
ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE  “AMICI
ADISU” - PERUGIA

L’anno  duemiladodici(2012),  il  giorno  tre(03)  del  mese  di  luglio,  nel  Salone  d’Onore  della
Residenza Universitaria “Giuseppe Ermini”, in Via Benedetta 42, Perugia:

tra i Signori:

ANNA BARTOCCI, nata a Perugia (PG), il 04.05.1953, residente IN PERUGIA Via L. Rizzo
77 – CAP  06128 C.F. BRTNNA53E44G78N
BARBANERA ROSANNA, nata a Città della Pieve (PG), il 03.09.1961, residente in Città della
Pieve, Via Saltarello 11 – CAP 06067 – C.F: BRBNN61P43C744Z
BENDA FRANCO, nato a Perugia (PG) il 09.07.1957, residente in Perugia, Via G. Flamini 21
– CAP 06135 – C.F. BNDFNC57L094478D
BENIGNI MATTEO, nato a Umbertine (PG) il  31.10.1974, residente in Perugia, Via Italo
Svevo 16 –CAP 06122 – C.F. BNGNTT74R1D786S
BONADUCE CLAUDIA, nata a Perugina (PG) il 05.07.1975, residente in Perugia, Via Giulio
Cicioni –  CAP06129 – C.F. BNDCLD 75L45G478    
CAPEZZALI  STEFANO,  nato  a  Foligno  (PG)  l’11.08.1968,  residente  in  Foligno,  Via
Castellina 1 –CAP 06034 – C.F.CPZSTN68M11D653D
CASTRICA STEFANIA, nata a Todi (PG), il 05.01.1978, residente a Perugia, Corso Garibaldi
– CAP 06123 – C.F. CSTSNF78A45L188G
CHERUBINI MONICA, nata a Foligno (PG) il 09.11.1973, residente in Foligno, Via Firenze
73 – CAP 06034 – C.F. CHRMNC63S49D653J
CHESSA ELENA, nata a Perugia (PG), il 23.04.1966, residente in Umbertine (PG), Via del
Vignola 4 – CAP 06019 – C.F. CHSCNE66D63G478L
CIABATTINI  COSTANZA,  nata a  Perugia  (PG),  il  .05.09.1969,  residente  in  Perugia,  Via
Tomasi Di Lampedusa 55 – CAP 06132 – C.F. CBTCTN69P45G478E
CIANI ANGELO, nato a Collazione (PG) il 05.01.1960, residente in Fratta Todina (TR), in
Via Teveraccio 1 – CAP 06054 – C.F. CNINEL60A05C84N
CRESCENTINI MAURIZIO, nato a Perugia (PG) l’11.01.1955, residente in Perugia, Via S.
Pellegrino 20 –CAP 06123 –  C.F. CRSMRZ55A11G478K
CRESCIMBENI CHIARA, nata a Foligno (PG) il 20.05.1976, residente in Foligno, Via Cave 7
CAP 06034 - C.F. CRSCHR76ED60D653J
CRISTILLI RICCARDO, nato a Roma (RM) il 30.061984, residente in Roma, Via Quinto
Pedio 7 –CAP 00175 – C.F. CRSRCR84H30H501M
CURTO FRANCESCO, nato a ACRI (CS) il 22.07.1949, residente in Perugia, Via Meucci 64 –
CAP 06123 – C.F. CRTFNC49L22AO53B
D’ERRICO GERARDO, nato a Perugia (PG) il 16.11.1978, residente in Perugia, Via Berardi
9 – CAP 06123 – C.F. DRRGRD78S16G478N  
DORILLO MASSIMILIANO, nato a Città della Pieve (PG) il 23.11.1974, residente in Perugia
Fraz. Tavernelle, Via G.Verga 28 – CAP 06068 – C.F. DRLMSM74S23C744I
ERCOLI LUCIO, nato a Gubbio (PG) il  11.06.1945,residente in Gubbio (PG), Via G.Verdi 10
– CAP 06024 – C.F. RCLLCU45P11E256V 
GALLAI ANNA, nata a San Giustizi /PG), residente in Perugina, Via Calandra 43 – CAP
06123 C.F. GLLNMR53B57H935E 
GALLETTI ANDREA, nato a Città della Pieve (PG) il 03.10.1980, residente in Città della
Pieve 6 – CAP 06062 – C.F. GLLNDR80R03C744D
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LONGOBUCCO LUIGI, nato a Esslingen (Germania), residente in Perugia, Via E.Toti 69 –
CAP 06128 – C.F. LNGLGU725S28Z112F
MARIUCICNI VALENTINA, nata a Terni (TR) il  21.10.1962, residente in Perugia,Via del
Barcone 9 –CAP 06131 – C.F. MRCVNT62R61L117E
MARRAS GIAMPAOLO MARSILIO, nato a Gubbio (PG) il 15.01.1944, residente in Perugia,
Via Presentii 67 – CAP 06125 – C.F. MRRGPL44A15E256Q
MINCHIATTI PASQUALE, nato a Perugia (PG) il 07.07.1948, residente in Perugia, Via Don
Luigi Sturzo 22 – CAP 09131 – C.F. MNCPQL48L07G478R
MONTI PASQUALE, nato a Venezia (VE), IL 13.10.1975, RESIDENTE IN Corciano (PG), in
Via Depretis 10/B – CAP 06070 – C.F. MNTPQL75R13L736F
MORETTI TIZIANA, nata a Perugia (PG), il 24.06.1968, residente a Ponte Valleceppi (PG),
in Via Volturno 71 CAP 06135 – C.F. MRTTZN68B64G78B
OLIVIERO MAURIZIO, nato a Lioni (AV) il  14.07.1967, residente in Perugia, Via petrarca
15 – CAP 06120 –C.F. LVRMRZ67L14E605Q
PALAZZI  PIERLUIGI,  nato  a  Foligno  (PG)  il  06.11.1951,  residente  in  Perugina,  in  Via
Calandra 43 – CAP 06123 – C.F. PLZPLG51S06D653D 
PARADISI UBALDO, nato a Gubbio (PG) 01.05.1939, residente in Gubbio Via V. Gabbiotti
CAP 06024 C.F. PRDDLD39301E256L
PINCHI ENRICO, nato ad Assisi (PG) il  28.06.1950, residente in Perugia, Via A. Vecchi 51 –
CAP 06123 – C.F. PNCNRC50M28A475V
RONCI PANETTONI LAURA, nata a Perugia (PG) il 14.07.1973, residente in Perugia, Via
Dei Priori 19 – CAP 06123 C.F. PNTLRA73L548G
TESTI EROS, nato a Città di Castello (PG) il 13.02.1948, residente in Perugia, Via Colomba
Antonietti 62 – CAP 06129 – C.F. TSTRSE48B13C745K
TOBIA SERGIO, nato a terni (TR) il 01.09.1952, residente in Terni, Str Santa Filomena 10 –
CAP 05100 – C.F. TB0SRG52P01L117B
TOMASELLI  MAURIZIO,  nato  a  Torino  (TO),  il  09.09.1972,  residente  in  Perugia,  Via
dell’Astronauta 76 – CAP 09134 C.F. TMSMRZ62P09L219G

