STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA:
“MULTIVERSO LIVE”
ART. 1
Denominazione e sede
In ossequio a quanto previsto dall’art.36 e successivi del Codice Civile è costituita, con sede a Concordia
sulla Secchia (Modena), via Martiri 151, un’associazione sportiva non professionistica che assume la
denominazione di “Multiverso Live”.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria dei Soci Organizzatori.
ART. 2
Oggetto
L’Associazione intende promuovere l’attività ludica del Gioco di Ruolo dal Vivo, unitamente ad altre attività
socializzanti legate ad esso e mirate allo sviluppo di creatività, ingegno, fantasia e cultura personale
(interpretazione di un ruolo, trucco cinematografico, simulazioni di battaglie di genere fantasy-medioevale e
fantascientifico cyberpunk, soluzione di problematiche sociali legate ad un contesto storico simulato, sfilate
in costume).
ART. 3
Scopi
L’Associazione si propone di:
a)

svolgere attività finalizzate all’accrescimento culturale ed allo sviluppo delle capacità espressive,
creative, artistiche, linguistiche e logico-matematiche dei soci;

b)

perseguire le proprie finalità attraverso la gestione di impianti di ritrovo, materiale di gioco o di
documentazione, costumi di scena e servizi di ristoro;

c)

sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenza,
non solo tra i Soci, ma anche con altre associazioni ludiche operanti nel medesimo settore del Gioco di
Ruolo dal Vivo;

d)

operare, in modo apolitico, per il consolidamento della pacifica convivenza e per l’affermazione dello
spirito di tolleranza;

e)

promuovere ed organizzare, direttamente o a seguito di convenzioni con enti pubblici, manifestazioni di
carattere ludico o comunque in linea con le finalità dell’Associazione.
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ART. 4
Attività di autofinanziamento
L’Associazione potrà, marginalmente e senza alcuno scopo di lucro, esercitare occasionali attività di
autofinanziamento finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali sopra descritti.
Le attività di autofinanziamento potranno essere legate ai proventi derivanti
-

da attività sociali direttamente legate all’articolo 2 e 3

-

dai contributi di membri aderenti all’Associazione (Soci Organizzatori e Soci Partecipanti)

-

dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati

-

da erogazioni e lasciti anche in denaro e da donazioni spontanee di modico valore.

-

degli introiti realizzati con l’organizzazione di manifestazioni culturali;

ART. 5
Ammissione come Soci Partecipanti
Chi usufruisce dei servizi e delle strutture deputate alle attività ludico culturali dell’Associazione è detto
“Socio Partecipante”.
Il numero di Soci Partecipanti alle attività dell’Associazione è illimitato e sono ammessi tutti gli individui,
senza distinzione di sesso, razza e religione, che abbiano raggiunto il quattordicesimo anno d’età. Possono
aderire all’Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell’ente, dichiarino di accettare le
condizioni previste dal presente Statuto.
ART. 6
Iscrizione dei Soci Partecipanti
L’ammissione di un individuo a status di Socio Partecipante è deliberata dal Presidente (o da un Socio
Fondatore del Consiglio Direttivo da lui delegato) su richiesta sottoscritta dell’interessato o, per richiedenti
minorenni, da chi ne esercita la patria potestà.
In caso di gravi e fondate motivazioni, il Presidente o il suo diretto delegato non accoglierà la domanda di
ammissione.

ART. 7
Quote sociali di iscrizione
Il Socio Partecipante delle attività ludiche dell’associazione “Multiverso Live” diviene tale al momento del
versamento della quota d’iscrizione all’evento.
Le quote di partecipazione saranno fissate periodicamente dal Consiglio Direttivo dei Soci Organizzatori e
varieranno in funzione della durata delle attività dell’Associazione, delle attività offerte e dai servizi
disponibili.
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Un Socio Partecipante può liberamente aggiungere alla quota di partecipazione una erogazione liberale a
sostegno dell’Associazione e può effettuare aiuti e prestazioni gratuite a sostegno dell’Associazione,
dimostrando di condividere appieno i valori e gli ideali citati negli articoli 2 e 3 del presente statuto.
Al pagamento della prima quota associativa corrisponderà la cessione di una tessera associativa. (vedi art.8)

