
STATUTO 

dell’Associazione Filodrammatica “Lucio Deflorian” di Tesero. 
 

 

 

ART. 1 

Scopo della Società 

 

 E’ costituita l’Associazione Filodrammatica “L. Deflorian” di Tesero, affiliata 

alla COFAS di Trento. 

 L’Associazione ha sede a Tesero in Via Noval n. 5, ma può costituire sedi 

secondarie. 

 Lo scopo dell’Associazione è quello di svolgere un’attività teatrale e culturale 

in favore della popolazione e al di fuori di qualsiasi possibilità di lucro ed è regolata 

dalle norme del presente statuto. 

 La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera 

dell’Assemblea straordinaria dei Soci. 

 

 

ART. 2 

Soci 

 

 Fanno parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari tutti coloro che, 

desiderando di offrire la propria opera in seno alla Filodrammatica, su richiesta si 

iscrivono annualmente nell’elenco dei soci, dietro versamento della quota che sarà 

stabilita anno per anno dalla Direzione. 

 E’ facoltà della Direzione di accettare gli eventuali richiedenti. 

 Sono soci benemeriti coloro che vengono nominati dall’Assemblea su proposta 

della Direzione, per meriti speciali, ed hanno diritto a voto nelle Assemblee. 

 Tutti i soci sono obbligati ad osservare con impegno le norme dettate dal 

presente statuto. 

 Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. 

 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta 

per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso. 

 Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di 

partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. 

 I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: 

a) Per dimissione volontaria 

b) Per scioglimento dell’Associazione 

c) Per morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il mese di 

gennaio di ogni anno 

d) Per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

direttivo, pronunciata contro il socio che commette gravi inadempienze societarie, 

azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua 

condotta, è causa di ostacolo al buon andamento dell’Associazione. 



Il Consiglio direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei soci che adottino un contegno contrario alle regole dell’Associazione o 

del corretto comportamento: 

- Ammonizione 

- Sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato. 

  Il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio direttivo non è 

immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel caso 

di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in 

contraddittorio ad una disamina degli addebiti. 

  Il Socio può impugnare i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio 

direttivo di fronte all’Assemblea ordinaria dei Soci. 

  Il Socio radiato non può essere più ammesso. 

  Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo nonché delle 

modalità associative. 

 
 

ART. 3 

Organi Sociali 

 

 Sono organi Sociali: 

a) l’Assemblea Generale dei soci; 

b) la Direzione; 

c) i Revisori dei Conti. 

 

 

ART. 4 

Assemblea 

 

 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.  

L’Assemblea comprende i soci effettivi e benemeriti. 

 E’ validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno due 

terzi degli iscritti e dopo mezz’ora in seconda convocazione qualunque sia il numero 

dei presenti. 

 L’Assemblea, è convocata una volta all’anno in via ordinaria, entro sei mesi 

dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio preventivo e 

consuntivo mediante avviso da inviare almeno otto giorni prima della riunione, ovvero 

mediante avviso da affiggere sugli albi comunali, e quando se ne manifesta la necessità 

a parere della Direzione o su richiesta di almeno metà dei soci in via straordinaria. 

Sono di competenza dell’Assemblea i seguenti compiti: 

a) la nomina del Presidente e della Direzione; 

b) l’approvazione dei conti annuali; 

c) la nomina dei Revisori dei Conti; 

d) la nomina dei soci benemeriti; 

e) le variazioni dello statuto sociale proposte dalla Direzione; 

f) le decisioni in ogni altra questione riguardante l’Associazione, escluso lo 

scioglimento della stessa. 



Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti 

all’adunanza. 

Le votazioni sono palesi, salvo che per la nomina delle cariche sociali; ogni Socio 

ha diritto ad un voto. Non è ammessa alcuna forma di delega per il voto dei Soci. 

Qualora se ne ravvisi l’opportunità, la nomina del Presidente può avvenire anche 

per alzata di mano. 

