STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
11
INTERNATIONAL WEB VIDEOMAKERSn
Art. i -COSTITUZIO NE
E· costitui ta l" Associazione culturale. di diri tto priva to e senza scopo di lucro... lnternational We b Videomakcrs"" (acron imo l. W.V.). di seguito
denominata ··J ' Associazione··. rclta dalle norme dci presente Statuto. approvalo e sottoscritto dai soci fondatori all' allo della sua costit uzione.
Art. 2 -S EDE
L· Associazione ha sede in Roma. via Akardo 1\k:ardi 12 A
Art. 3 -SCOPI
L'As ociazione - apolitica. apartiti ca ed aconfessionale - si attiene al princip io della non discrimi na:t ione li qualsi" i gcnt:re e si propone. nel pieno

rispetto delli! leggi. di perseguire la va lorizzazione. la promozione e la diffusione dcii" arte. e d<.i lla c11itura in tutt i i contesti in cu i I"As ·ociazio ne riterrà di
operare.
L'Associazione può dotarsi di tutti i mezzi idont'i per il raggi uogimento dei li ni associ ativi t~ può svolgere la pmpria att iv irù in Ita lia ed all' estero.
L'Associazione rappre~enta e salvaguardia gl i interessi uei propri soci nei rapporti con gl i Enti Pu bb lki e con i privati.
Art. 4 -ATTIVITA '

L'Associazione pcrstJgue i propri scopi anche auraverso la promo:done. l'o rganizzazio ne e !a gest ione di ev l~Ill i a n i~ t r ·i ll cult·ura li. quali k sli 1-al.
concorsi. man ifestazioni. mostre. pubbli cnzioni. incontri ed altro.
L"Associazio ne persegue altre!>i i propri sC.!j pì med iantt: partecipaziork a vario titolo ad iniziati ve. manifèstaziun i l'd eventi artistici o cul tu ra li
organizzati, promossi e/o patrocinati da altri em i, pu bblici t' pri vati, quando tale partecipazione sia funzio nalo: agli sw pi de il" .1\ssoci az.io ne stessa.
Art. 5 -SOC I

l soci deli" Associazione sono di stinti in quatrro categ.Mic:
Soci fondatori, sono tutti coloro che hanno sottoscritto r atto costitutivo dell' Associazione: che han no redatto t:d approvalO lo Statuto delt'Assoc iazio11e:
che hanno contribu ito a proprie spese a!la creazione de l patrimonio in iziale dell'Associazione e che versano i corll rihuti annuali all' Associazione eMi
come deliberato dal Con iglio Direnivo .
l soci fondatori hanno diri tto di p art e c i paz ion e ~ di voto .nell'Assemblea Genèrak.. ordinaria o ~t ra rcl inaria.
Soci o.rdinari. sono tutti colo ro che hanno fatto domanda di iscrizior-Je ali" A. sociazione e ~'he sono stati accettati ~.:om ù sn.;i ordinari d<l l Consiglio
Direttivo; che versano i contributi an nual i deliberati dal Consiglio Direttivo.
l soci ordi nari hanno di rino di parte c.i p az.i o n ~ c di <' lO ucii""Assemb !el;l Genera le, ordinaria o strao rd inaria.
Soci sostellitori. sono llltti coloro che elargiscOJH) contri buti faco ltativi ali" Associazione. conco rdati con il Consiglio Din::ttivo ~~d acee1lati dallo :;!es:;,;. Il
Consigl io Dircn ivo ha la facolta ' di rilìlll.are. a suo insindacabi k giudizio. i contributi fà.coltativi.
l soci sostenito ri hanno diritto di partecipare ali" Assemblea General e, ordinaria o st raordinaria. ma non hanno diri no di vn to nd la stessa.
Soci onorari. sono rutti co loro che, essendosi p::11i icolarrnente distinti a l!' e~iern o pt'r !a cresc ita ed il sostegno all' A socia.,ionc, hanno ottenuto t 'ti ~
riconoscimento mediante apposita dd ibera de l Consiglio Diretti vo .
l soci onorari hanno diritto di partecipare all' Ass<mb lea G<: nerale. ordinaria o straordinaria. ma non hanno diri tto di vo to nella Stt:ssa.
La domanda di am mi ssione tra i soci de w L'sscn: pn:sentata ali" Associazione . eco ndo le modalità stabil ite da l Cunsiglìo D ire t t i~ n e do vrù essen:
accompagnata dalla ricevuta del pagamento dei contributi annuali, ove tale obbl igo sia stato previsto da l Consigiio Din: tti· o.
