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Statuto 
 

L’associazione 
 

1) E’ costituita l’associazione denominata “ActaDruidica”.   
 

2) Detta associazione si pone come finalità l’aggregazione di realtà culturali diverse e la creazione di un 
motore di attività sportive, creative, ludiche e culturali, attraverso l’organizzazione di risorse 
materiali ed umane da mettere a disposizione dei soci,  la diffusione del cosiddetto “gioco 
intelligente” e la creazione di un locale che funga da teatro per tali attività;  

 
3) è fondata da 9 persone detti “soci fondatori”: 

 
Alessandro Lori, nato ad Ascoli piceno il 4/5/71, ivi residente v.le M. Federici 132  
C.F.: LROLSN71E04A462U Residente 
 
Massimo Biccari n. Ascoli P. 29/1/74, residente a Spinetoli, loc. Pagliare via Salaria 90 
C.F.: BCCMSM74A29A462E 
 
Federica Lori, nata ad AP l'8.11.74. ivi residente v.le M. Federici 132   
C.F.: LROFRC75S48A462T.  
 
Giacomo Guerrieri n. 21/9/67 Ascoli Piceno, ivi residente V.le M. Federici 55  
C.F.: GRRGCM67P21A462G  
 
Giammarco Bachetti n, 29/9/77 Ascoli Piceno, residente Castel di Lama via Adige 38  
C.F.: BCHGMR77P29A462A 
 
Carlo Villani, Novara, 20/02/1969, residente Ascoli Piceno Via M. Federici 37  
C.F.: VLLCRL69B20F952F. 
 
Patrizia Impiccini, nata ad Ascoli Piceno il 21/02/1975, ivi residente via Alessandria 1 
C.F.: MPCPRZ75B61A462E  
 
Gloria Gentili n. 18/7/79 Ascoli Piceno, ivi residente Via Vittorio Emanuele Orlando 15 
C.F.: GNTGLR79L58A462N 
 
Andrea Marinelli nato a Roma il 28/05/1968, residente via Aprutina 31, 64016 Sant’Egidio alla 
Vibrata (TE) 
C.F.: MRNNDR68E28H501J 
 

che si impegnano anche economicamente, se necessario, affinché questa perduri nel tempo.  
 
4) l’associazione è ben lieta di accogliere al proprio interno nuovi soci, detti “soci ordinari”; per 

ottenere l’ammissione basta manifestare espressamente tale volontà ad uno dei soci fondatori; 
questi a propria discrezione potrà: 
 
a- effettuare immediatamente l’ammissione del socio su propria responsabilità; della propria scelta 
dovrà rispondere, in caso di problemi, in sede di assemblea dei soci fondatori; 
   
b- rimettere la scelta all’assemblea dei fondatori, che deciderà nella prima riunione utile; 

 
contestualmente all’ammissione, il socio ordinario verserà nelle casse dell’associazione una quota 
associativa annua; 
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5) i soci ordinari si costituiscono come sostenitori dell’associazione, poiché ne condividono finalità e 

missione; godono di sconti e preferenze in qualunque attività organizzata in seno all’associazione 
stessa e hanno facoltà di uso e impiego della sede e del materiale come descritto nel Regolamento 
Interno; qualora un socio ordinario non dovesse adempiere ai principi generali elencati negli articoli 
2 e 5 è possibile la convocazione di un assemblea straordinaria dei soci fondatori per discutere 
l’allontanamento del socio stesso; 
 

6) l’associazione organizza e/o sponsorizza attività nello spirito degli obiettivi esposti nel punto 2; per 
poter essere efficacemente e rapidamente valutata, una proposta di attività deve essere portata a 
conoscenza di almeno un socio fondatore, anche in forma non scritta ma completa di tutte le 
informazioni necessarie, come esposto nel Regolamento Interno; sarà poi compito del socio 
fondatore coinvolgere il CD o l’assemblea secondo quanto esposto nel Regolamento Interno. 

 
 
 

Gli organi dell’associazione 
 

7) gli organi ufficiali dell’associazione sono:  
a) l’assemblea dei soci fondatori(ordinaria e straordinaria), 
b) il consiglio direttivo,  
c) l’assemblea generale di programmazione delle attività 

 
 

Assemblea dei Fondatori 
 

 
8) l’assemblea ordinaria dei soci fondatori, detta Assemblea dei Fondatori,  è convocata ogni 3 

(tre) mesi dal consiglio direttivo, comunicando agli interessati almeno 7(sette) giorni prima la data e 
l’ordine del giorno; consta di tutti i Fondatori e di un (1) Rappresentante dei Soci Ordinari, con 
diritto di voto; 

 
9) l’assemblea straordinaria dei soci fondatori è convocata dal consiglio direttivo e/o da almeno 1 

(uno) socio fondatore per deliberare su:  
 

 questioni di massima urgenza (preavviso minimo di 1 giorno) 
 sullo scioglimento del consiglio direttivo (preavviso minimo di 7 giorni) 
 sull’allontanamento di un socio ordinario (preavviso minimo di 7 giorni) 
 sulla modifica dello statuto (preavviso minimo di 7 giorni) 

 
10) Le assemblee dei soci fondatori (ordinarie e straordinarie) deliberano in presenza della metà più uno 

dei soci fondatori, e a maggioranza dei presenti.  
 
11) Ogni socio fondatore ha diritto ad un voto, libero, palese ed inalienabile. Ogni socio fondatore può 

farsi rappresentare da altre persone previa delega scritta (anche via email e sms). 
 
