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ASSOCIAZIONE 

 

 

 

 

BANDA MUSICALE GRUPPO TWIRLING 

 

 

STATUTO 

 
Art. 1  -  Costituzione 
 

E’ costituita l’Associazione musicale bandistica denominata “L’ESINA – Banda 

Musicale Gruppo Twirling”. 
 

Art. 2  -  Forma giuridica 
 

L’Associazione è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e 

costituisce un ente non commerciale di tipo associativo e di promozione sociale ai 

sensi del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. Essa è apolitica ed apartitica, opera 

senza distinzioni etniche, ideologiche o confessionali e non ha fini di lucro: pertanto 

non distribuisce né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

dalla legge. Quale nucleo spontaneo di vita associativa è un organismo 

patrimonialmente, operativamente ed amministrativamente autonomo e gode di tutte 

le facilitazioni previste dalla legge per tutte le attività svolte in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali. 
 

Art. 3  -  Sede 
 

L’Associazione “L’ESINA – Banda Musicale Gruppo Twirling” ha la propria  sede in  

Moie di Maiolati Spontini (AN) via Trento snc.  
 

L’eventuale trasferimento della sede ad altro indirizzo nello stesso comune non 

comporterà modifiche al presente Statuto. 
 

Art. 4  -  Durata 
 

L’Associazione ha durata illimitata nel tempo in connessione con il perpetuarsi dei 

suoi scopi istituzionali. 
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Art. 5  -  Scopi 
 

L’Associazione “L’ESINA – Banda Musicale Gruppo Twirling” persegue, a titolo 

esemplificativo e sempre nel rispetto dei propri scopi istituzionali, le seguenti finalità: 
 

A. Perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche e promuovere e diffondere la 

cultura musicale e la pratica dello sport del twirling; 

B. Eseguire attività didattica aperta a tutti, in particolare ai giovani, mediante 

l’organizzazione di corsi, scuole, seminari e stage di musica e twirling; 

C. Presenza musicale, e possibilità di svolgere spettacoli di twirling e majorettes,  

a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse 

e/o organizzate dalla stessa o da enti pubblici o privati o altre associazioni che 

ne facciano richiesta; 

D. Organizzazione e realizzazione, anche per conto terzi, di manifestazioni musicali 

e/o spettacoli di twirling e majorettes, raduni, rassegne e concorsi sia nazionali che 

internazionali; 

E. Incentivare scambi culturali e gemellaggi con gruppi, sia italiani che stranieri, che 

svolgono attività analoghe; 

F. Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica, della 

tecnica musicale e dello sport del twirling; l’edizione e la distribuzione di riviste, 

bollettini, notiziari e materiale audio-video usufruendo di mezzi e procedimenti 

tecnici idonei; 

G. Collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive che 

perseguono scopi similari; aderire ad organismi nazionali e internazionali che 

abbiano obiettivi affini; 

H. Promuovere e/o gestire e/o partecipare ad ogni altra iniziativa idonea per il 

conseguimento degli obiettivi statutari. 
 

Art. 6  -  I Soci e i loro diritti 
 

I SOCI ORDINARI sono Soci maggiorenni che sottoscrivono la tessera annuale di 

SOCIO ORDINARIO e versano la relativa quota associativa annuale determinata dal 

Consiglio Direttivo. I SOCI ORDINARI godono del diritto di partecipazione alle 

assemblee sociali, di far parte dell’elettorato attivo e di poter ricoprire cariche sociali 

all’interno dell’Associazione. 
 

I SOCI JUNIOR sono Soci minorenni, principalmente allievi musicanti e allievi 

praticanti di twirling, che  potranno sottoscrivere la tessera di Socio Ordinario solo al 

raggiungimento della maggiore età. La domanda di ammissione a SOCIO JUNIOR, la 

sottoscrizione della tessera annuale e il versamento della relativa quota associativa 

annuale determinata dal Consiglio Direttivo, devono essere eseguiti da un genitore del 

minore oppure da chi ne esercita la potestà. I SOCI JUNIOR non possono far parte 

dell’elettorato attivo né possono ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione. 

