STATUTO DI EUROPEAN TANGO Associazione Sportiva Dilettantistica
DENOMINAZIONE
L’Associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro è denominata:
“European Tango Associazione Sportiva Dilettantistica”
SCOPO E FINALITÁ
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro e si propone di promuovere il tango
argentino in ogni aspetto: cultura, danza, musica, poesia, storia.
Tale scopo verrà realizzato attraverso l’organizzazione di eventi, mostre, corsi e seminari tematici, sia
in Italia e all’estero; attivando contatti e scambi culturali, artistici, economici e sociali con diversi paesi
del mondo, svolgendo una funzione di coordinamento tra le varie associazioni di tango con cui entrerà
in contatto; organizzando e promuovendo, inoltre, manifestazioni agonistiche, nazionali e internazionali,
in linea con le caratteristiche e il regolamento del Mundial de Baile di Buenos Aires, e in diretta
collaborazione con gli organizzatori del Buenos Aires Tango Festival y Mundial de Baile di Buenos
Aires;
ATTIVITÀ COSTITUENTI L’OGGETTO SOCIALE
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici ed è un ente di diritto privato apartitico, senza fine di
lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della
struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per finalità lo sviluppo del Tango Argentino
(e della danza in generale) in tutte le sue varie forme e manifestazioni e la sua diffusione come attività
artistica, sportiva e culturale, intesa anche come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni
forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica,ricreativa o di ogni altro tipo di attività, idonea a
promuovere la pratica della citata disciplina. Ha per scopo la promozione, la diffusione e la pratica di attività
sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, in particolare:
a) Promozione, diffusione, coordinamento e pratica, a livello dilettantistico ed amatoriale, anche a
scopo formativo, del Tango Argentino anche sotto il profilo musicale, culturale e folkloristico;
b) Didattica per la formazione e la preparazione di gruppi dilettantistici ed amatoriali, per lo svolgimento
e la diffusione del Tango argentino e della danza in generale;
c) Diffusione, promozione e pratica dell’arte del Tango argentino e della danza, della musica, del teatro
e di ogni altra attività ad esse connesse, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini alla vita
artistica e sportiva.
Per attuare le suddette finalità, l’Associazione darà vita ad una scuola culturale/artistico-sportiva e a
iniziative di animazione e di educazione all’arte del Tango argentino e della danza, promuovendone ogni suo
aspetto, culturale, storico-sociale, artistico, letterario e musicale nello specifico, con spettacoli polivalenti di
carattere artistico e sportivo. Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l’associazione potrà, pertanto,
occuparsi della promozione e dell’organizzazione concorsi, tornei, manifestazioni (anche in linea con le
caratteristiche ed il regolamento del Tango Buenos Aires Mundial De Baile ed in collaborazione con gli
organizzatori dell’evento, ovvero il Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Secreteria de Cultura - Division
Festivales y Eventos), convegni, spettacoli, seminari, viaggi e scambi culturali, realizzate e produrre eventi e
spettacoli multidisciplinari e multimediali ed ogni altra attività legata alle varie espressioni del Tango
argentino, per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale.
L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o
editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette
finalità dello scopo sociale, in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
L’Associazione si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri associati le norme e gli statuti delle
federazioni Nazionali a cui è affiliata.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano
direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle
finalità associative.
I SOCI
I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal
Consiglio direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa, di accettate, senza riserve, lo
Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione, nonché lo stato dei beni, delle attrezzature e degli
impianti esistenti presso l'Associazione e comunque di pertinenza della stessa, di accettate, senza riserve, lo
Statuto e le norme regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l’Associazione è affiliata, di
essere informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica artistico-sportiva.

Ogni socio è vincolato all’ osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni
adottate dagli Organi dell’ Associazione.
I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Atleti e
Soci Tecnici.
Soci Ordinari: coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano
alle diverse attività promosse dall’ associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.
Soci Benemeriti: (persone fisiche o enti) sono nominati dall’ Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio
Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’ Associazione o per meriti sportivi.
Soci Sostenitori: coloro che per spirito di supporto all’ attività sportiva svolta dall’ Associazione e di adesione
ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell’
Associazione.
Soci Atleti: coloro che svolgono attività agonistica o pre-agonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci
Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno
diritto di voto nelle assemblee sociali.
Soci Tecnici: coloro che per conto dell'associazione svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità
sportive praticate nell’ Associazione stessa. Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in
vigore.
Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile.
Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
Tutti i soci atleti devono essere tesserati, a cura dell'Associazione, alle federazioni competenti.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per, dimissioni, per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo
contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua
condotta, costituisca ostacolo aI buon andamento della stessa, per morosità nel pagamento della quota o di
altre obbligazioni contratte con l’ Associazione.
L’ ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo.
DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell' Associazione e usare le strutture sportive, nel rispetto delle
norme stabilite nell’ apposito Regolamento; di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della
quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti
e per la nomina degli organi sociali dell’ associazione; di partecipare alla vita associativa nelle forme
prescritte dallo Statuto e dai regolamenti
I soci hanno il dovere di rispettare lo statuto e i Regolamenti dell’ Associazione; di rispettare le regole dettate
dalla Federazione competente; di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali; di pagare la quota
associativa alla scadenza stabilita, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l’ uso di particolari
strutture e o attrezzature sociali; di svolgere le attività associative preventivamente concordate; di mantenete
un comportamento conforme alle finalità dell’ Associazione.
Il socio atleta ha il dovere di attenersi al metodo di insegnamento del Direttore Artistico e/o Direttore
Sportivo, di rispettare l'orario degli allenamenti, lezioni, prove; di partecipare alle manifestazioni decise dal
Consiglio; di rispettare le clausole dell’ apposito Regolamento; di utilizzare correttamente gli impianti e le
attrezzature e strutture sportive e di impegnarsi fattivamente alla conservazione delle stesse
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in
nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione, né in caso di esclusione o di
morte dell'associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’ Associazione per il fondo di
dotazione.
ORGANI SOCIALI
Sono organi dell’ Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono
essere elettive oltre che gratuite.
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il
versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’ avviso di convocazione, risultino
iscritti nel Libro dei soci dell’ Associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’ anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.
La convocazione può essere richiesta anche da un decimo dei soci aventi diritto al voto, i quali dovranno
avanzare domanda al Presidente dell’ Associazione, proponendo l’ ordine del giorno. In tal caso l’
assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.
La convocazione dell’ assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’ assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. La
convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci,
tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo.
L’ assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci,
risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’ adunanza
e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.
L'assemblea dei soci può convocata anche fuori dalla sede sociale.
L'assemblea ordinaria delibera l'elezione del Consiglio direttivo; l'approvazione del rendiconto contabile
economico finanziario e della relazione annuale; la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio; sugli
argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’ assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza
della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero
dei soci intervenuti.
L'assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il
voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’
Associazione; sulla nomina del liquidatore.
CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati
aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non
inferiore a due.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a
maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo
dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei soci;
b) adottare provvedimenti disciplinari;
c) compilare il rendiconto contabile annuale;
d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
e) eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere, il Direttore Artistico
e/ o iI Direttore Sportivo;
f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro;
conferire mandati di consulenza;
g) approvare il programma artistico-culturale e sportivo dell'Associazione e il programma per la prepa azione
tecnica degli atleti;
h) fissare le norme per il funzionamento e l' organizzazione interna dell'Associazione;
i) stabilire le norme per l’ utilizzo degli impianti e delle strutture e attrezzature sportive;
j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’ Associazione; sottoscrivere contratti
per mutui e finanziamenti e quant’ altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
È fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive
dilettantistiche nell’ ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, e riconosciuta dal
Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
La carica di amministratore è gratuita.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del
Consiglio direttivo.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal
Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE
Il Presidente è eletto da e tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica cinque anni. Il Presidente ha la
firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti dei terzi e anche in giudizio.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il
quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso. Il Presidente può conferire procura
ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo; presenta all'Assemblea dei
soci il rendiconto contabile - economico e finanziario e la relazione illustrativa; può adottare provvedimenti
urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio direttivo.
RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria
attività da:
a) quote sociali annuali dei soci;
b) quote supplementari dei soci;
c) contributi volontari dei soci;
d) contributi volontari di terzi;
e) contributi volontari versati dagli atleti per utilizzo delle strutture sportive;
f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) ricavato che si potrà ritrarre dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’ associazione;
i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e
strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
y) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa e dal presente statuto, nel rispetto dei fini istituzionali.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
L'esercizio sociale dell’ associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicernbre. Ogni anno deve essere
redatto, a cura del Consiglio direttivo, un rendiconto contabile-economico-finanziario, accompagnato da una
Relazione redatta dallo stesso Consiglio direttivo. Dal rendiconto devono risultare, con chiarezza e
precisione, i beni, contributi e i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.
Il rendiconto contabile-economico-finanziarío e la Relazione del Consiglio direttivo devono essere sottoposti
all'approvazione da parte dell’ Assemblea dei soci.
VINCOLO DI GIUSTIZIA
Con l’ affiliazione alla Federazione danza competente, l'Associazione si impegna a conformarsi alle norme e
alle direttive del Coni, nonché agli statuti e regolamenti della Federazione stessa, con conseguente
devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali Federali di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i
soci tesserati o tra questi e l’ Associazione, le quali non siano riservate dal presente Statuto alla competenza
dell’ assemblea.

