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I-TATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ''GRUPPO DI ATTIVITA' TEATRALI

PEPPINO MANCINII'

ART. l

oggetto e finalita'

E' costituita in Fasano I'associazione senza scopi di lucro

denominata:

'.GiUPPo DI ATTIVITA' TEATRALI PEPPINO I.{À.NCINI ''.

Essa ha per oggetto sociale, oltre che scopi benefici, Ia

diffusione della cultura teatrale e le attivita' dello

spettacolo, da attuare con:

a - I'ailestimento di spettacoli e manifestazioni

b - Ia creazione di una biblioteca di testi e critica

teatraie, nonche'di mezzi audiovisi
t

c - la sottoscrizione di abbonamenti e spettacoli
',_ 1., -"

d - la organizzazione di seninari, studi, conferenze e

viaggi su temi teatrali

e - Ia scoperta e Ia valorizzazione di talenti giovanili e

non in ambito locale

t - la dotazione di una sede stabile presso il Teatro

Sociale cittadino, nonche' il rrpristino del la sua

funzionalita'

g - la collaborazrone con ogni altra associaz:"one o ente che

favorisca iI perseguimento del Ie proprie.rtinalita' .

t'i

Essa si propone, inoltre, di perseguire ogrri final ita'

tendenLe ad inte:rrare 1e aLtivrta' a favort dei soci e



ecuperare

gi ovani I e

va I ori

che in

tradizioni operando sia nel s ettore

quello meno giovane, auspicandone

del I'Àssociazione coloro i quali

costitutivo ai quali e' fatto divieto

I'integrazione.

Sono Soci Fondatori

intervengono neI l'atto

di fondare o sostenere altre associazioni aventi le stesse

finalita' di cui al presente articolo fino a quando non

siano state presentate Ie dimissioni.

ART. 2

Procedimento di ammissione

Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche

di naggiore eta' che riconoscono alle attivita' teatrali un

ruolo essenziale neI Ia comunicazione sociale ed

interpersonale, come mezzo di espressione artistica e di

trasuissione del patrimonio eul tural e; nonche' esse

rivestano

singola o

Chiunque

f ormul are

un ruolo di promozione della persona con l,azione

di gruppo.

desideri appartenere al I 'associazione deve

per iscritto appos i t a

un soclo

domanda di

fondatore

t rasmet t e

arnmtssl0ne

ordinari o ,

Consrgl:-o

controfirmata da

rniirrzzata a I

almeno

Prestdente che I a

Direttivo. Quest'uli.tmo decide a maggroranza sui r e domande

cl aIIrJn-rssione senza I'obbligo di motivazr.one. il Fresrderrte

cz' quincìr comunicazrorre, anche orale, all,irrteressaLo cr:lla

al
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decisione consiliare.

E' ammessa I'iscrizione di scoi onorari, benemeri t i
sostenitori, ma senza iI diritto di voto.

iscrizione sara' del iberataLa guota

Consigl io Direttivo pro-tempore.

annuale di daI

ART.3

I beni e la

L'associazione puo' possedere

beni mobi I i ed immobi I i. . Le

finanz a

e detenere a gualsiasi ti.tolo

sue entrate finanziarie sono

parte di soggetti pubblici e

interessi diversi, nonche, dal

costituite:

privati, da

contri buto

dai proventi da

rendite, fitti ed

volonatrio dei soci.

4RT.4

GIi organi sociali

cli organi sociali sono:

I'Assemblea dei soci;

Presidente;

Consiglio Direttivo;

Direttore Artistico;

a

b

c - il

d - it

i Questori

L'assemblea I 'organo sovrano, Presidente quello'!
(-.

il Consiglio Direttivo duello esecutivo,

i guello

rl

it

rappresentati vo

Drrettore Artistico quel lo Lecnico, i Questor dt



controllo e giudizio. Essi durano in carica due anni" E'

atrmesa rieleggibilita'; non e' ammesso cumulo di cariche.