ART. 8
Tesseramento dei Soci Partecipanti
Al primo raduno di un nuovo Socio Partecipante verrà consegnata la tessera dell’Associazione, consistente in
un supporto cartaceo o in una scheda di memoria USB, che è nominale. Il possesso di tale tessera è requisito
necessario e indispensabile per ogni successiva iscrizione agli eventi del “Multiverso Live”; in caso di
smarrimento, furto o deterioramento della scheda citata, il Socio Partecipante dovrà fare richiesta al
Consiglio per ottenerne un’altra e pagando nuovamente la quota associativa. In caso contrario, ogni Socio
Partecipante userà la sua tessera associativa come documento di base per poter partecipare alle attività
successive dell’Associazione “Multiverso Live”
La tessera associativa ha un periodo di validità illimitato, ma va riconsegnata in caso di recesso. (Art.11)
ART. 9
Diritti dei Soci Partecipanti
Lo status di Socio Partecipante dà il diritto alla persona di partecipare alle iniziative proposte
dall’Associazione nei giorni fissati, a frequentare le strutture sociali, ad utilizzare il materiale messo a
disposizione dal Consiglio Direttivo e a partecipare all’Assemblea annuale dei Soci Partecipanti.
Strutture, materiale e servizi dell’Associazione sono ad uso e consumo esclusivo dei Soci Partecipanti e dei
Soci Organizzatori, salvo deroghe eccezionali decretate unicamente dal Presidente dell’Associazione.
Il materiale dell’Associazione “Multiverso Live” è di proprietà dell’Associazione stessa, è proibito sottrarlo
per usi personali e ne è preclusa la suddivisione fra Soci in caso di scioglimento dell’Associazione.
ART. 10
Doveri dei Soci Partecipanti.
I Soci Partecipanti sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento di Gioco e di quanto deliberato
dal Consiglio Direttivo dei Soci Organizzatori.

ART. 11
Recesso dei Soci Partecipanti
I Soci Partecipanti possono recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo o al
Presidente e restituendo la tessera associativa in loro possesso, affinché possa essere riutilizzata per un altro
Socio Partecipante.
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ART. 12
Esclusione dei Soci Partecipanti.
I Soci Partecipanti possono essere esclusi dalle attività dell’Associazione per:
-

grave o reiterata inosservanza dello Statuto o del Regolamento di Gioco.

-

mancato pagamento della quota di iscrizione all’evento

-

votazione di maggioranza del Consiglio Direttivo dei Soci Organizzatori a seguito di comportamenti
eticamente non in linea con le finalità socio-culturali dell’Associazione.

I Soci Partecipanti che nel corso dei raduni di gioco si renderanno colpevoli di reati penali quali il furto o
l’aggressione fisica e verbale, saranno passibili di immediata esclusione dall’Associazione senza alcuna
possibilità di appello.
Ogni comportamento incivile, irrispettoso o lesivo nei confronti di terzi, o comunque non in linea con le
finalità statutarie dell’Associazione (articoli 2 e 3) sarà comunque passibile, previa assemblea straordinaria
dei Soci Organizzatori, di allontanamento temporaneo o definitivo dalle attività dell’Associazione. In questa
casistica rientra anche la violazione grave, volontaria e\o reiterata del regolamento di gioco.
ART 13.
Presidente
Il Presidente dell’Associazione “Multiverso Live” ne è anche il fondatore e Socio Organizzatore, ha la
rappresentanza e la firma sociale dell’Associazione e risponde in giudizio ai sensi dell’art.36 del C.C e viene
eletto per maggioranza assoluta all’interno dei membri del Consiglio Direttivo dei Soci Organizzatori.
Il Presidente ha il compito di
-

occuparsi dei rapporti con terzi.

-

curare la pubblica immagine dell’Associazione.

-

proporre l’inserimento o la esclusione di un Socio Organizzatore all’interno del Consiglio Direttivo
nel corso di un’Assemblea mediante votazione democratica.

ART 14.
Soci Organizzatori e loro doveri.
I Soci Organizzatori dell’Associazione “Multiverso Live” sono coloro che:
-

nel corso dei raduni di gioco, si occupano di organizzare e proporre le attività ludico culturali
dell’Associazione ai Soci Partecipanti.