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

I Signori:
BARTOCCI  ANNA,  BARBANERA ROSANNA,  BENDA FRANO,  BENIGNI  MATTEO,
BONADUCE CLAUDIA, CAPEZZALI STEFANO, CASTRICA STEFANIA,  CHERUBINI
MONICA, CHESSA ELENA, CIABATTINI COSTANZA, CIANI ANGELO, CRESCENTINI
MAURIZIO, CRESCIMBENI CHIARA, CRISTILLI RICCARDO, CURTO FRANCESCO,
D’ERRICO  GERARDO,  DORILLO  MASSIMO,  ERCOLI  LUCIO,  GALLAI  ANNA
MARIA,  GALLETTI  ANDREA,  LONGOBUCCO  LUIGI,  MARIUCCINI  VALENTINA,
MARRAS  GIAMPAOLO MARSILIO,  MINCHIATTI  PASQUALE,  MONTI  PASQUALE,
MORETTI  TIZIANA,  OLIVIERO  MAURIZIO,  PALAZZI  PIERLUIGI,  PARADISI
UBALDO,  PINCHI  ENRICO,  RONCI  PANETTONI  LAURA,  TESTI  EROS,  TOBIA
SERGIO, TOMASELLI MAURIZIO

costituiscono
 

1. L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA “AMICI ADISU” – PERUGIA,
quale Associazione senza fini di lucro e non ha personalità giuridica;

2. L’ ASSOCIAZIONE  CULTURALE  E  RICREATIVA “AMICI  ADISU” ha  sede  in
Perugina, Via Benedetta   ;

3. L’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA “AMICI ADISU” persegue finalità
di carattere culturale, ricreative e sociali;
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4. L’  ASSOCIAZIONE  CULTURALE  E  RICREATIVA  “AMICI  ADISU”,
successivamente definita  “A..R.C.A.” avrà in acronimo tale definizione.