ART. 5

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci e' I'organo di indirizzo e di controllo

dell'associazi.one. Sono compiti dell'assemblea:

ei eggere revocare Presidente, il Consiglio

Direttivo ed i Questori;

b - approvare

consuntivio;

bi I anci o di prevr_s]. one ed conto

c - aPProvare

d - deliberare

le modifiche dello Statuto;

e'- incaricare il

scioglimento del I 'associazione;

collegio dei Questori;

f - esprirere pareri e formulare proposte.

Salvo quanto previsto per 1'elezione degli organi

collegiali, I'assemblea delibera ordinariamente con voLo

palese favorevole della meta' piu' uno dei soci presenti.

Per 1e ncdifiche statutarie, le revoche e 1o sciogiimento e'

nece."ario il voto favorevole del 1a meta' piu' uno dei soci

iscrit-tr, in prrma convocazl- one In s econda convocazi one ,

i'ass=*-5!ea e' valrda con Ia presenza della meta' piu, uno

iet scci. iscritti e delibera a maggioranza dei presenti

Iic: e' consentito i I voto per de I ega .

it

i1it

lo

L'asse-òlea e' convocata rfaÌ piesiderrLe obbligatorianiente

\



Ite che lo ritenga oPPortuno;

he quando ne faccia richiesta

in carica o almeno un quinto

on ottemPeri ai Precedenti

Presidente del coI legio dei

I

i Questori entro quindici giorni daI 1e scadenze o da1 I e

I
I
I

i richieste.

La convocazione avviene tramite avviso contenente 1'ordine

iel giorno da inviarsi ai soci a cura del Presidente almeno

otto giorni prima delIa data indicata' Egli ha facoi'ta' di

avvalersi deIIa collaborazione dei consiglieri'

L'assembleae'validamentecostituita'inprimaconvocazione

con Ia presenza rdi almeno Ia meta' Pui' uno dei soci

iscritti ed in seoconda -convocazione' da "effettuarsi a non

meno di un'ora di distanza dalla prima' qualunque sia iI

Duruero dei Presenti.

I soci sospesi per qualsiasi ragione non Possono partecipare

ad una assemblea.

In caso di

presidenza del

suff ragato o

I1 segretario

chi I a presiede

firmaLo.

assenza del convocante o

Ì'assemblea e' assunta dal

dai socio, piu' ar',ziano d'eta' ' presente '

de11'assemblea e' norn'inato contestualmente
'\

ed il relatlvo verbE'1 e e' da

suo delegto Ia

consigliere Piu'

da

entrambi.



ART.5

I i Presidente

Il Presidente rappresenta I'associazione' Egli e' eletto

scrutinio segreto dal I 'assemblea

due anni, fatta salva Ia norma

tra gli iscritti da almeno

dece essere effettuata Prima e

transitoria. TaIe elezione

distintamente daile altre;

=isultera, eletto aI primo scrutinio chi avra' ottenuto la

preferea:a dal

!iversaneu:e sr

Ia maggioranza assoluta dei votanti '

procedera' aI ballottaggio tra i due

T;.'.g-ar: s':Ifragati nella prima votazione'

ART.7

I1 Consiglio Direttivo

Il cousiglio Direttivo e' I iorgano anrninistrativo

dell'associazione. Esso _- e' conposto da: il Presidente e

cinque cousiglieri iscritti -novanta giorni Prima, tatta

salra La norma transitoria.

La retazione avviene a scrutinio segreto con preferenze pari

al.Ia se:a' per eccesso degli eligendi.

S=:::'-a::c e Tesoriere sono cariche eietlive interne al

-:r=:::l-= che vi provvede nella sua prima rrunione utj-Ie da

:=:-=::: e;,tro quindicr qiorni dall'elezione

a'-o Vicario rl consigliere piu' suf f ragato. 01tre

-=-:::ra'stabrlito, i1 Consiglro DiretLivo provvede a

:::JramlTìaIe le attr-vita' secondo I e



t- -

grorno progett.j

del I ì assembl ea;

proporre al I 'assembl ea progetti

consuntivo;

di attivi ta' di

bilancio, nonche' il eonto

- rncaricare personale per prestazioni d'opera;

deliberare incassi, spese, vend.ite ed acguisti dei beni

servizi piu' tutto quanto non sia stato attribuito alla

competenza di altri organi sociali.

