
STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE “VOYAGER” 
Costituzione e denominazione 

Art. 1.  
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita 
l'Associazione di promozione sociale denominata “Voyager”, con sede legale in Padova, via Sette Martiri 200. 
La sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di 
comunicazione agli uffici competenti. 

Scopi e finalità 
Art. 2.  
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 
L’Associazione, istituita in memoria di Emanuele Turella, detto Lele, ha lo scopo di mantenerne immutato il ricordo, 
promuovendo iniziative nell’ambito degli ideali e delle passioni che lo hanno contraddistinto, in particolare la musica e 
le arti visive. L’Associazione si propone di:  

- Organizzare e promuovere attività concertistiche e musicali in genere ampliando il proprio raggio d’azione al 
mondo delle arti figurative mediante l’organizzazione di mostre e momenti formativi rivolti alla cittadinanza. 

- Collaborare con le numerose realtà presenti sul territorio al fine di favorire la nascita di attività aggregative e 
proposte culturali; 

L’Associazione potrà portare avanti tutte quelle attività, purché compatibili con lo statuto e la normativa in materia, 
ritenute fondamentali per adempiere agli scopi associativi 

I Soci 
Art. 3.  
Il numero dei Soci è illimitato. Possono diventare soci tutte le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto 
indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa.  
Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, del regolamento interno, il godimento di 
tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. 
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo 
art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione 
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.  
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda all’Assemblea, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo 
e data di nascita ed indirizzo email. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. 	  
Art.  4.  
E' compito del Consiglio direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione. Qualora la domanda 
venga accolta al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell’Associazione Voyager ed il Suo nominativo verrà 
annotato nel libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto 
termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei 
Soci alla sua prima convocazione.  
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. 

Art.  5. 
I Soci hanno diritto: 

- A frequentare i locali(qualora presenti) dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse 
dall’Associazione; 

- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;  
- a discutere ed approvare i rendiconti;  
- ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.  
- ad essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute 

nello svolgimento dell’attività prestata. 
Hanno il dovere: 

- versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. 
- svolgere la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza 

fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. 
Art.  6.  
La qualifica di Socio si perde per: 
- decesso; 
- mancato pagamento della quota sociale; 
- dimissioni mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo; 
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, del regolamento o delle deliberazioni 



degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio 
svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. 
Art.  7.  
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante richiamo scritto, 
sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i motivi indicati nel regolamento.  
Art.  8.  
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non 
costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o 
trasmissibile. 

Patrimonio sociale e amministrazione 
Art. 9. 
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: 

- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione  
- quote ordinarie e straordinarie e contributi degli associate 
- donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati 
- contributi di enti pubblici e privati anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati 

nell'ambito dei fini statutari 
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi 
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi 
- rimborsi derivanti da convenzioni  
- entrate derivanti da manifestazioni, feste, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, 

connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali; 
- altre entrate compatibili con le finalità dell’Associazione e con la legge 383/2000. 

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. 
Art. 10.   
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita 
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali. 
Art. 11.  
L’esercizio sociale s'intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II bilancio consuntivo deve essere presentato 
all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.  
Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio contiene in modo analitico i costi ed i 
proventi di competenza. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato 
dall’assemblea generale ordinaria con la maggioranza dei soci presenti e può essere consultato da ogni associato. 
 

Organi sociali, Assemblea e Consiglio direttivo 
Art. 12. 
Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente. Tutte le cariche sociali sono 
assunte a titolo gratuito. 
Art. 13. 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca  
l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 
Art. 14.  
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. 
Partecipano all'Assemblea tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 10 giorni prima 
della data di svolgimento dell'assemblea stessa. Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia 
necessario, quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati o il Consiglio direttivo. La 
convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche tramite mezzi telematici, inviato almeno dieci giorni prima, con 
indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle 
modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. 
Art. 15.  
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione. Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il 
verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne 
copia. L'Assemblea ordinaria dei soci approva il rendiconto conto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota 
sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale 
regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull’esclusione dei soci; eleggere il 
Presidente e il Consiglio direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo 
esame dal Consiglio direttivo. 



Art. 16. 
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. Non sono ammesse deleghe.  
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese 
tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea 
straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a 
maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci. 
Art. 17.	  
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri, nominati dall’Assemblea. Il 
Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati consecutivi. 

Art. 18.   
Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di 
questi, ne assume le mansioni e il Segretario che redige i conti. Le cariche di Segretario e Vicepresidente non sono 
incompatibili. 
Nel caso di dimissioni di Presidente, il Vicepresidente ne assume la carica e il nuovo Vicepresidente viene eletto dal 
Consiglio direttivo.  
Art. 19.   
Compiti del Consiglio direttivo sono:  

- eseguire le delibere dell'Assemblea; 
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; 
- predisporre il rendiconto annuale; 
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare alla scopo uno o più Consiglieri;  
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;  
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; 
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati; 
- decidere la modalità di partecipazione  dell'Associazione  alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, 

e viceversa, se compatibili con i  principi ispiratori del presente Statuto  
-  gestire l’ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; 

conferire mandati a professionisti; 
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere 

contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento 
dell’Associazione; 

Art. 20.   
La convocazione del Consiglio direttivo spetta al Presidente su propria decisione, oppure su richiesta della maggioranza 
dei componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate 
a maggioranza di voti dei presenti.  
Art. 21.  
Il Consigliere decade nel caso in cui non si presenti ingiustificatamente a tre riunioni consecutive. 
 

Scioglimento dell'Associazione 
Art. 22.   
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 16. 
In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di 
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
Disposizioni finali 

Art. 23.   
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle 
norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
 