Dette finalità e scopi saranno espletati nei seguenti ambiti:
a) attività di promozione ed organizzazione di iniziative e/o eventi culturali,ricreativi,

artistici e scientifici;
b) organizzare  e  realizzare  manifestazioni,  rassegne,  concorsi  sia  nazionali  che

territoriali, nel rispetto dei principi dell’allegato Statuto;
c) promuovere  lo  sviluppo  culturale  e  sociale  dei  soci,  valorizzando le  capacità  ed

attitudini nell’ambito delle diverse forme dell’arte della cultura  e della scienza;
d) attività di sostegno ed aiuto all’integrazione culturale e sociale dei soci provenienti

da diverse Regioni d’Italia e del mondo, favorendo la “multiculturalità”;
e) promuovere, sostenere e costituire sinergie con figure giuridiche, con Enti pubblici

e/o  privati  al  fine  di  conseguire  gli  obbiettivi  e  le  finalità  dell’Associazione
“A.R.C.A.”;

f)  collaborare  con  Enti  pubblici  e/o  privati,  associazioni  culturali,,  consorzi,
cooperative che perseguono scopi e finalità affini all’Associazione “A.C.R.A.”;

g) aderire  ad  organismi  nazionali  e/o  internazionali  che  abbiano  scopi  e  finalità
conformi a quelli dell’Associazione “A.C.R.A.”;

h) realizzare iniziative editoriali nel settore della cultura, edizioni di riviste bollettini e
newsletter,  usufruendo delle  più  moderne  metodiche informatiche  al  fine  di  dare
visibilità e corretta informazione all’attività generale dell’ Associazione “A.C.R.A.”;

5. la   durata  dell’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA “AMICI  ADISU”
(A.R.C.A.) e la medesima potrà essere sciolta anticipatamente per deliberazione conforme
dell’Assemblea dei Soci;

6. l’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA “AMICI ADISU” (A.R.C.A.)  è
una libera Associazione retta  dall’allegato Statuto, costituito da n. 17 (diciassette) articoli,
che si allega al presente atto, alla lettera ”A”, quali parti integrante e sostanziale;

7.  in applicazione degli articoli  6 e 8 dello Statuto, viene eletto per la durata di un triennio, a
fare  data  della  presente  Assemblea,  il  Consiglio  Direttivo,  formato  da  n.9  membri,
composto attualmente dai Soci Fondatori, nelle persone di:
Bartocci Anna, Capezzali Stefano, Crescimbeni Chiara, Curto Francesco, Ercoli Lucio,
Marras Giampaolo Marsilio, Minchiatti Pasquale, Testi Eros, Tomaselli Maurizio;

8. tutti i comparenti,  quali Soci Fondatori, dichiarano di avere versato euro 10,00(dieci/00),
ciascuno,  quale  fondo  di  dotazione  iniziale  dell’Associazione  e  quindi  la  somma
complessiva di euro 330,00(trecentosettanta/00);

9. le spese d del presente atto e sua registrazione sono a carico dell’Associazione.
Firme

BARTOCCI ANNA              BARBANERA ROSANNA            BENDA FRANCO            

BENIGNI MATTEO         BONADUCE CLAUDIA                CAPEZZALI STEFANO       

CASTRICA STEFANIA      CHERUBINI MONICA               CHESSA ELENA

 
CIABATTINI COSTANZA                             CIANI ANGELO
CRESCENTINI MAURIZIO         CRESCIMBENI CHIARA  CRISTILLI RICCARDO
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CURTO FRANCESCO       D’ERRICO GERARDO   DORILLO MASSIMO

ERCOLI LUCIO            GALLAI ANNA MARIA                             GALLETTI ANDREA 

LONGOBUCCO LUIGI         MARIUCCINI VALENTINA     MARRAS GIAMPAOLO M.

MINCHIATTI PASQUALE       MONTI PASQUALE        MORETTI TIZIANA  

OLIVIERO MAURIZIO PALAZZI PIERLUIGI   PARADISI UBALDO   PINCHI ENRICO

RONCI PANETTONI LAURA    TESTI EROS   TOBIA SERGIO   

TOMASELLI MAURIZIO
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“A”

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA
“AMICI ADISU”

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita l’associazione culturale e ricreativa non riconosciuta,  denominata “Amici ADISU” con
sigla  “A.R.C.A.”,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della  Carta Costituzionale dello Stato
Italiano, ai sensi degli artt. 36 e successivi del Codice Civile, dell’art. 11 della legge 20 maggio
1970  n.300  (Statuto  dei  Lavoratori),  della  legge  11  agosto  1991,  n.266(legge  quadro  sul
volontariato), della legge 7 dicembre 2000, n.383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale),  della  legge  regionale  16  novembre  20054,  n.22  (norme  sull’associazionismo  di
promozione sociale) e dell’articolo 30 della legge 28 gennaio 2009, n.2 (decreto anticrisi), con
sede legale in Perugia,Via Benedetta 12.

Nel proseguo del presente Statuto essa, per brevità, sarà citata anche come “A.R.C.A.”.
L’ A.R.C.A. promuove attività sociali, culturali e ricreative a favore degli associati e di terzi, senza
finalità di lucro e nel rispetto dei diritti dei propri Soci.
La durata dell’ A.R.C.A. è illimitata.
L’anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Lo stemma dell’  A.R.C.A.  è rappresentato dai seguenti elementi:  un libro aperto e svolazzante,

stampato a due colori con sotto la denominazione “A.R.C.A.” .
Art.2 – Finalità
L’ A.R.C.A., senza discriminazioni di carattere politico, sociale, culturale, religioso e razziale, si

pone lo scopo di sviluppare promuovere, coordinare e gestire iniziative e servizi per favorire
attività sociali, culturali, ricreative, motorie - sportive dilettantistiche e turistiche.