L'aspirante socio, con l' inoltro della domanda. autori:t.za lormahnente l'Associazione' al trmtarnerno dei propri dati persona li. ai sensi ddla norma1iva >igeme.
La domanda di ammissione tra i soci da parte di chi no n abb ia compiuto la rnaggiore età dovrà ess.ere sotmscrilla anch.: 0<1 t:hi e ~rci ta la patria pmes1:·1
sull'aspirante socio ord inario o da chi ne ha la tuicìa. Tale obb ligo si estende a tutt i gli att i pro wnie.nti dal otio rn iJH) re nnc' :.1 seguito dcll'ammi..si,>no:nell'A sociazione. sino al compimento della maggiort: d à.
L·ammissione nell'Associazione comporta per :1 ~oci o l'espressa concessione. in favore dell ' As~;ocia zì n n e meck sima. a !l"u ~t> deJ nome, pseudon im0 ..:
immagine del socio stesso. limitatamente agl i ' wpi e a l ! ~~ anivita istituzitJnali.
L'Associazione ha la facol tà di: riprendere con mez1.i televisivi. lò togratici, ciì1ematogral'ici o digitali l' im magine del socio. ìa sua . o c~e. il s.uo no me. ''On
diritto di r.egistrarli, ri produ rli. stampa;'li <:: prok aa rli: usare o riusare d o pubbl icare o ri pubhl icare. aW internn ck l!.: pubb licazioni istituzional i d o
altrove. o comunq u.: per i ti ni perseguiti dd i" Assot:iazione, il suddetto male.rialc audio visivo elle ritrae il t:cd ente. a co lori o in biaru.:o e nero e n~i
tbrmatì e sui supporti che aranno di volta in vo ìta ri tenut i u pportuni dall 'Associazione ai fin i tk lla d i ffu ~ io nc del materiak medesimo.
In ogn i caso•.J' aspirante socio non vanta alcun d irino di e~s en~ ammt~sso. all' As~o ciaz ic.lll e .
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paro la nel corso detlè stesse.
Han no il diritto di ~o ·o in Assemblea Uencralc. ordinari, o ·traordinaria. solo i soci fondatori cd i so~:i ordi11ari.
Tutti i soci di quà l.~ i i catego ria so no tenuti <l il a rigorosa · scrupolosa osserv:mza delle J11mne contenu te ne ilo Statu to. nel Reg.olament.o e ;w lk dei ib , ,.,_~
degli Organi dell
sociazione e. in genere. di qualunque deliberazione che sia ,;(ata legittimamente assun ta eti adottata dagli Organi dd l' Associaz ione.
•
~ :0.
Tutt i i soci ~o nuti al pagamento delle quo1e <ìllnuali e di ogni altro con tributo dovuto entro la scadenza stab ilita.
Tutti i s >J)
tenuti a dare il proprio sostegnn all" attività dell"Assot:ia:lione. se richicsw in quaiunque li.Jrma legittima. 5alva la garanzia dd diritto al d issen~o.
Il Socio, qualora non si adegui alle disposizioni ernailate da.! Consiglio Diren.ivo o si rend<l incompati bile con J,li :;co pi statu tari . a causa d.,:l :;1ru
comportamento. potrà essere espuLo dall' As:;ocia:t.ione prcvia delibera presa dal Consiglio Diretti vo.
~-.
Art. 7 -CESSAZIONE DEl SOCI
l soci cessano di far parte dell' Associazione: a)

~
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dich iarazione espl icita e fbrmalc da 1arte del socio. da in iare all"As5ocraziont'. senza diritto aila
ripetizione della quota annuale già er:,<un per r :mno di riferimento o degli ult.eliori contributi già w rsat i ed. in o,~ ni ca.;o. C(l!l escl usioni! di qua b ia::;i
diritto sul patrimon io dcii Associazione: b) per dd ibera d ,~ l onsiglio Direttivo a seguito di un provved imento di cs p u l ~ion~ : c) per màncato pagamemo
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l soci che abbiano violato i doveri di cui all'articolo 6 sono soggetti a provved imc ntp disciplinare dd C<msiglio Di.rettiro. il quafc può emanare uno ( riù
tra i seguenti provvedimenti: a) ammonizione verbale o suritta; b) sospensioh.e tempo ranea dalla qualità di socio e da i relat.i vi dirirti per m1 periodo nnll
Sl!perìO'ie ad un anno: c) espuls ione dalfAs:-ociazione. La sospensi • r: priva il ;;ocio dei relativi bcm:tic i. ~-- ~a che egl i possa veni r meno al rispo;;tto ch::i
doveri dei soci.
