoghe; rimane comunque escluso qualsiasi rimborso ai soci.

Art.26
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci, e tra questi e l'Associazione e suoi organi,
saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competerua di tre probiviri da
nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aeque senza formalità di procedura ed

il loro lodo sarà inappellabile.

Art,27
L'Associazione intende usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle leggi statali e regionali, e
di tutti i benefici stabiliti dalle leggi in materia.

Art. 28
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del
codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.
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