L’ A.R.C.A.  al fine di conseguire i propri scopi e finalità si avvale principalmente dell’attività di
volontariato e delle prestazioni, a titolo gratuito, dei propri aderenti.

L’A.R.C.A., al fine di conseguire i fini statutari,  può collaborare con altre associazioni di 
volontariato e pari organismi, sia a livello locale che nazionale
L’A.R.C.A.,  si pone,  inoltre, lo scopo di promuovere, tutelare e diffondere i valori e le idealità

dell’Agenzia per il diritto allo studio Universitario dell’Umbria, (ADISU), al fine di perpetuare
nel  tempo  lo  spirito  di  identità  e  di  appartenenza,  attraverso  azioni,  attività  e  iniziative
condivise e congiunte.

Art.3 – Caratteristiche dell’ A.R.C.A.
L’ A.R.C.A. è una Associazione unitaria ed autonoma, non ha finalità di  lucro e   persegue la

finalità della solidarietà sociale  e culturale nell’ambito della società civile.
L’ A.R.C.A. è amministrata democraticamente attraverso i suoi Organi   
All’interno  dell’  A.R.C.A. vengono  garantiti  le  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne  e  i  diritti
inviolabili della persona.
Le iniziative organizzative dell’ A.R.C.A. sono estese anche ai familiari dei Soci.
L’ A.R.C.A. non ha vincoli di affiliazione, accoglie le istanze di rinnovamento e di partecipazione,
espresse democraticamente dai soci.
L’ A.R.C.A., nel rispetto delle libertà e della dignità dei soci, dei terzi e dei  partecipanti, promuove
servizi ed iniziative del tempo libero, rivolte particolarmente alla promozione della cultura, e della
multiculturalità, allo sviluppo dell’attività ricreativa e sportiva, al fine di migliorare la qualità della
vita e le relazioni sociali.
Art. 4 – Soci
Sono soci dell’ A.R.C.A.:
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1. i dipendenti dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria(ADISU) e i
loro familiari

2. gli ex dipendenti dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria(ADISU) e
i loro familiari

3. gli studenti universitari iscritti  ai corsi di livello universitario degli Atenei e degli Istituti di
livello universitario con sede in ’’Umbria (Conservatori di Musica e Accademia d’Arte)

4. i laureati presso gli Atenei e Istituti di livello universitario  con sede in ’’Umbria;
5. i professori universitari, i dipendenti e/o ex dipendenti degli Atenei e degli Istituti di livello

universitario con sede in ’’Umbria”;
6. i singoli cittadini che ne fanno richiesta scritta, purché condividano le finalità e gli obiettivi

dell’associazione e rispettino le norme statutarie.
Il numero dei soci è illimitato.
La  domanda  di  adesione   a  socio  dell’ A.R.C.A.,  dovrà  essere  presentata  per  iscritto  e  sarà
sottoposta al parere di merito del Consiglio Direttivo.
Per i minori, la domanda deve essere firmata da chi esercita la patria potestà.
Contro l’eventuale rifiuto di ammissione a socio, si può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.
L’iscrizione del socio deve essere rinnovata all’inizio dell’anno sociale.
I  soci  hanno  eguali  diritti  e  doveri  nei   confronti  dell’ A.R.C.A.,  escludendo  ogni  forma  di
discriminazione. Essi partecipano democraticamente alla vita della Associazione e dei suoi Organi e
pertanto hanno accesso a tutti gli atti e documenti della associazione.
I soci  hanno l’obbligo del pagamento della quota associativa annuale,  nell’importo stabilito  dal
Consiglio Direttivo.
Le prestazioni dei soci, al fine del conseguimento delle finalità statutarie, esercitate all’interno dell’
A.R.C.A. o verso soggetti terzi, sono rese a titolo gratuito.
Le eventuali spese sostenute in proprio dai soci per conto dell’Associazione o per l’attività della
stessa, saranno rimborsate nei limiti del bilancio.
Nessun compenso è dovuto al socio che ricopre cariche statutarie.
Possono aderire all’ A.R.C.A., senza pregiudiziali di carattere politico, ideologico, religioso e/o di
nazionalità, persone, Enti o Società che intendono contribuire alla realizzazione delle finalità della
stessa e che si impegnano a rispettarne lo Statuto.
La  domanda  di  adesione  presentata  da  Enti  o  società  sarà  sottoposta  all’esame  del  Consiglio
Direttivo,  il  quale  la  proporrà  con  proprio  giudizio  di  merito  all’Assemblea  per  la  definitiva
accettazione.
Art. 5. – Perdita dello status di socio
La qualità di socio dell’ A.R.C.A. può venire meno nei seguenti casi:

a) per morte del socio
b) per recesso, da comunicarsi con lettera scritta
c) per esclusione, su delibera motivata dell’Organo competente
d) per mancato pagamento della quota associativa per un periodo superiore ad una anno sociale
e) per avere contravvenuto agli obblighi del presente Statuto