Att. 8 - ORGANI
Suno Organi dell'Associazione: a) L'Assembka Generale dei soci; b) il Consiglio Direnivo: .c ) il Presidente: d) ìl Vicepresidente: c) il Segretario
Generale; l) il Tesoriere.
L!! cariche statutarie sono gratui te ad o:.c caiom: del Tesoriere. per il quale HConsig lio Di re.ttivo può determinare un compenso.
Le spese ~osrenute dagli Organi dell'Assoc iazione sono rimbo rsate, previ.à. prova documentale•. nel la misura prevenrvrtmenk del.it'll!rata dal Cons;g l;o
ò ireni vo.
Art. 10- L'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale dd soci è 1·organo so• rano d eli · Associazione ed .è composta da tutti i soci in regola con i l versamen to dd la quot.a soc;iak e t.: he.
alla data dell' avviso di convocazione. risultino iscritti nel l)b ro dei soci'.
L· Assemblea Generale si riunisce in via ordinarin almeno una volra all'an up nella st:de dd r Associatione, o in qud la indicata nella .convoca7.iont.:. per
f ap provaiione del hi lanL~O consu mi vo dell' t""ercizio precedente .e per l'approvazione dci programma d.i att ivi tà per l' anno sueccs:>l o, propns!o da l
Consiglio Dirètti·vo. In via straordinaria può essere co nvocata in qualsias i a ltra data su deci sione del Consiglio Dirett ivo o quando sia stal.a presentati:! un a
richiesta al Presidente, sottoscri tta da almeno '1/1Odei soci aventi diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea Generale è el'tettu<'lta dal Preside.nte con leneH;l ratcomandara efo Strurnen tll t..:kmatico. o con altri mo:zzi di
c.o mun icazione ri tenuti \do.nei,. e deve contenere ia sed.<\ la data. f orario e rordine dd giorntl della .riun.ion.e. L·Assem blea Generale è validà . in prima
convocaziòne, al lorché risultino presenti. in proprio o per ddega, armeno la mdà dei soc i aw nii diritto di voto e. in "'~co n da convocazione. da terit:r:'i ad
almeno sei ore di d.istanza dalla prima. qualunque s ia il ,nu mem dei soci inlervenul'i .
Il Presidente no.mina un segretario verbal izzante. il quak dovrà red igere un verbale dell' Assemblea Generale com.roli rmando!o in ca lce insieme al
Presidente. al quale· spetta. inoltre. la verifica del di ritto di intervento di éiasetln partec.i parite. l verbal i dell' Assernbka Cienaah.: sono riportati in appo:;ito
Libro delle adunanze e delk del iberaz.ioni dei :;oci.
L'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria del ibera, sugl i argomenti po-sti all'ordine dei giorno, con la magg ioran za assoluta (50'%+ l ) dei votanti.
Ogni assoc iato ha dir itt.o ad un voto·. Sono ammesse dczleghe di vot() per iscrin.o. ma ngn.i assoc i<lto può essere po rtm:ore di u.na ~ol a delega. Non può
votare o ricev.ere delega di voto chi~ senza diriuo di V<>l<l. ovvero il soc.i() che si trova in pos izian!t di irrego lari tà ne·i pagamenti dovuii .
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e ia devol uzioHe del patri monio ad altro en te non av<!nte scopo di l u.~;ro uccmr.: il voto favo re" ol·· ci i
a.! meno 4/~ Qei soci av!!nti diri tto di voto nell'Assemb lea Generale.
Le sue deliberazioni. adotrare in conformita all a legge:: ed al lo Statuto, sono vincola.n.ti per t.uttj i soc:;i.
L·Assemblea Generale ha i seguenti compi.ti: a) elegge i membri del Consiglio Direttivo. t'a tto salvo il primo Consiglio Dir.:ttivo eletto dai soci t()ndmo ri
all'arto della costi tuzione deli'AssociaziorJe: b) delibe ra sul program ma annuale deli'Associaziono:: c j dd ibera e ratitìca il hi ìando ~;onsunti vo: d) rati ti co
la relazione ann uale del Près idente; e) delibera su proposte e moz·ioni indiçate nell'0rd ine· del giori1o: t) delibera sull e rnodi tìche ù.e llo Statu to.
