
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE CINEMìCINEMà

Art. 1) COSTITUZIONE

Viene costituita un'Associazione Culturale senza scopo di lucro e denominata 
CinemìCinemà.

L'ubicazione della sede è in via Giordano Bruno 28, 52100, Arezzo. Un'eventuale modifica 
della sede non rappresenta modifica dello statuto.

Art. 2) DURATA

L'Associazione ha durata fino al momento dello scioglimento da parte del Consiglio 
Direttivo.

Art. 3) SCOPO E FINALITÀ

1. L'Associazione ha come scopo la ricerca, la sperimentazione e la promozione artistica 
in tutti gli ambiti nei quali la cultura possa manifestarsi. 

2.Per l'assolvimento del suo scopo l' Associazione svolgerà, direttamente o delegando a 
soggetti terzi, i seguenti eventi culturali, elencati a titolo esemplificativo e non tassativo:

a) organizzare il Festival CinemìCinemà, stages, workshops, attività di formazione e 
crescita personale dell'individuo, soggiorni studio, internships BLA BLA , mostre, 
cineforum, rassegne, scambi culturali ed eventi di raccolta fondi;

b) produrre video e fare laboratori, come strumenti di crescita e conoscenza per 
valorizzare la diffusione del cinema, del teatro e del linguaggio multimediale 
come momento educativo e di incontro tra culture diverse;

c) editare giornali, libri e dischi, effettuare programmazioni radiofoniche, televisive, 
e cinematografiche anche volte a pubblicizzare gli eventi e le attività svolte 
dall’Associazione;

d) gestire spazi aperti e non, sale di spettacolo, organizzare o promuovere festival e 
manifestazioni culturali. 

3. L’Associazione potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, in Italia o all'estero, 
aventi finalità analoghe; potrà aderire a consorzi, organizzazioni e raggruppamenti; 



assumere incarichi ed appalti. Per la realizzazione di tali attività si potrà avvalere anche 
della collaborazione di soggetti terzi, anche non soci, concordandone il compenso.

4. L'Associazione non ha fini di lucro ma potrà compiere tutte le operazioni, anche 
finanziarie e commerciali, che siano utili al raggiungimento degli scopi sopracitati.

Art. 4) SOCI

1. I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori, soci ordinari 
e soci onorari.

2. L'adesione è a tempo indeterminato per i soci fondatori, ma i soci si riservano il diritto di 
ratificare o respingere l’ammissione di nuovi soci.

Art. 5) SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i promotori dell'Atto Costitutivo.

Art. 6) SOCI ORDINARI

1.Sono soci ordinari le persone, fisiche o giuridiche, italiane o estere che, condividendo le 
finalità e le norme dello Statuto, ne chiedano di far parte e ne ottengano l'ammissione da 
parte del Consiglio Direttivo.

2. La nomina a socio ordinario comporta il versamento di una quota associativa il cui 
ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

3. Per i soci ordinari l’adesione all’associazione é annuale ed é valida per tutta la durata 
dell’anno solare in cui l’iscrizione viene effettuata.

4. La qualifica di socio si perde per dimissioni scritte dello stesso o decadenza, ove si 
riscontrino violazioni dello statuto o motivi che ne rendano incompatibile la prosecuzione 
del rapporto associativo; la decadenza e le dimissioni saranno disposte o accettate dal 
Consiglio Direttivo.

5. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rimborsabili.

Art. 7) SOCI ONORARI



1. Sono soci onorari persone, fisiche o giuridiche, italiane o estere, con particolari meriti 
nel campo culturale e che condividono le finalità dell'Associazione.

2. I soci onorari sono esentati dalla gestione dell'Associazione e dal versamento delle 
quote.

Art. 8) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente.

2. Tutte le cariche sono svolte gratuitamente; i Soci possono avere diritto al rimborso delle 
spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi fatti per conto o 
nell'interesse dell'Associazione.