La perdita della qualifica di socio viene comunicata per iscritto e decorre dal giorno del ricevimento
della comunicazione.
Art. 6 - Organi dell’ A.R.C.A.
Sono Organi dell’ A.R.C.A.
      a) Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori dei Conti
d) il Collegio dei Probiviri

Gli organi statutari dell’ A.R.C.A., restano in carica per 3 (tre) anni, a fare data dalla avvenuta
elezioni e restano in carico soltanto per due mandati.
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Art. 7 – Gratuità degli incarichi
 In coerenza con quanta stabilito all’art.  2 del presente Statuto,  si ribadisce che le funzioni dei
membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri,
sono completamente gratuiti.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci dell’ A.R.C.A. è l’Organo sovrano dell’associazione; essa rappresenta tutti i
soci e le sue deliberazioni vincolano gli assenti o dissenzienti.
L’Assemblea:
* elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
* approva il rendiconto economico consuntivo annuale, previa verifica del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei Conti;
* delibera sulle modifiche del presente Statuto, tranne che sugli scopi dell'Associazione stabiliti
nell'art. 2;
* delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
* delibera su ogni questione che venga inserita nell'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o
proposta da almeno 30 soci aventi diritto al voto, da presentarsi al Consiglio Direttivo.
 L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.
L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata entro 20 giorni quando ne facciano
richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori dei Conti; se il Consiglio
Direttivo non vi provvede entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il
Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se presenti due terzi dei soci, in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione dell’assemblea si effettua almeno 10 giorni prima del giorno fissato per
l’assemblea,  attraverso le seguenti  modalità:  avviso inviato tramite posta elettronica,  fax, sms o
lettera al domicilio.
La convocazione deve specificare la data, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e
l'ordine del giorno dei lavori.
Art. 8 bis -  Assemblea
L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un segretario
 Il segretario redige i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali debbono essere sottoscritti
dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Il  rendiconto  economico  consuntivo  annuale  deve  essere  depositato  presso  la  segreteria  dell’
A.R.C.A., dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea, per la presa visione da
parte di ogni socio.
Non è ammesso il voto per delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei
tre quarti degli iscritti.
Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora
ne faccia richiesto un terzo dei presenti.
I verbali delle delibere assembleari, ivi compreso il rendiconto economico consuntivo approvato,
oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno
pubblicizzati tramite affissione nella bacheca dell’ACRA  per almeno 15 giorni successivi alla data
dell’assemblea  sul  sito  web   dell’Agenzia  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  dell’Umbria
(ADISU) e della radio web “RADIOPHONICA.COM”.
Art. 9 - Consiglio Direttivo
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Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di  7  ad un massimo di  15 Consiglieri, eletti
direttamente dall’Assemblea ordinaria  dell’  A.R.C.A. tra  i  soci  ordinari,  regolarmente iscritti  al
libro soci da almeno sei mesi ed in regola con la quota associativa.
Nel caso in cui un Consigliere viene a mancare per qualsiasi motivo, gli subentra il primo dei non
eletti, che resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.
Le  dimissioni  volontarie  di  un  Consigliere  sono inviate  per  iscritto  al  Consiglio  Direttivo  che
provvede alla ratifica.
Il Presidente dell’ A.R.C.A. darà comunicazione per iscritto al socio subentrante nella funzione.
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, elegge il Presidente, il Vice Presidente Vicario.  il
Segretario ed il Tesoriere/Economo, fra i suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo provvede :

1. alla  individuazione  e  programmazione  delle  attività,  iniziative  e  manifestazioni  dell’
A.R.C.A., nel rispetto delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

2.  alla adozione dei bilanci preventivo e consuntivo entro il primo trimestre dell’anno sociale e
alla allegata relazione sulla attività programmatica;  

3. alla ammissione dei soci;
4. approva il Regolamento dell’ A.R.C.A., che sottoporrà a ratifica assembleare;
5. alla individuazione dell’importo della quota associativa annuale,  che sottoporrà a ratifica

assembleare;
6. approva ed autorizza, su proposta dell’Ufficio di Presidenza dell’Associazione,  la stipula di

convenzioni,  protocolli,  intese e contratti,  finalizzati  alla  realizzazione dei programmi di
attività, delle finalità ed obiettivi statutari. 