Art. li - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L. A.ssociazio,ne e amministr.ara dal Consigl io Oi re1,6o.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 1re ad un: massimo d'i cinque tnemb r.i. d etti dall' Assemblea Geoeralc.: c per la pr ima v(J tta dai ~oci
fondatori .all'atto dell a costi'tuzio ne dcii ' Associazione. tra .:o loro che possiedano la q.ualità di soci in interro.ttamente pa alm.::no cinq ue anni.
Risul teranno eletti consiglieri i soci che avranno o!tenuto il maggio r nu mero d'i voli. In caso di p~tri tà çli voti fra i candida ti. ~ i procederà immcdiatamt:ll !e
ad un ballottaggio, limi tato ai candidaLi che avrann.o ripnrtato ·lo stesso numero di voti.
Il Consiglio Direttivo e p·resieùulO dai .Pr.e.~ id"'n t e o. in caso di assenza o di imped imen ttì -di cosrui". dal Vice Prd iJen le.
Il Consi.gli.o Diretti vo dura in carica ci nque ann i c i SlJo i membri possono essere rieletti .
Le sedute del Cons iglio Din;itivo sono valide. quando sia presentt: la maggioran:ta dei componenti.
Le deliberazion'i del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza sempl ice dei presenti . In caso di pari là di voti. il v ·te:\ de l P rc~idc: ntt ><aie Jopp ìo.
Il Consiglio D.fretti vo si riunisce almeno una vo lta all'an no e. ·in via straordinaria . . u rkh it:sta del P re:. id ente o di a1Jl11':!10 dut' '~ornpO n<!nti del ìo ste ·so.
Quaiora nèl corso deWanno sociale do es. ero venire a ma ncare uno o pi ù consiglieri. si procederà alla sostitul.ione degli stcs .. i con elezlnne alla prima
assemblea utile.
Le ri unioni del Consigl io Direttivo saranno riportate in un apposito verbal'e, !in nato da l Presideme e (lal segretario ~ e r b a l izzant.e. apposit.ament.;.'
nominate. e trascritte nel libro dei verbali dd Consiglio Direttivo.
li Consiglio Dir.ettlvo ha il comp.itò di rt:a:lizzare gli scòpi social i. In partico lare. e s.eoza che la seguen te eJencazione debl.;1 intendt:rsi esaustiva. s1olg<:'
le seguenti 1\mzioni: a) no mina i'l Presidente. il Vice Presidente ed il Tesoriere; b) esencita i po:teri di ordi naria e stramd·inaria arnmi nistrazione; c) red ig<:
i,J Regolamento detr Assoc.iazio.nc nel rispettn dei principi fondamentali dello S1aru.to cd emana qua isiasi nwmativa o di.. poo~ i ziune ritenuta opportuna fwr
iJ buon fu nzionamento delr Associazione: d) ap prova eventuali accord.i o contratti con Enti.. Istituzioni. Associazioni oJ Org8.11i:a.rrzioni in genere: c.: )
presenta all' Assemblea Generale il bilancio di c~e rcil i n per l'appr(>Vazione· entro quattro .ri1esi dalla chiusur.'a d<:Wo:.sen.:iziQ linà.nziario : t) stabili:-;ee
l'importo delle quote a.~soc;i.!lt ive per le diverse categorie di soci e/o di evenlual i contributi st'raordinari e ne lìssa le rnmJali là di pagamento : g) det.: i d ~ in
maniera inappellabile in merito alf accoglimento ddk domande d i amm issione all' Associazione da parte degli aspiranti S(oc.:i : hl r~dott-a le mod ifiche dd lo
Statuto e/o del Re:gplamenlo; i) delibera in rn~ ri to a provvedimenti discipl inari da. adottare nei eonlhm li degli associati .
Il Consig]io Direttivo può a_ttrìbu ire ai Con iglieri [ncarichi specilici.
Il Consiglio Direttivo è convocalo da! Presidef'lle rnedianr<: avv iso da tar pervenire a ciascun Ct:lns igliere. an ~:h ~:: in nllldO in onnalc. con illm<::no lre git:rrn i
di anticipo sulla data della riu nione. Il Presidente ;!. tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su rid 1icsta ~critta della ntaggioran za dei Cò n~ ig l ic r i.