 

 

ART. 5 

Direzione 

 
Fanno parte della Direzione per elezione n. 8 consiglieri più il Presidente eletti 

dall’Assemblea in votazioni separate. 

La Direzione è l’organo esecutivo dell’Associazione e decide la programmazione 

di tutte le attività sociali. E’ nominata dall’Assemblea e rimane in carica per 3 anni. 

Il Presidente convoca e presiede le assemblee e le sedute della Direzione, 

coordinando le attività, ed è responsabile del funzionamento delle stesse. Egli 

rappresenta ufficialmente ed in ogni occasione l’associazione. 

Nomina il vice-presidente tra i membri della Direzione, il quale lo sostituisce in 

caso di assenza o indisposizione. 

Il Segretario ed il Cassiere vengono scelti fra i membri della Direzione. 

Il Segretario tiene i verbali delle sedute, l’originale dello statuto, l’elenco dei soci, 

un diario documentaristico delle attività, un inventario aggiornato, la corrispondenza. 

Spetta al cassiere tenere i valori, effettuare le riscossioni ed i pagamenti 

conservandone la documentazione, tenere il libro cassa, redigere e presentare 

all’Assemblea il bilancio annuale consuntivo previa approvazione del collegio dei 

Revisori dei Conti. 

La Direzione per lo svolgimento dell’attività teatrale, ha la facoltà di avvalersi 

della collaborazione di altre persone anche estranee all’associazione. 

La Direzione godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi 

fini, non essendo stato precostituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti 

da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi. Il Presidente, 

previo accordo con i membri della Direzione, potrà inoltre, concludere accordi aventi 

natura promo-pubblicitaria, in nome e per conto dell’Associazione stessa e finalizzati 

alla realizzazione delle manifestazioni. La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in 

epoca successiva all’effettuazione delle manifestazioni. 

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. 

 

 

ART. 6 

Revisori dei Conti 

 

Sono chiamati a ricoprire la carica di Revisori dei Conti i primi due soci non eletti 

nella votazione per la nomina dei consiglieri. Hanno il compito di controllare e sotto 

firmare il bilancio consuntivo dell’Associazione. 



Decadono con la Direzione. 

 

 

ART. 7 

Patrimonio e mezzi 

 
Patrimonio e mezzi economici e finanziari dell’Associazione sono: 

a) i testi ed i copioni teatrali; 

b) i costumi di scena; 

c) il materiale elettrico, di scenografia e di truccatura; 

d) l’arredamento della sede e le suppellettili varie; 

e) gli introiti per le recite a pagamento; 

f) i contributi di enti pubblici; 

g) le quote sociali; 

h) le eventuali offerte e doni. 

 

 

ART. 8 

Scioglimento dell’Associazione 

 
 L’Associazione può essere sciolta nel caso in cui l’Assemblea convocata in 

seduta straordinaria, con il voto di almeno 2/3 dei soci, prenda tale decisione. In caso 

di scioglimento, il patrimonio sociale viene consegnato ad altra Associazione che 

persegua finalità analoghe ovvero al Comune per essere conservato e messo a 

disposizione per l’eventuale ricostituzione di altra società avente i medesimi scopi, 

fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

 In tal caso i soci sono tenuti a restituire quanto la società aveva dato loro in 

consegna. 

 

 

ART. 9 

Disposizioni finali 

 

 Del presente statuto il Presidente dell’Associazione dovrà firmare due copie, 

delle quali, una sarà depositata presso gli archivi sociali e l’altra presso la CO.F.AS. – 

Compagnie Filo Associate con sede in Trento. 

 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le norme del 

Codice Civile in tema di Associazioni. 

 

 

 

 Letto e sottoscritto il 1° febbraio 1993 e modificato dall’Assemblea nelle sedute 

del 6 marzo 1995, 25 novembre 1998 e 21 aprile 2007. 

 