Il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce  almeno  5  volte  all’anno,  su  convocazione  scritta  inviata  dal
Presidente, che conterrà l’ordine del giorno, la data e l’ora della riunione.
Le riunioni del Comitato di Direzione sono valide qualora sia presente la maggioranza qualificata
dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, e sono verbalizzate su apposito
libro. 
Art. 10 – Presidenza
Il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Segretario ed il Tesoriere/Economo, nell’ambito delle
proprie funzioni e competenze, costituiscono  l’Ufficio di Presidenza.
L’Ufficio di Presidenza cura:

- l’esecutività delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la gestione delle attività;
- la redazione del bilancio preventivo, consuntivo e della relazione programmatica;
- stabilisce la data di convocazione delle Assemblee dell’ A.R.C.A. e del Consiglio Direttivo;
- l’attuazione del programma delle attività e delle manifestazioni;
- la convocazione delle elezioni degli Organi dell’ A.R.C.A., entro 30 giorni dalla scadenza

del mandato;
- il coordinamento delle attività del Consiglio Direttivo;
- la pubblicazione degli atti, delle deliberazioni degli Organi statutari;
- la  comunicazione e informazione dell’ A.R.C.A. 

Il Presidente:
a) è il  legale rappresentante dell’ A.R.C.A.,  la rappresenta presso le istituzioni  pubbliche e

private;
b) adempie a tutte le funzioni, competenze previste dal presente Statuto e alle eventuali deleghe

affidategli dal Consiglio Direttivo;
c) cura l’immagine e l’onorabilità dell’ A.R.C.A.,  garantisce la trasparenza e la correttezza

della attività dell’associazione;
d) cura e provvede alla tutela dell’ A.R.C.A. in ogni sede istituzionale, previa autorizzazione

del Consiglio Direttivo;
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e) nomina  eventuali  consulenti  e/o  esperti  di  materia,  necessari  al  conseguimento  degli
obiettivi  e  delle  finalità  statutarie,  nonché  all’attuazione  del  programma  delle  attività
culturali e sociali;

f) cura i  rapporti con le altre associazioni o istituzioni di volontariato;
g) sottoscrive e firma contratti, convenzioni, atti, protocolli ed intese, previa approvazione del

Consiglio Direttivo;
h) cura e provvede ad ogni atto necessario alla realizzazione dell’attività dell’Associazione.

Il Vice Presidente vicario:
a) sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento momentaneo;
b) cura e coordina le attività delegategli dal Presidente;
c) cura e provvede con il Presidente alla funzionalità ed operatività dell’Ufficio di Presidenza.

Il Segretario:
a) redige i verbali degli Organi dell’ A.R.C.A.;
b) cura  la  redazione  dei  libri  dell’Assemblea,  del  Consiglio  Direttivo  e   dell’Ufficio  di

Presidenza;
c) cura e provvede a tutti gli atti amministrativi;
d) cura  la  conservazione  della  documentazione  istituzionale  dell’associazione,  la  posta,

l’informazione e la comunicazione ai Soci.
Il Tesoriere/Economo
a) provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle

uscite, nel pieno rispetto delle vigenti norme fiscali riguardanti le associazioni di volontariato;
b) tiene la gestione della cassa;
c) firma assieme al Presidente gli assegni e mandati di pagamento;
d) predispone lo schema del bilancio di previsione e consuntivo;
e) provvede agli acquisti dei materiali, arredi,  corredi,  cancelleria e quanto altro necessario al

buon funzionamento dell’ACRA, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Art. 11 -  Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

- tre membri effettivi
- due membri supplenti 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’ A.R.C.A., resta in
carica per 3 (tre) anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi.
 Il Collegio dei Revisori dei Conti:
      a)   elegge nel proprio ambito il Presidente;

b) sottopone a  verifica periodica  la  contabilità,  la  cassa  e  l’inventario  dei  beni  immobili  e
mobili;

c) esamina i bilanci e ne accerta la corrispondenza con le risultanze dei libri contabili e delle
scritture contabili;

d) redige la relazione che accompagna obbligatoriamente il bilancio.
Le  verifiche  del  Collegio  sono  riportate  in  un  verbale  trascritto  nell’apposito  libro,  che  sarà
custodito dal Collegio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è sottoposto agli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.
Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da:

- tre membri effettivi
- due membri supplenti. 

Il Collegio dei Probiviri  eletto dall’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’ A.R.C.A., resta in carica per
3 (tre) anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi.
Il Collegio dei Probiviri:

a) elegge nel suo ambito il Presidente
b) cura e provvede al rispetto delle norme statutarie;
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c) redime le controversie tra i soci, i soci e gli Organi dell’ A.R.C.A.;
d) sovrintende alla trasparenza  e correttezza della funzionalità degli Organi dell’  A.R.C.A.;
e) opera e agisce senza obbligo di formalità;
f) le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate a ogni interessato sia socio che 

