STATUTO DI ASSOCIAZIONE
Articolo 1
È costituita con sede in Caltagirone alla Via Aristofane n.5 una Associazione avente la denominazione
“Associazione IFS I Food Share ” per la elevazione morale, culturale, artistica dei cittadini, dei giovani e dei
lavoratori mediante i principi e i metodi del libero associazionismo. La sua durata è fissata in anni 50 dalla data di
costituzione e può essere prorogata o ridotta con deliberazione degli associati presa nelle forme previste dal presente
Statuto.
Articolo 2
L’Associazione è apolitica, indipendente, non ha scopo di lucro e svolge attività culturali, educative, turistiche, ricettiveturistiche, di ristorazione, ricreative, di promozione e valorizzazione dei prodotti artigianali e agroalimentari locali,
educative, teatrali, musicali, artistiche, sportive, venatorie, editoriali, di formazione, ecologico-ambientali, assistenziali,
di consulenza, di mutua agevolazione, per e tra i soci, di beneficienza e di solidarietà in Italia e all’estero, di formazione
e addestramento professionali.
L’Associazione in particolare potrà:
-

Organizzare e gestire la distribuzione di prodotti alimentari e non offerti e/o donati da privati, aziende ed
associazioni, tramite canali di pubblicizzazione ritenuti più idonei (web, cartellonistica, media, radio etc.), in favore
di soggetti deboli e/o svantaggiati.

-

organizzare, gestire e/o partecipare a manifestazioni in genere, folkloristiche e ricreative, organizzate direttamente
dall’Associazione o con l’ausilio e la collaborazione, di persone mezzi e finanziaria, di Enti Pubblici e Privati in
genere, promuovendo all’occorrenza appositi comitati, ovvero organizzate direttamente da Enti Pubblici e Privati,
persone fisiche e giuridiche in genere;

-

allestire, organizzare, gestire e promuovere attività turistiche, ludiche e ricreative, anche mediante la realizzazione
di impianti di accoglienza e permanenza, quali, tra l’altro, aree attrezzate, aree di sosta per caravan e
autocaravan, aree e servizi per campeggiatori, campeggi, nonché tutte le attività che possano concorrere a
raggiungere gli scopi dell’Associazione, con riguardo alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari
zonali e dei prodotti tipici artigianali, con allestimento di impianti di spaccio e ristorazione per la degustazione e di
vetrine per la sponsorizzazione e la vendita dei prodotti dell’artigianato locale;

-

gestire, stampare e distribuire giornali e periodici, registrare, stampare e distribuire audiocassette, videocassette,
compact disc, dvd, e materiale fonografico ed editoriale in genere, che concorrono a raggiungere gli scopi
dell’Associazione;

-

organizzare, gestire ed amministrare tutte le nuove tecniche di comunicazione quali, a titolo esemplificativo, radio,
telediffusione, internet a mezzo di proprie stazioni emittenti o a mezzo di terzi gestite in proprio;

-

organizzare, gestire premi letterari, artistici o di operosità, nonché corsi di qualificazione o di aggiornamento
professionali, congressi, meetings, conferenze, ecc..;

-

promuovere attività di documentazione, sperimentazione, conservazione e archiviazione nelle diverse attività che
concorrono a raggiungere gli scopi dell’Associazione;

-

utilizzare e gestire la pubblicità a mezzo stampa e radio o telediffusione;

-

l’Associazione per raggiungere i propri fini potrà istituire gruppi folkloristici, teatrali, musicali, di danza, di
recitazione, centri di raccolta dati, curare pubblicazioni, organizzare spettacoli, conferenze, dibattiti, convegni,
seminari, congressi e similari;

-

curare a mezzo sussidi, assegnazione di premi a qualsiasi titolo, ricevuti da privati o Enti Pubblici, la realizzazione
degli scopi dell’Associazione;

-

l’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento dei fini istituzionali e potrà stipulare
convenzioni con Enti, Uffici, Associazioni, Rivenditori, potrà aderire o dissociarsi da associazioni similari e
complementari, aderire a Federazioni sportive, turistiche, ricreative, culturali, musicali, editoriali, godere di
contributi pubblici e privati per l’effettuazione delle attività sociali, realizzare e/o gestire impianti necessari per
l’espletamento delle proprie attività, usufruire di aree, locali, attrezzature e impianti concessi a qualunque titolo, in
utilizzo, in gestione, affitto o comunque messi a disposizione dell’Associazione da parte di Enti Pubblici e Privati, e
da persone fisiche e giuridiche in genere per lo svolgimento di tutte le attività sociali;