Art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno. Spetta all'Assemblea:

- impartire le linee generali di condotta dell'Associazione;

- approvare il bilancio annuale;

- modificare o rinnovare lo Statuto;

- eleggere i Membri del Consiglio Direttivo;

- escludere i soci per i motivi indicati nell'articolo 6;

- sciogliere l'Associazione e impartire le direttive per la devoluzione dei beni.

3. L'Assemblea viene altre sì convocata ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario 
o venga richiesto da almeno un terzo dei soci.



4. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 
la metà più uno dei soci iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti).

5. Le assemblee di modifica dello statuto sociale o di scioglimento dell’associazione 
saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei 
soci iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci 
iscritti: dette assemblee delibereranno con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

6. Ogni associato avente diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto può 
delegare per iscritto ad un altro socio; non sono ammesse più di due deleghe per 
associato.

7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicato attraverso lettera, 
fax o mezzi informatici almeno 10 giorni prima della data fissata; dovrà inoltre essere 
specificato l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.

Art.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo di tre membri fino ad un massimo di 10 
membri, eleggibili anche tra non Soci, di cui almeno due devono essere Soci Fondatori. 
La carica di Consigliere è onorifica e non dà diritto a compenso alcuno.

2. Il Consiglio Direttivo:

• dura in carica un triennio e i suoi componenti possono essere rieletti; qualora, 
per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due, l’intero 
C.D. è considerato decaduto e dovrà essere rinnovato;

• è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri 
da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi sociali e per la dire-
zione e amministrazione ordinaria e straordinaria;

• elegge al suo interno il Presidente e legale rappresentante, ed il Vice Presiden-
te se ritenuto opportuno dall’Assemblea dei Soci;

• elegge, nella prima riunione dopo le elezioni effettuate in Assemblea, le cariche 
sociali: sono attribuibili più cariche in capo allo stesso Consigliere;



• fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e 
le responsabilità di esecuzione e controlla l’attuazione stessa, approvando il re-
golamento interno;

• decide sugli investimenti patrimoniali;

• stabilisce le quote annue dell’Associazione;

• delibera sull’ammissione dei Soci;

• decide sulle attività e iniziative dell’Associazione e sulla collaborazione con terzi 
a norma dell’art. 3 del presente Statuto;

• detiene e conserva la corrispondenza dell’Associazione e tutti i documenti con-
tabili, impegnandosi comunque alla loro esibizione a tutti i Soci che ne faranno 
richiesta scritta;

• forma il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale da presentare all’Assem-
blea dei Soci;

• conferisce, riguardo al Presidente e al Vice Presidente, se esistente, disgiunta-
mente tra loro, tutti i poteri necessari al loro incarico e comunque quelli di aprire, 
intrattenere ed estinguere conti correnti con Istituti di Credito, con facoltà di de-
positare, incassare e fare quant’altro attinente ai rapporti di c/c. La firma e la 
rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualunque attività giuridica 
ed amministrativa, così come di fronte ai terzi, sono conferite al Presidente.

Art. 11) PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell’associazione. Convoca 
e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee, presenta i bilanci, i programmi preventivi 
di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta.

2. All'interno del Consiglio Direttivo il suo voto vale due voti, onde permettere il buon 
funzionamento dell’Associazione.

3. Su delega del Consiglio Direttivo, ha il potere di stipulare ogni tipo di contratto con terzi; 
potrà inoltre incaricare sia soci che soggetti esterni, a svolgere qualunque tipo di attività 
lavorativa inerente alle finalità statutarie dell’associazione, determinandone il compenso.



4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni sono assunte dal vice 
Presidente. Il vice Presidente sostituisce inoltre il Presidente in caso di negligenza nel 
rispetto dello statuto e del regolamento.

Art. 12) PATRIMONIO

1. Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito da:

• le quote associative;

• i contributi concordati con enti o istituzioni pubbliche o private, italiane od estere;

• i proventi delle attività e dei servizi citati nell'articolo 3;

• le donazioni o i lasciti;

• il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituitosi nel tempo.

2. Il patrimonio è indivisibile. É 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.

Art. 13) NORME DI RINVIO

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge vigenti 
in materia o, in mancanza, alle consuetudini delle associazioni affini.