Organo statutario.
Il Collegio dei Probiviri riporta le decisioni assunte in un verbale trascritto nell’apposito libro, che 
sarà custodito dal Collegio.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate davanti all’Assemblea dei Soci.
Art. 14 – Elezioni
L’elezioni  degli Organi  statutari  dell’ A.R.C.A. si effettuano ogni 3 (tre) anni, in concomitanza
dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, secondo le modalità previste nei precedenti articoli del presente
Statuto.
L’Assemblea  Ordinaria  dei  Soci  nomina  la  Commissione  elettorale  che  presiede  alle  elezioni,
convalida l’elenco dei soci aventi diritto di voto, predispone le schede e elegge i Soci scrutatori.
La Commissione elettorale elegge nel suo ambito un Presidente ed un segretario verbalizzante.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e non è ammesso il voto per delega.
Per la elezione del Consiglio Direttivo ogni socio potrà dare non più di tre preferenze, mentre per la 
elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri non si potranno dare più di 
due preferenze.
Le lezioni degli Organi statutari dell’ A.R.C.A.  si svolgono contemporaneamente.
La Commissione elettorale, terminato lo spoglio dei voti e concluse le formalità, comunica gli esiti 
dandone la massima diffusione.
Il Presidente della Commissione elettorale, convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro 15 giorni 
dalla proclamazione degli eletti.
Dopo la seduta di insediamento del Consiglio Direttivo, la Commissione elettorale è 
automaticamente svolta.
Art. 15 – Il Patrimonio
Il  patrimonio sociale  è  formato dalle  quote sociali  il  cui  valore sarà determinato dal  Consiglio
Direttivo, nonché  eventuali finanziamenti, contributi e donazioni provenienti da enti pubblici che
privati, disposizioni e lasciti testamentari, senza distinzione di cittadinanza e nazionalità. La quota
sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti “mortis causa” e non è rivalutabile.
L’eventuale  accettazione  di  disposizioni  o  lasciti  testamentari,  che  dovessero  comportare  oneri
economici  per  l’Associazione,  dovrà  essere  subordinata  ad  una  delibera  di  accettazione  del
Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Scioglimento dell’ A.R.C.A.
Lo  scioglimento  dell’  A.R.C.A. è  deliberato  dall’Assemblea  Ordinaria  dei  soci  in  seduta
straordinaria con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti.
L’Assemblea  Ordinaria  indica  le  modalità  di  liquidazione  dell’ A.R.C.A. e  nomina  uno  o  più
liquidatori.
In caso di liquidazione dell’ A.R.C.A.  per qualsiasi motivo l’Assemblea  agirà in conformità alle
vigenti  disposizioni dei legge e destina i beni e/o il patrimonio residuo ad altra associazione di
volontariato o che abbia fini di utilità sociale.
Art. 17 – Norme finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell’approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci

10



B”

REGOLAMENTO DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA “AMICI
ADISU” – PERUGIA

Art.1 – L’ A.R.C.A.
L’Associazione  Culturale  e  Ricreativa  “AMICI  ADISU”  “A.R.C.A.”  di  Perugia  è  una  libera
Associazione, senza fini di lucro, che rappresenta cittadini (uomini e donne), dove ognuno offre il
proprio contributo individuale e/o professionale, finalizzato al bene della collettività e della società
civile.
L ‘A.R.C.A.  è:
° aggregazione sociale e culturale
° promozione
° rappresentanza
° tempo libero
° spazi multiculturali
L’ A.R.C.A. opera al fine di promuovere, incentivare e tutelare  i valori,  le idealità e lo spirito di
appartenenza dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, attraverso azioni ed
iniziative condivise e iniziative, nel pieno rispetto della reciproche specificità ed autonomia.
L’ A.R.C.A. opera nel pieno rispetto delle norme di cui all’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003 “Codice
sul trattamento dei dati personali”.
Art.2 – Attività
Le attività dell’ A.R.C.A. sono:

1. accoglienza:  rivolta ad ogni persona senza distinzione di razza, sesso, religione e
ceto sociale;

2. promozione:  rivolta  alle  attività,  eventi  e  manifestazioni  di  carattere  ricreativo,
culturale, sportivo, turistico, sociale e alla multiculturalità;  

3. rappresentanza: rivolta alle attese e alle esigenze dei soci, nell’ambito delle diverse
forme e manifestazioni dell’ingegno e dell’arte;

Art. 3 – Obiettivi
a) attività  di  aiuto,  sostegno  e  facilitazione  all’inserimento  sociale  e  all’integrazione  nel

territorio;
b) attività di interculturalità e multiculturalità;
c) attività di promozione dell’attività ricreativa e sportiva amatoriale;
d) attività di promozione e organizzazione di iniziative e/o eventi, ricreativi, culturali, artistici e

scientifici;
e)  attività di promozione del turismo, nelle sue diverse forme e modalità.