Ogni con vocazione del Consiglio Direttivo dov rà (:omunque contenere l' eh:noazione delle materie da trattare. 1 ConsigLieri sono ienuti a rìH'Int> nere
segrete .le discussioni e le opin ioni es·pres;;;e all" int.:rno del Consigl io.
Nel caso di di missioni de lla mag~i oran za dei componenti del Consiglio Direttivo. il Presidente rim1;1ne in carica per i'ordinarLa amministrazio r.re e
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Il Presidente può· invitare all e riu nioni del. Con~ig l io Dirdtivo specialisti i qual i. in relazione a ùna (J p iLI materie all' ordine del giorno. po$Sano rornirt~ un
contributo di particolare imeresse. Detti specialisti non possono, in o.gnì caso, avere diritto di voto nei corso clelia riunione.
Il Presidente può autorizzare che le riunioni de! Consiglio Direttivo !'.i te ngano an.che in auclio video con.lèrenzci. a cond izione che tutti i part ec ipanti
possano essere identificati c che sia loro ~.:on s entito d: seguire la. discussione e d·i ìnterv.ei1'ire in tempo reale a.lla trartazione degli argomenti a ffrontari.
Veti"ficandosi tali presupposti. la riunione del Consiglio Direttivo si co n s i d~~ ra tenuta nel luogo in cu i si trovano i! PrcsideAte · i'l segrl';tario vcrbalizzante.
onde consentire la stesura e la sottoscriziont: del relaiivo wrba!c.
·
Al Consiglio Direttivo spettano i poteri che non s-iano riservati ali"As ·embka. Gen.erale. di indiri zzo e direziom: del.l · A.. $0 iM;it' IV' .
Art. 12- Il PRESIDENTE ED IL VICE PRESlllli~ NTE
Il Presidente ha l"a rapp resentl!nza l ega·!~ e proc..:ssuale d eli" Associazione.
Il Pres·idente è nom inato in pri ma istanza con !"atto co t imtivo e successivamente dal Consiglio Direttivo nella. prima riunione di inscd i!:unento.
li Presidente: a) convoca .e presiede il Consiglio D irettivo e l'Asscmbl.ea c;,:nerf)'ie: b) nomina iJ Segretario Generale tra gli associat-i: ·c) pres.::rn::r
aii'Assemb.lea Gene.rale la relazione annuale :'ulk atti vità e sui progressi compiuti dall'Associazione: d ) cura l" esecu z ion~ d~ ll e decisioni e dd fe dei iber.:
degli Organi associativi e intraniene rappon i con i terzi: e) nei casi di urgenza adotta i provvedii'nenti d.i competenza del Consig l'i o- D itett.ivo rifere ndtlno:
poi allo stesso. nella pri ma riunione utile. per la ratilica: n ha f'aoo l.ta di i'st.ihJire sedi .operatiw anche ali" esil:m.
fl Vice Presidente sosrituisc.: il Presidente ìn caso di assenza o· impedimemo di questo uliimo e. io ta l (:aso. ha i "uoi . Le. si poteri . L.a firma ciel V i1~ l:
Presidente, apposta su un ano fo nnale dcii"A sso ciaz ion~. c.ertitka !"assenza o ~'"impedi m ento !del Presidente in occasione ckW a dozio m~ di tale allo.
hl caso di dim issioni o impedimento permanen.te del Presidente. il Vice Presidellle t.onvoc.:a entro quindici giomi il Consigl io Direttivo per la nomina dd
successore. Il nuo vo Presidente rimane in t:arica tino aLla naturale scadenza del mandato del Presidente dimissionario o soggeno ad imped imemo
permanente.
In caso di dimissioni o impe.dimenro permanente dt'l Vicl! Presidente. il Presidente convoca entro quind ici giorni il Consiglio Direttivo per la nomina dd
successore-. Il nuovo Vice Pre ~idente riml].ne in corica tino alla natum ie scadenza del mandato del Viçe Pm~ i <Jem c dimissionario o sog,getto 1 d
impedimento permanente.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono rkl eggibili.