Per 1a convocazione del consiglio Direttivo valgono le norme

analoghe stabilite per l'assemblea tranne il preavviso

minimo che deve essere di giorni tre.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza; in caso di

parita' prevale il voto del presidente.

ART. B

Il Direttore Artisfico

I I Direttore Artistico e' responsabi I e, unitamente

Presidente ed al Cousiglio direttivo, deIIa produzione

al

di

cui all'articolo I lettera a).

-lE nomrnato dai Consiglio Direttivo entro una rosa di non

di tre candidati, anche non iscritti, proposti

dal l 'assembl ea,

attinenti agl i

di voto, al I e

iscritto, del I

di comprovata esperienza e ccmpetenza

scopi assoclativi ; parLecipa, senza diritto

riunionr del Con.rigl io Direttivo e, ove non'!

assemblea ogni volta "n" iìano all,oidine cjel

di produzi one .



Ii rispoade del suo operato al Consiglio Direttivo che lo

noninato con lo stesso, al I 'assembl ea

.raordisariamente all'uopo convocata' Dura in carica quanto

nominaute, salvo revoca' GIi si puo' riconoscere un

rrnborsc sPese elargito su esPressa richiesta al Consiglio

iire"t:r-: che delibera per iscritto e riceve relativa accusa

ie- ce=:::a+-ario '

ART. 9

I Questori

l'organo di control Io amministrativo degli

di inappellabile giudizio sui contenzioso

ass:.ciaI-:.vo .

contro
Ciascr:n socio

sl i att.i deg I i

l::et::vo in un numero

I:=:: essi si elegge

vi puo' ricorrere, DeIIa forma scritta'

organi sociali che egli ritenga contrari al

p=esecte statuto.

Esr sono eletti dal l'assemblea subito dopo

anche

iI

non

Consigl io

iscritti.

AF.T . IO

-sanzioni e procedrmenti discrpl inarr

venga meno alle norme della morale comune

di tre comPonenti

un Presidente.

principr del Presente slatut.o

che

con

:abrle alle seguenti sanzjoni disciplinart



a - censura: corffninata daI Presidente;

b - sospensione: cormtinata dal Consiglio Direttivo;

c - radiazione: comminata daIl'AssembIea.

Ccrtro di esse e' armesso ricorso ai Questori nel termine di

q':!.ndici giorni dal l'avviso scritto .

'-a censura e' una dichiarazione di biasimo scritta e

:::-ivata.

L,- sospensione e' I'interdizione temporanea dal Ie attivita'

iel I 'associazione.

La radiazione e' Ia cancellazione dal Iibro dei soci.

ART.l].

Decadenza, dirnissioni e recessi

un componente dertut,rnrio Direttivo e' dièhiarato decaduto

dal presidente qualora sia assente ingiustificato a tre

coosecutive convocazioni utili.

Il Presidente decade, in apposita assemblea, su mozione

discussa e sottoscritta da almeno la meta' piu'uno dei suoi

elettori.

Dimissioni e recessi non danno obbl iqo a motivazione;

ilPresidente recedente o dimi-ssionarlo deve convocare

l'assemblea per I'elezione del nuovo Presidente al pru'

lardi quindici giorni dopo la data delle'§rre dimissroni'
)'..

È.RT . 12

L

Sci o-ol imento del I 'associ azr onc



I presiede I'assemblea che delibera lo scioglimento della

assume i poteri di tutti gli organi sociali,

patrimonio a favore di oPere umanitarie e di

indicate dall'assemblea medesima ed invia

quanto

I uogo

oDe

il

o rendiconto ai soci.

M{À TRANSITORIA

t 
- 

fmdatori di cui aII'articolo I di-spongono

; mfle 45 giorni dal la costituzione si dara'

d!'elczione del Presidente e del Consiglio Direttivo. =
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