Il genitore del minore, o colui che ne esercita la potestà, che ha sottoscritto la 

domanda di adesione a SOCIO JUNIOR, gode del diritto di partecipazione alle 

assemblee sociali e di far parte dell’elettorato attivo ma non può ricoprire alcuna 

carica sociale a meno che non rivesta lui stesso la qualifica di Socio Ordinario; in tal 

caso avrà comunque diritto ad esprimere un solo voto. 
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L’ammissione a SOCIO dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché 

di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite da questo Statuto e da 

eventuali regolamenti. 
 

Art. 7  -  Adesione all’Associazione 
 

Chi intende aderire all’Associazione come SOCIO deve presentare al Consiglio 

Direttivo espressa domanda di ammissione recante la dichiarazione di accettare senza 

riserve le norme statutarie e di farne proprie le finalità. 
 

L'ammissione a SOCIO è subordinata all'accoglimento della relativa domanda da 

parte del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dal suo ricevimento. In assenza di un 

provvedimento di accoglimento della domanda entro tale termine, si intende che essa 

è stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al 

Collegio dei Probiviri. L’accoglimento della domanda di ammissione a SOCIO viene 

comunicata dal Consiglio Direttivo al richiedente, il quale deve provvedere al 

versamento della relativa quota associativa annuale entro i 15 giorni successivi al 

ricevimento della comunicazione. Al Socio viene consegnata copia dello Statuto 

dell’Associazione e copia degli eventuali regolamenti in vigore.  
 

Per le domande di ammissione a SOCIO JUNIOR si rinvia a quanto disposto nel 

precedente Art. 6. 
 

Art. 8  -  Recesso ed esclusione dall’Associazione 
 

Il Socio può in qualsiasi momento comunicare il proprio recesso per iscritto al 

Presidente e/o al Consiglio Direttivo: tale recesso ha efficacia immediata e non 

comporta la restituzione della quota annuale né di altri eventuali contributi volontari 

versati all’Associazione.  
 

La quota associativa annuale si intende disposta per anno solare. Il Socio è tenuto a 

versare la quota associativa annuale entro il 15 marzo di ogni anno; il mancato 

versamento entro tale termine equivarrà a dichiarazione di recesso. 
 

Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori l'Associazione, o che 

con la sua condotta costituisce ostacolo alla vita regolare dell’Associazione, o che 

commette inadempienze verso gli obblighi dell’Associazione, del suo Statuto o dei 

suoi regolamenti può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo che è 

immediatamente esecutiva. L’esclusione deve essere debitamente motivata. Nel caso 

in cui il Socio escluso non condivida le motivazioni può appellarsi al Collegio dei 

Probiviri e in questo caso l’efficacia è sospesa sino alla decisione del Collegio. La 

decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile. 
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Art. 9  -  Organi dell’Associazione 
 

Gli organi dell’Associazione sono:  
 

- L’Assemblea dei Soci 

- Il Presidente  

- Il Consiglio Direttivo  

- Il Collegio dei Probiviri  
 

Tutti gli incarichi sociali sono a titolo gratuito. 
 

Art. 10  -  L’Assemblea dei Soci 
 

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è  

convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e 

costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate 

obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 
 

Ogni Socio ha diritto di voto purché in regola con il versamento della quota 

associativa annuale. 
 

Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante 

delega. La delega può essere conferita solo ed esclusivamente ad un altro Socio con 

diritto di voto e ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. La 

delega deve essere presentata in forma debitamente scritta e firmata. 
 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sui 

seguenti argomenti: 
 

A. Approvare i bilanci consuntivo e preventivo normalmente entro il mese di aprile di 

ogni anno; 

B. Provvedere all’elezione e alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Probiviri alle scadenze previste; 

C. Delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione e deliberare su ogni 

altro oggetto non riservato all’Assemblea Straordinaria. 
 

L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo  

per deliberare sui seguenti argomenti: 
 

A. Deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto; 

B. Deliberare l’eventuale revoca del Consiglio Direttivo in carica; 

C. Deliberare l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione. 
 

La convocazione dell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, va fatta con avviso 

pubblico affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima della data dell’adunanza. 

