ATTO COSTITUTIVO
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA
L 'anno 2018 il mese di GENNAIO il giorno 26 in Darfo Boario Terme - 25047 - (Bs), presso la sede
sociale in via Zucco Panigada n. 27 presenti i signori:
-

Abondio Andrea nato a Iseo il 21/11/1991, residente in Darfo Boario Terme (Bs) - 25047 - in
via Zucco Panigada n. 27 codice fiscale BND NDR 91S 21E 333 K;
Scarpellini Mirko nato a Brescia il 17/05/1982, residente in Passirano (Bs) - 25050 - in via San
Giorgio n. 7 codice fiscale SCR MRK 82E 17B 157 T
Turelli Emanuele nato a Iseo il 07/10/1974, residente in Gavardo (Bs) - 25085 - in via dei
Platani n. 15b codice fiscale TRL MNL 74R 07E 333 P

Mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 E’ costituita fra i presenti, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione avente
la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA TEATRO VALCAMONICA
ART. 2

L' associazione ha sede in: Darfo Boario Terme (Bs), in via Zucco Panigada n. 27

ART.3 L'associazione attraverso materie e attività correlate al teatro, ha lo scopo di promuovere il
benessere psicofisico, la crescita, lo sviluppo e le capacità di esprimersi della persona; favorire le
relazioni sociali; diffondere cultura attraverso attività sociali. Al fine di realizzare tali obbiettivi
l’associazione realizzerà attività legate al teatro, sia in forma individuale che collettiva, ad esempio
spettacoli; L’associazione organizzerà corsi di teatro per adulti e bambini con particolare attenzione alle
classi sociali più deboli(anziani e disabili). L’associazione può promuovere e diffondere il teatro, il canto,
la musica e l’arte in tutte le sue forme; educare al teatro, anche tramite la collaborazione e gestione di
laboratori di teatro nelle scuole pubbliche e private(dagli asili alle scuole superiori). L’associazione può
raccogliere fondi per finanziare ricerche ed attività sociali; editare, promuovere e/o distribuire
pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo; acquistare, produrre e commercializzare oggetti
funzionali agli scopi sociali; erogare corsi di formazione professionale e non; realizzare, promuovere,
sviluppare e tenere lezioni, corsi, seminari, convention, workshop, congressi, performance e
installazioni per artisti, professionisti, amatori, imprese, associazioni, studenti, famiglie, disoccupati,
persone diversamente abili; collaborare con altre associazioni, università, scuole, accademie, cori,
aziende nazionali e multinazionali; offrire formazione negli ambiti di didattica e metodologie,
metodologie e attività laboratoriali, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e
competenze trasversali, apprendimenti, didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;
organizzare e gestire attività ed eventi culturali, artistici, ricreativi, di interesse sociale, a carattere
locale, nazionale ed internazionale per il raggiungimento dell’oggetto sociale; organizzare e gestire
grest estivi (Gruppo Estate o Gruppi Ricreativi Estivi) per bambini, adolescenti, adulti, persone
diversamente abili; aiutare gli artisti, i professionisti, gli imprenditori e le società nell’organizzazione
della propria attività promozionale, amministrativa e commerciale; promuovere e svolgere l’attività di
management per artisti.
ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto
sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle
cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
ad eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia
composto da tre membri e nominano a farne parte i signori:
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-

Abondio Andrea (Presidente)
Scarpellini Mirko (segretario)
Turelli Emanuele (Vice Presidente)

A presidente viene eletto il Signor Abondio Andrea
Per le altre cariche vengono eletti Scarpellini Mirko (segretario) e Turelli Emanuele ( vice Presidente)
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico
dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2018.
È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 3
fogli dattiloscritti.
Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:
Sig. __________________________
Sig. __________________________
Sig. __________________________

!2

