
STATUTO
ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

“Zuga Remni”

con sede in via Dante Alighieri, 8 nel Comune di Verucchio RN, la sua eventuale variazione non è
considerata modifica statutaria e può essere stabilita dal Consiglio Direttivo di Zuga Remni.

2. L’ associazione può costituire sedi secondarie, permanenti o transitorie, denominate “sedi
accessorie” e finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

ART. 2 (Esclusione del fine di lucro)

1. L’associazione è apartitica, laica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità
sociale.

2. 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'associazione, in favore di amministratori, soci,
partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (art. 8
c. 2 d. lgs. 117/2017).

ART. 3 - (Risorse umane e economiche)

1. Zuga Remni si avvale prevalentemente dell’attività dei propri associati e delle persone fisiche che ne
fanno parte, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali Zuga Remni potrà anche avvalersi, ravvisate le
necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche facendo ricorso ai
membri delle associazioni a essa associati, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge.

2. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a. quote e contributi degli associati;
b. contributi di privati;
c. eredità, donazioni e legati;
d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.

ART. 4 - (Finalità)

1. Zuga Remni persegue fini di solidarietà sociale, mutualismo e partecipazione sociale sia in relazione
ai propri soci, sia in relazione all’intera collettività e, a tali fini, svolge le attività indicate nel presente
Statuto e quelle a esse direttamente connesse o accessorie in quanto integrative e complementari
alle stesse.

2. Zuga Remni ha lo scopo di realizzare con e tramite i propri associati le attività tese a promuovere,
sostenere e sviluppare il gioco, inteso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come gioco da tavolo,
di società, di carte, di miniature, di ruolo. Ad eccezione del gioco d’azzardo.

ART. 5 - (Attività)

1. Zuga Remni intende realizzare i propri obiettivi svolgendo le seguenti attività:
a. organizzazione e gestione di eventi periodici di aggregazione sociale;
b. organizzazione e gestione di eventi occasionali;
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c. ogni altra attività inerente allo scopo associativo.

ART. 6 - (Soci)

1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il
presente Statuto e il Regolamento Interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. Il diniego va
motivato.

3. Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale (anno solare) da versare
all’atto dell’iscrizione.

a. Importi, modalità e termini per il versamento sono stabiliti nel Regolamento Interno.
b. Lo status di socio decorre dal momento in cui viene approvato dal Consiglio Direttivo e ha

validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuata l’iscrizione.
c. Il Socio rinnova il vincolo associativo espressamente, previo versamento della quota

associativa successiva, entro i termini prefissati. Il rinnovo della tessera non richiede
l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

d. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini prefissati comporta la
perdita dello status di Socio e ogni diritto a esso collegato.

e. È vietata la cessione delle quote associative.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I rapporti tra i Soci, di qualunque tipologia, sono improntati al rispetto dei principi di democraticità,
pari opportunità e uguaglianza.

2. Tutti i soci hanno diritto di essere rappresentati e partecipare alle Assemblee dei soci con diritto di
voto.

3. Tutti i Soci hanno diritto ad accedere alle cariche elettive dell’associazione, solo se al momento della
presentazione della candidatura risultano tesserati all’Associazione da almeno numero 1 anni solare.

4. Tutti i Soci dell’Associazione hanno pari diritto di fruizione dei servizi di cui all’Art. 5 del presente
Statuto; i medesimi servizi potranno essere erogati anche a favore di enti e organizzazioni del Terzo
Settore, eventualmente anche a titolo oneroso e, comunque, tramite appositi contratti o convenzioni.

5. È garantito a tutti i Soci il diritto di ispezione dei Libri dell’Associazione da effettuarsi a mezzo di
richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

6. Tutti i Soci sono tenuti a osservare il presente Statuto, il Regolamento Interno, e le delibere adottate
dagli Organi dell’Associazione, a tenere una irreprensibile condotta civile e morale, un
comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti di Zuga Remni e degli altri associati.

7. Tutti i Soci hanno il dovere di consultare regolarmente il sito ufficiale www.zugaremni.it.

ART. 8 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. L’esclusione del Socio è deliberata dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Sono causa di esclusione del socio:

a. Aver tenuto un comportamento contrastante con gli scopi e gli obiettivi dell’associazione
ovvero il mancato rispetto dei principi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.

b. Lo scioglimento di Zuga Remni.
3. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al Socio escluso tramite forma scritta; questi

potrà appellare la decisione del Consiglio Direttivo innanzi all’Assemblea inoltrando formale richiesta
scritta; in caso di accoglimento il Socio verrà riammesso in tempo utile per la partecipazione alla
prima Assemblea validamente costituita.

4. Qualora l’associato intenda recedere dalla qualifica di Socio, tale volontà deve essere comunicata
con mezzo scritto al Presidente dell’Associazione.
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5. Il Socio recedente o escluso è comunque tenuto al pagamento della quota annuale associativa per
l’anno in corso e in nessun caso potrà essere richiesta la restituzione di quanto precedentemente
versato.

ART. 9 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell’Associazione sono:
a. Assemblea dei soci;
b. Consiglio Direttivo

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 10 - (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci

mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e
contenente l’ordine del giorno dei lavori.

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio
Direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica
dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - (Compiti dell’Assemblea)

1. L’Assemblea deve:
a. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
b. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
c. deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
d. proporre modifiche al Regolamento Interno e approvarlo;
e. eleggere o revocare il Consiglio Direttivo;
f. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal

Consiglio Direttivo.

ART. 12 - (Validità Assemblee)

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.

a. Le modalità di delega sono specificate nel Regolamento Interno.
b. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e

rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone,
le elezioni del Consiglio Direttivo o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

c. L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei
soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie
l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 13 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario
verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
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ART. 14 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da: Presidente, Vice-presidente, Tesoriere e Segretario ed elegge

internamente i ruoli.
3. Il Presidente e il Vice-presidente devono essere due membri distinti del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale
sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, propone il Regolamento interno,
e approva o rifiuta le richieste di tesseramento entro la fine dell’anno di iscrizione.

6. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea con le modalità specificate nel Regolamento
Interno. Le candidature per l’elezione al Consiglio Direttivo dovranno pervenire almeno 15 giorni
prima.

7. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per numero 3 anni. Può essere sciolto prima della scadenza
previa approvazione dell’Assemblea. Alla fine del terzo anno, il Consiglio Direttivo decade e viene
indetta una nuova elezione.

8. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, questo rimarrà in carica fino all’elezione successiva
che dovrà essere convocata entro 45 giorni dallo scioglimento.

9. Il Consiglio Direttivo effettua tutte le comunicazioni ufficiali tramite i mezzi di comunicazione ufficiali
di Zuga Remni descritti nel Regolamento Interno.

10. All’atto del tesseramento di un Socio, il Consiglio Direttivo ha il dovere di:
a. comunicare al Socio le modalità di accesso e di consultazione di tutti i mezzi di comunicazione

ufficiali attivi di Zuga Remni;
b. fornire l’accesso in consultazione allo Statuto, al Regolamento Interno.

ART. 15 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e
l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie.

ART. 16 - (Rendiconto per cassa)

1. Il rendiconto per cassa dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il
conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto
preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. Il rendiconto per cassa è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Ordinaria
con le maggioranze previste dal presente Statuto e allegato al verbale dell’Assemblea.

3. Il rendiconto per cassa consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla
chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui
all’art. 12.

2. L’Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività
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istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalla normativa vigenti in materia.

Firmato:
Sig. ________________________
Sig. ________________________
Sig. ________________________
Sig. ________________________
Sig. ________________________
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