Art IJ- SEGRETARIO GENERALE
Oltre a.i poteri specil1carnente attri bu itigli da _i ng.Qk disposizioni de11o Statuto. spetta al ~ egretar i o O ·nera! e: a) !;, ~tes ur: a .e sottoscri zione dci 11t::rbai 1
relativi, alle riunioni del Consiglio Diretti vo c deli" Ass.e mblea generale: tr) .la con. ervaziont: della. documcmnz.ione e dei Fegistri dd l. A·s:;ociazione.: ~: l il
rilascio di ogni anestazione o ricevuta eh e si renda necessari a. vistata dal Presidente; d) l' invio e la ricezione della cn rri ·pcHltkn za deli' A.sso.c iazionc: c)
il generale buon andamento dell'amministrazH.HN.
In caso di dimissioni.. assenza prolungata o impedimento permanente del . egretario Genende, il Presidente nomina. per il. periodo re \duo dc! mandato. il
suo successore. Duranìe il periodo di vacanza. lè fi.ul'"z,ion i del Segretario. Generale so.no asso lte dal Ii"ternbro più anz·ano dd Consiglio Direll.i vo .
Art. 14- IL TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile del patrimonio dcJI"A·~soc iazion c, della quale gesl isçe le entrate e le uscite.
(l Tesoriere accer1a la regolare tenuta delle sçritturç contabil i delrAssociazion.e. e redige il rendiconto delrA ssc~ c i az.ion c, corredandolo tii una rela:?:in ne
esplicati va. Nella redazione del rend iconto . il T~sor i e re può farsi assistere da un profession ista is.crilto ali"Aibo Na7.ionak dei Revisori Comabili .
In caso di dimissioni, assenza prolungata o imped imento perman·ente dei Tesoriere. il Presidente nvmir1a. p<>r il periodo re5iciuo del rl'lanclatò. il suo
successore, sceglie.nd€~1o al di fuor i del Co nsigl io Direnivo. Durante il periodo di vacanza. le funzioni dei Tesoriere sono asso lt e dal memhro più a.nz iano
del Consiglio Dirett ivo.
Art. 15- IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAUO.Nt
Il patrimonio deii"Associazione e costituito da: a) quote annuali di adesione d eventuali con tr ihlìti straordinari v~:.T$a.ti dai so .. i: b) cor.triburi e iiberalit.à
versate aH' Associazione: c)' interessi qtt iv i e altre: even:tuali rendite maturate', d) .entrak diverse e altre entrate a qtJaisiasi titolo pervcn uw: <~ , fondi di
riserva, avanzi di gestione e ogn i altra ult,~ r i orc disponib ilità di natura tinanziaria: g) proventi deri vami dali" es1~rc i z i n di at1ivita connes~.e e at.:~:t'SS "I' Ì.:
agli scopi deH "Associazione e da ogni altra legiJ!ima entrata.
Il patrirn<hl iQ dell"Associazione. sino allo scioglimontò della stessa. e indi vi ·ibi ie e i singoli slici- non possono chic'dcrnc la d'ivisionec. ne pretendere l ~t
propria qy~
· caso di reces o o esG!us ion.e a qualsiasi ti tolo deliberala nei loro confronii
Art. 16
TA E SCIOGLIMENTO DE.LL'ASSOCIAZIONE
La durat( de'i> . ssociazione è di sei anni. ri nnova.bil.e da parte del Consiglio Diretti vo per \a medesima durata.
L"Associ~iiò~ · trà essere scio lta con deiihera di ur( Assemblea Generale straord inaria. apl)osiiament.e convocata e nel rispetto delle prescrizion i
all'uopo f:.l.t..,abffi"tc
..... l dall'art . l O del presente Statu to.
In caso 41'!~-Jqglirnento o cessazione de i~" Associazione, il C01isigl io Dirett ivo ne a:o;sume la liquidazione. con l'obbligo di d,~ vo l verc il patrin~on io resid uo
in favor~tre organizzazioni senza tine di lucro ave nti finalità analoghe a qu,~lle persegui te daWA ssociazimll~.
Art.17- DIRITTO APPLICABILE
Per quanto no.n previsto dal presente Statuto. si a pplk~ano le disposizioni di legge vigenti.
J\rt. 18- :DISPOSIZIONE TR>\NSITQRIA
Il Presidente deli"Associaziene ha espr~ssa faco'lrà d[ eiTetruarc·, su riehi esta dell' Amministraz.ione competente, qualsia:·i rnodi l"i ca- statutaria ,e di rend<'ri <;
imrnediatamemc operativa. se de.tta moditlca JìJsse necessaria. per ott:en~re o.gni regi strazione e/o iconose ir.nenw ri thi'~"to per ii funz ionnrTI\:m.tl
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