Art. 4 – Strumenti
Gli strumenti dell’ A.R.C.A. sono:

- la sede
- la rete internet e Wi-Fi
- il notiziario

Art. 5 – Risorse
Le risorse finanziarie dell’ A.R.C.A. sono costituite da:

• contributi associativi
• contributi pubblici e /o privati
• sponsor e/o paternariato

Art. 6 – Adempimenti e norme
L’ A.R.C.A.  ha un atto costitutivo ed una sede legale, pubblica.

11



Nell’ambito delle attività deve adempiere a formalità giuridiche e fiscali, al fine di garantire la più
ampia partecipazione e la maggiore trasparenza e correttezza nella gestione.
Le aree d’intervento sono:

- le iniziative di carattere ricreativo, sportivo culturale e sociale
- la promozione dell’integrazione sociale
- la  promozione della formazione civile
- l’educazione all’ambiente e al territorio

Art. 7 -  Organizzazione
L’ A.R.C.A., in base a quanto previsto dallo Statuto, ha una organizzazione costituita da:

- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere/Economo 

Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea  dei Soci è l’organo sovrano dell’ A.R.C.A.,  essa rappresenta tutti i Soci e le sue
deliberazioni, vincolano gli assenti o dissenzienti.
L’Assemblea:

- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- approva la relazione programmatica annuale

Art. 9 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è:

- il legale rappresentante dell’Associazione
- presiede il Consiglio Direttivo, ne coordina l’attività e la funzionalità, stabilisce e convoca le

riunioni e ne predispone l’ordine del giorno;
- nomina, in accordo con l’Ufficio di Presidenza  i consulenti  e/o esperti;
- presenta  all’Assemblea  dei  Soci  la  relazione  sull’attività  svolta  dall’Associazione  sia  in

ordine ai risultati conseguiti, sia in ordine alle finalità contenute nello Statuto;
- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione programmatica.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha un mandato che può essere rinnovato soltanto per
una sola volta.
Il  Vice  Presidente  Vicario,  svolge  le  veci  del  Presidente  in  sua  assenza  e/o  momentaneo
impedimento  ed inoltre nelle funzioni e attività, espressamente delegate.
Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, , ha un mandato che può essere rinnovato soltanto
per una sola volta.
Art. 10 – Consiglio Direttivo
 Il Consiglio Direttivo, svolge le funzioni di Comitato Direttivo, esso è composto da un minimo di
7  ad un massimo di  15 Consiglieri, eletti direttamente dall’Assemblea ordinaria dell’ A.R.C.A.

- elabora e programma l’attività generale dell’Associazione;
- predispone il bilancio di esercizio e il consuntivo;
- predispone la relazione programmatica annuale;
- predispone la relazione sulle attività ed obbiettivi conseguiti
- predispone e approva il calendario delle manifestazioni e/o eventi;
- ratifica le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza.

Il  Consiglio Direttivo sovrintende e vigila sulla regolare attività dell’Associazione e sul risultato di
esercizio.
Art. 11 – Aree operative
 L’organizzazione operativa dell’Associazione è costituita da arre d’intervento, definite “Sezioni”.
L’attività della Sezione è organizzata da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo.
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Il  Coordinatore  ha  la  responsabilità  della  funzionalità  e  dell’operatività  della  propria  area
d’intervento, secondo criteri di efficienze ed efficacia.
Il Coordinatore della Sezione, nella sua qualità di responsabile di attività, è nominato nell’ambito
del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Segretario 
 Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni e comunque sino alla sua
nomina  del successore.
Il  Segretario  provvede  alla  cura  degli  atti  formali  ed  amministrativi  dell’Associazione,  alla
predisposizione dei verbali degli Organi statutari, alla loro catagolazione e alla cura e tenuta dei
libri sociali.
Il Segretario interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Segretario può essere nominato soltanto per non più di due mandati.
Art. 13 – Tesoriere/Economo
Il Tesoriere/Economo, nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica 3 (tre) anni e comunque
sino alla sua nomina  del successore.
Il Tesoriere/Economo può essere nominato soltanto per non più di due mandati.
Il Tesoriere  ha la responsabilità individuale, autonoma ed esclusiva delle attività amministrative,
patrimoniali e finanziarie dell’Associazione, nel rispetto delle vigenti legge e/o normative.
 Il Tesoriere:

- interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- può compiere,  previa  autorizzazione  del  Consiglio  Direttivo,  tutti  gli  atti  di  ordinaria  e

straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione o cessione di beni a titolo gratuito o
oneroso;

- predispone annualmente il rendiconto economico-finanziario,, richiesto dalle vigenti leggi
ed il rendiconto con i relativi allegati, previsti dalle leggi sulla contabilità delle associazioni
non riconosciute;

- ha la facoltà per l’apertura e7o chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni
bancarie in genere, comprese eventuali fideiussioni;

- può acquisire beni e lasciti per conto dell’Associazione;
- cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili;
- predispone lo schema di bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 14 –Norme finali e transitorie
Per quanto no previsto o non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si rimanda allo
Statuto dell’Associazione e alla vigente normativa in materia.
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