12) L’assemblea rappresenta l’universalità dei soci fondatori e le sue deliberazioni, prese in conformità 

alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, fondatori ed ordinari;  
 

13) L’assemblea dei soci fondatori delibera nei seguenti casi: 
a) elegge, tra i soci fondatori, ed eventualmente revoca, le nomine del Consiglio Direttivo e del 

Tesoriere;  l’elezione del tesoriere avviene, previa candidatura, indicando una preferenza per 
ogni membro dell’Assemblea; l’elezione del CD avviene, previa candidatura, indicando 3 
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preferenze: il Presidente, il Vice ed il Segretario; i 3 membri del CD, saranno allora i 3 che 
avranno ricevuto in ordine il numero maggiore di preferenze;  

b) approva e modifica lo Statuto 
c) approva il bilancio 
d) eroga provvedimenti disciplinari 
e) approva e modifica il regolamento interno 
f) sull’acquisto di materiali relativi ad attività di gestione non ordinaria di sua competenza, come 

descritto nel Regolamento Interno; 
g) sulla fattibilità delle attività di sua competenza, come descritto nel Regolamento Interno; 

 
 

il Consiglio Direttivo (CD) 
 

14)  L’assemblea sarà presieduta dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà nominare un segretario 
verbalizzante, che potrà essere un socio fondatore o un socio ordinario. Il verbale dell’assemblea, 
firmato da chi l’ha presieduta e dal Segretario, costituisce piena prova. 

 
15)  L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un presidente e due consiglieri 

(Vice-presidente e Segretario) aventi tutti stessi diritti e parità di voto, e eletti dall’assemblea dei soci 
fondatori fra i soci fondatori previa candidatura, come esposto al punto 13.  

 
16) La durata della carica è semestrale; al termine di tale scadenza verrà convocata un’Assemblea dei 

Fondatori per decidere la composizione del nuovo consiglio. Il mandato del vecchio Consiglio 
Direttivo viene revocato al momento della nomina del nuovo Consiglio, anche se scaduto da 
diverso tempo. 

 
17)  Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di amministrazione dell’associazione e della gestione 

delle sue attività; delibera con la presenza di almeno 2 convocati su 3 , decide a maggioranza, e 
governa sui seguenti casi: 

 
a) sulla gestione della sede, stilando gli orari di apertura e di pulizia, anche straordinarie ove 

necessario; 
b) sull’acquisto di tutti i materiali di consumo e relativi alla gestione ordinaria, come descritto nel 

Regolamento Interno; 
c) sull’acquisto di beni o prodotti relativi a gestione non ordinaria di sua competenza, come 

descritto nel Regolamento Interno; 
d) sulla fattibilità di qualunque attività di sua competenza, come descritto nel Regolamento 

Interno; 
 

18) il Consiglio Direttivo rende conto direttamente al consiglio dei soci fondatori,  ad ogni assemblea 
ordinaria e straordinaria nel caso lo preveda l’ordine del giorno, delle attività svolte e organizzate, e 
degli acquisti fatti; nomina su propria responsabilità e secondo proprio giudizio dei Responsabili di 
Area fra i soci per seguire in modo assiduo iniziative e progetti legati ad argomenti di particolare 
interesse e/o importanza, come ad esempio la Manutenzione, gli Acquisti, l’Area Ludica, l’Area 
Sportiva, l’organizzazione di serate a tema, il sito web o quant’altro venga giudicato necessario; tali 
responsabili rispondono del loro operato direttamente al Consiglio Direttivo, e possono ricevere da 
questo un portafoglio spese o rimborsi per le spese sostenute se ritenuto opportuno; di tali 
portafogli o rimborsi deve essere immediatamente informato il Tesoriere; 

 
19) Ogni documento riguardante l’associazione dovrà essere firmato da almeno uno dei membri del 

consiglio direttivo 
 
20) E’ compito del Presidente o di un suo delegato, occuparsi dei rapporti nei confronti dell’esterno.  
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21) al CD può essere tolta la fiducia i qualsiasi momento dall’Assemblea dei Soci Fondatori 
 

 
 

 
il Tesoriere 

 
22)  Al Tesoriere spetta il compito di amministrare e custodire il fondo comune appartenente alla 

società; ad ogni assemblea ordinaria e straordinaria nel caso lo preveda l’ordine del giorno provvede 
a rendere conto del bilancio. Provvede al rimborso di quanti ne abbiano diritto, su indicazione del 
CD o dell’Assemblea dei Fondatori; 

 
23) il Tesoriere tiene registrazioni delle spese e materiali acquistati, redigendo apposito registro / 

verbale; 
 
 

l’Assemblea Generale 
 

24) l’Assemblea Generale di programmazione delle attività viene indetta all’inizio dell’anno ed 
l’occasione istituzionale per: 

 
 presentare il bilancio ai soci ordinari 
 accogliere proposte dei soci ordinari per la stesura del programma annuale delle attività; 
 eleggere fra i soci ordinari, e su indicazione esclusiva dei soci ordinari, il loro Rappresentante 

che siederà nell’Assemblea dei Fondatori con diritto di voto; tale rappresentante rimane in 
carica fino alla successiva Assemblea generale; 

 
 
 
 

Scioglimento 
 

25) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato da un’Assemblea Straordinaria dei Soci Fondatori su 
proposta del Consiglio Direttivo; 
 

26) Tale assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in 
merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione; 
 

27) La destinazione del patrimonio residuo avverrà  a favore di altra associazione che persegua finalità 
analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge;  

 
 

Norma di rinvio 
 

28) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme civilistiche e le 
disposizioni del Regolamento Interno dell’associazione; 
 
 
 
 

 
 
 
 



Pagina 5 di 5 
 
 

 
 
 
 
 
Per approvazione, i 9 soci fondatori: 
 
Ascoli Piceno, il _______: 
 
 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 
 