-

partecipano attivamente all’amministrazione e alla gestione dell’Associazione, presenziando in
modo costruttivo alle assemblee del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci Partecipanti

-

svolgono servizi utili per l’Associazione.
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-

svolgono le normali attività di catalogazione, manutenzione e conservazione delle infrastrutture e dei
materiali di gioco

I Soci Organizzatori sono i componenti del Consiglio Direttivo assieme al Presidente e sono indetti a
partecipare alle assemblee associative indette dal consiglio.

ART.15
Consiglio Direttivo e Assemblea del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si occupa delle questioni di ordinaria amministrazione dell’Associazione ed è l'organo
deliberativo dell'Associazione stessa. Esso si riunisce in Assemblea ogni qualvolta il presidente lo ritenga
necessario oppure senza alcuna formalità, se ne viene fatta richiesta da almeno la metà dei Soci
Organizzatori. Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all’anno per redigere il bilancio associativo.
Il Consiglio Direttivo dei Soci Organizzatori può essere convocato dal Presidente mediante avviso da esporre
presso la sede almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L’avviso deve riportare
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, unitamente a un determinato numero di Soci Organizzatori,
a loro volta responsabili di un determinato settore dell’Associazione.
Nel corso delle assemblee ordinarie o speciali, I Soci Organizzatori provvedono alla:
a)

organizzazione delle attività dell’Associazione e del calendario degli eventi.

b) modifica del presente Statuto.
c)

modifica del Regolamento di Gioco.

d) sospensione ed esclusione di Soci Organizzatori e\o di Soci Partecipanti.
e)

introduzione di nuovi Soci Organizzatori tra i Soci Partecipanti mediante votazione democratica, previa
riunione del Consiglio Direttivo.

f)

gestione straordinaria delle risorse economiche.

g) Convocazione dell’Assemblea Annuale dei Soci Partecipanti e di ogni altra assemblea ordinaria o
straordinaria del Consiglio Direttivo.
h) estinzione anticipata dell'Associazione.

Il presidente e il Consiglio Direttivo svolgono le loro attività a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Soci Organizzatori in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del
consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da
un Socio Organizzatore con veci di Segretario. Le delibere devono essere affisse fuori dalla sede legale
dell’Associazione e ogni Socio Fondatore e Socio Partecipante potrà prenderne visione.
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ART. 16
Verbalizzazione
Un Socio Organizzatore appositamente incaricato come “Segretario” si occuperà di stilare il verbale di ogni
riunione del Consiglio Direttivo e Assemblea Annuale dei Partecipanti.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, saranno conservati dal Segretario ed ogni Socio
Organizzatore e Socio Partecipante potrà prenderne visione.

ART. 17
Elezione dei Soci Organizzatori, del Presidente e dei Responsabili di Settore.
I Soci Organizzatori e il Presidente vengono eletti tra i Soci Partecipanti mediante votazione democratica con
la formula della maggioranza.
La carica di Socio Fondatore e di Presidente ha durata quinquennale con possibilità di rielezione illimitata. In
caso di mancata votazione o delibera sull’ammissione o esclusione di un Socio Organizzazione e\o del
Presidente, il mandato si rinnoverà automaticamente per i cinque anni successivi.
Un Socio Partecipante può essere eletto a Socio Fondatore attraverso una diretta candidatura del Socio
Partecipante, presentata formalmente al Consiglio Direttivo nel corso dell’Assemblea annuale dei Soci
Partecipanti. Il Socio in questione dovrà necessariamente essersi comportato in modo encomiabile con
l’Associazione e tutti i suoi Soci Organizzatori e Partecipanti, dimostrando di condividere appieno i valori e
gli ideali citati negli articoli 2 e 3 del presente statuto.
Ogni richiesta di candidatura ed eventuale introduzione di un nuovo Socio Fondatore all’interno del
Consiglio Direttivo sarà valutata, approvata o respinta previa assemblea straordinaria del Direttivo stesso.

ART. 18.
Assemblea annuale dei Soci Partecipanti
Ogni anno, il Consiglio Direttivo avrà il compito di indire un’Assemblea annuale dei Soci Partecipanti
mediante avviso da esporre presso la sede almeno sette giorni prima della data fissata per la prima
convocazione. L’avviso deve riportare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e
dell'eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea dei Soci Partecipanti è valida se sono presenti almeno il 50% degli iscritti aventi tessera
associativa.
Il Presidente ha l’obbligo di assistere all’Assemblea annuale dei Soci Partecipanti assieme ad un dato numero
di Soci Organizzatori da lui convocati.
L’Assemblea dei Soci Partecipanti ha il compito di
-

esporre le eventuali candidature dei Soci Partecipanti a Soci Organizzatori ed eleggerli mediante
votazione democratica.