-

potrà infine utilizzare qualunque mezzo idoneo a finanziare, sostenere e promuovere le proprie attività.
Articolo 3
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Sono soci dell’Associazione Associazione IFS I Food Share i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, nonché i minori degli anni diciotto con le necessarie autorizzazioni, che condividono gli scopi
dell’Associazione.
Possono essere altresì soci dell’Associazione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini stranieri
comunque in regola con le norme nazionali e sovranazionali prescritte per il legale soggiorno nello Stato Italiano, che
risiedano stabilmente nel territorio italiano o vi si trovino per ragioni di lavoro o turistiche e condividano gli scopi
dell’Associazione.
I soci dell’Associazione si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.
I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione firmandone il regolare atto o sono stati cooptati
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
I Soci Ordinari sono coloro che ne condividono gli orientamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita
dell’Associazione.
L’adesione implica la accettazione del presente Statuto e il versamento della quota sociale annuale stabilita
dall’Assemblea Generale.
Gli associati hanno diritto a partecipare alle riunioni, conferenze, convegni, manifestazioni, corsi di studio organizzati
dall’Associazione, utilizzare, anche mediante versamento nella cassa sociale di contributo da stabilirsi da parte
dell’Assemblea Generale, il materiale di proprietà dell’Associazione, gli impianti e le attrezzature realizzati e/o gestiti
dall’Associazione per lo svolgimento di tutte le attività sociali previste dal presente Statuto e frequentare le aree e i
locali dell’Associazione o messi a disposizione dell’Associazione.
La qualità di socio non è trasmissibile. Ciascun socio potrà sempre recedere dall’Associazione se non ha assunto
l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai
soci Fondatori o al Presidente e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso.
Articolo 4
Quando siano ravvisabili casi di indegnità morale o di incompatibilità con le direttive generali dell’Associazione, nonché
casi di inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo, o di perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione,
il socio potrà essere sospeso o escluso, tenendo conto della gravità del caso, a seguito di apposita delibera
inappellabile dei 3/4 dei Soci Fondatori.
Articolo 5
L’organo unico dell’Associazione è l’Assemblea dei Soci.
Essa è composta dai Soci Fondatori che hanno costituito l’Associazione avendone debitamente firmato l’Atto
Costitutivo, da quelli che acquisiscono la qualifica di Soci Fondatori, secondo quanto appresso precisato, e dai Soci
Ordinari.
I Soci sono convocati almeno una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta viene fatta richiesta motivata da
almeno 1/10 dei Soci, mediante comunicazione scritta a ciascun Socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l’adunanza.
Ogni Socio ha diritto a un voto che avrà valore unitario per i Soci Ordinari e triplo per i Soci Fondatori.
Essa è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 3/4 dei Soci Fondatori o loro
rappresentanti e la metà degli altri aventi diritto (Soci Ordinari).
I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri Soci, i Soci Fondatori da altri Fondatori e gli Ordinari dai
Soci Fondatori o dagli Odinari. Ogni Socio non può rappresentare più di tre Soci.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti presenti secondo il potere di voto già menzionato. In
seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre che ci sia la presenza di almeno 3/4
dei Soci Fondatori.
Qualora, per qualunque causa si sciolga il vincolo tra l’Associazione ed un Socio Fondatore, l’Assemblea dei Soci
delibera la sostituzione del Socio mancante con un Socio Ordinario.
Il Socio così nominato acquista la qualità e tutti i diritti di Socio Fondatore.
Su delibera dell’Assemblea possono inoltre divenire Soci Fondatori quei Soci che si saranno contraddistinti per meriti
particolari o per avere contribuito in maniera esemplare alla crescita, allo sviluppo o al miglioramento dell’Associazione.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali.
Spettano inoltre all’Assemblea Generale i seguenti compiti:
-

deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo e stabilire gli orientamenti generali dell’Associazione;

-

stabilire il compenso, a titolo di rimborso spese, dei suoi componenti;
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-

istituire comitati tecnici o commissioni che si occupano di aspetti particolari dell’attività dell’Associazione
stabilendone compiti, composizione, attribuzione ed eventuali compensi, a titolo di rimborso spese, per i
componenti;

-

eleggere il Presidente. Tale carica, di durata triennale, può esser conferita esclusivamente ad un socio Fondatore.
Il Presidente alla fine dei tre anni può essere rieletto;

-

redigere il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio;

-

compilare eventuali regolamenti interni;

-

stipulare, attraverso deleghe al Presidente, atti, contratti e convenzioni di ogni genere inerenti all’attività sociale e
fra gli altri:
vendere, acquistare, permutare, beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le ampie facoltà a riguardo, compiere
ogni e qualsiasi operazione presso privati, imprese di varia natura, istituti di credito di diritto pubblico e privato,
accendere, utilizzare ed estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l’apertura di sovvenzioni, mutui,
concedendo tutte le garanzie, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze e d effetti cambiari e
cartolari in genere, concedere eventuali prestiti agevolati ai Soci;

-

dare l’adesione dell’Associazione ad organismi federali o consortili;

-

assumere o licenziare il personale fissandone retribuzione e mansioni;

-

conferire procure, nominare legali o consulenti nonché deliberare in maniera inappellabile circa l’ammissione, la
sospensione o la esclusione dei Soci;

-

promuovere infine tutte quelle attività utili al fine di raggiungere le finalità dell’Associazione come comprese
nell’art. 2 del presente Statuto;

-

delegare tutti i suoi poteri o parte di essi al Presidente o ad uno dei Soci Fondatori e nominare Direttori Generali
e/o Artistici;

-

modificare il presente Statuto;

-

stabilire l’eventuale quota associativa annuale per tutti i Soci Ordinari.
Articolo 6

Il Presidente dell’Associazione presiede di norma l’Assemblea Generale. Egli rappresenta la stessa sia nei rapporti con
i terzi che in giudizio ed ha la firma sociale.
Su delibera dell’Assemblea Generale la firma può essere abbinata o delegata ad altri Soci Fondatori.
Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni genere e natura ed
a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha la facoltà di dimettersi prima della fine del suo mandato
triennale. Le dimissioni del Presidente possono anche avvenire con delibera motivata dei 3/4 dei Soci Fondatori.
Articolo 7
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali e dai beni con queste acquistate, dai contributi volontari
degli associati, dalle donazioni e liberalità di terzi, da sovvenzioni e contributi pubblici e privati al netto delle spese,
nonché dalle attrezzature, dai beni mobili ed immobili che eventualmente acquisterà o acquisirà. L’esercizio finanziario
chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dall’Assemblea
Generale il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I singoli associati non possono ripetere i
contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione quando abbiano receduto o siano stati esclusi
o abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione.
Articolo 8
Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dai Soci Fondatori a maggioranza dei 3/4.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione verrà destinato agli scopi che saranno decisi dai Soci Fondatori a
maggioranza dei 3/4.
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