-

aggiornare i Soci Organizzatori e il Presidente su ogni forma possibile di suggerimento riguardante il
Regolamento di gioco

-

essere aggiornati sul rendiconto finanziario e sul bilancio dell’Associazione
6
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ART. 19
Responsabili di settore o “Master”
I Responsabili di Settore possono essere eletti fra i Soci Organizzatori del Consiglio Direttivo per seguire
l'ordinaria amministrazione di un determinato settore dell’Associazione.
Il numero di Master dei quali l’Associazione potrà disporre non avrà un limite, ma sarà comunque
proporzionale al numero di Soci Partecipanti dell’Associazione.
Un Responsabile di Settore potrà quindi essere un Master (figura di gestione delle attività associative), un
tesoriere (addetto alla redazione del bilancio annuale dell’Associazione) o un segretario (addetto alla
gestione dell’archivio dei Soci Partecipanti e delle assemblee dei Soci).
Previa assemblea del Consiglio Direttivo, un Socio Partecipante potrà essere introdotto come Master o
responsabile di settore o semplice aiutante al fine di supportare l’Associazione.

ART. 20
Rendiconto economico
Il Consiglio Direttivo deve provvedere a compilare 2 volte all’anno un rendiconto che documenti le attività
economico-finanziarie dell’Associazione.
Tale rendiconto sarà conservato da un Socio Fondatore delegato come “Responsabile di settore - Tesoriere”
ed ogni Socio potrà prenderne visione.

ART. 21
Sospensione del mandato di un Socio Organizzatore
La sospensione temporanea del mandato di uno dei Soci Organizzatori può avvenire o per spontanea
decisione dello stesso o attraverso opportuna delibera del Consiglio Direttivo. Per attuare tale provvedimento
occorre l'approvazione di almeno la metà dei votanti; il diretto interessato non può prendere parte alla
votazione. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Durante tutto il periodo della sospensione, il Socio sospeso non viene considerato come facente parte del
Consiglio Direttivo, il cui numero di membri si riduce perciò di una unità.
Un Socio Organizzatore appositamente delegato dal Consiglio Direttivo assumerà le sue mansioni fino al
termine del periodo di sospensione.

ART. 22
Revoca del mandato di un Socio Organizzatore
Il Consiglio Direttivo può revocare il mandato di uno dei Soci Organizzatori qualora sussistano gravi e
comprovate motivazioni.
Per attuare tale provvedimento occorre l’approvazione di almeno metà dei votanti; il diretto interessato non
può prendere parte alla votazione.
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Il Socio a cui sia stato revocato il mandato non potrà per nessuna ragione far parte in futuro del Consiglio
Direttivo, ma potrà iscriversi in qualità di Socio Partecipante.
In caso di revoca del mandato di un Socio Fondatore, il Consiglio provvederà ad assegnare le sue
competenze ad un altro membro del Consiglio stesso, in attesa del suo rimpiazzo.

ART. 23
Dotazione patrimoniale.
La dotazione patrimoniale dell’Associazione costituisce il fondo comune della stessa.
Tale fondo è costituito dai contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni
di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali o di attività di autofinanziamento riservate ai soli
Soci Partecipanti già elencate negli articoli 3 e 4.

ART. 24
Destinazione degli utili
Il Consiglio Direttivo delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in
ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. Finché l’Associazione dura, i Soci
Organizzatori e i Soci Partecipanti non possono richiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la
quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 25
Scioglimento dell’Associazione e destinazione dei residui
In caso di scioglimento dell’Associazione, per mancanza di Soci Partecipanti o per delibera unanime del
Consiglio dei Soci organizzatori, il patrimonio netto residuo è destinato:
-

ad enti che perseguano finalità assimilabili a quelle caratterizzanti l’Associazione

-

ad associazioni a scopo umanitario.

-

All’Associazione di Promozione Sociale “Multiverso”.

Concordia sulla Secchia, lì __/__/____

IL PRESIDENTE
(Alan Mantovani)
____________________________
IL TESORIERE
(Marco Della Corte)
____________________________
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