L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e 

l’Ordine del Giorno. 
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La costituzione e le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, tranne nei casi di 

Assemblea Straordinaria di cui agli Artt. 11 ultimo comma, 18 e 19,  

sono regolate dalle seguenti disposizioni: in prima convocazione l’Assemblea dei Soci 

è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto 

di voto; trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è 

validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci 

intervenuti; le delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della 

maggioranza dei Soci presenti. Per l’Assemblea Straordinaria valgono le norme 

espresse sopra. 
 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei 

presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio 

presente. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le 

modalità e l’ordine delle votazioni. 
 

Le votazioni sono di norma palesi a meno che il voto segreto venga richiesto dalla 

maggioranza dei Soci presenti. 
 

Delle delibere assembleari viene redatto relativo verbale firmato dal Presidente e dal 

Segretario. I Soci con diritto di voto possono prendere conoscenza delle delibere 

assembleari mediante richiesta di consultazione dei relativi verbali da inoltrarsi al 

Presidente o al Vice-Presidente o al Segretario. 
 

Art. 11  -  Il Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Rimane in carica 3 anni 

ed i suoi componenti sono rieleggibili. 
 

L’Associazione “L’ESINA – Banda Musicale Gruppo Twirling” è amministrata da 

un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 e da un numero massimo  

di 15 Consiglieri. 
 

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguente funzioni: 
 

A. Eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente nonché 

nominare il Segretario, il Tesoriere e conferire altri eventuali incarichi ritenuti 

opportuni per il buon funzionamento dell’Associazione; 

B. Gestire l’Associazione in ogni suo aspetto in conformità al presente Statuto e alle 

delibere delle Assemblee dei Soci; 

C. Predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea; 

D. Determinare l’importo della quote associative annuali; 

E. Fissare la data di convocazione dell’Assemblea Ordinaria annuale e convocare le 

eventuali Assemblee Straordinarie; 

F. Redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci; 

G. Deliberare sulle domande di ammissione di nuovi Soci; 
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H. Deliberare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che hanno 

violato le norme statutarie e/o i regolamenti; 

I. Deliberare eventuali esclusioni di Soci per indegnità in conformità a quanto 

stabilito nel presente Statuto e in eventuali regolamenti adottati; 

J. Mantenere aggiornato l’Elenco dei Soci. 
 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo 

richiedano almeno un terzo dei Consiglieri.  
 

La sua convocazione va fatta mediante comunicazione scritta, contenente luogo, data 

e ora della riunione e l’Ordine del Giorno, recapitata ai suoi membri almeno 5 giorni 

prima della data dell’adunanza o, ma solo in caso di urgenza, almeno 24 ore prima 

dell’adunanza. 
 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà 

dei suoi membri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza; in caso di parità di 

voti prevale il voto di chi presiede la riunione.  
 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o 

impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi da parte del membro più 

anziano del Consiglio. 
 

Le votazioni sono di norma palesi a meno che il voto segreto venga richiesto dalla 

maggioranza dei Consiglieri presenti. 
 

Delle delibere del Consiglio Direttivo viene redatto relativo verbale firmato dal 

Presidente e dal Segretario. I Soci con diritto di voto possono prendere conoscenza dei 

verbali del Consiglio Direttivo solo se ne facciano motivata richiesta almeno un quinto 

di essi. 
 

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il 

Consiglio può co-optare, in sua sostituzione, colui che è risultato il primo non eletto 

alle ultime elezioni. Se il primo non eletto non accetta l’incarico si procederà con il 

secondo, eventualmente il terzo, e così via. Il Consigliere co-optato che accetta 

l’incarico durerà in carica per lo stesso periodo residuo durante il quale avrebbe 

dovuto rimanere in carica il Consigliere cessato. L’adozione di tale provvedimento 

verrà sottoposta ai Soci nella prima assemblea successiva. 
 

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio  

Direttivo si intenderà decaduto e occorrerà convocare l’Assemblea per la sua 

rielezione. 
 

La revoca del Consiglio Direttivo in carica può essere deliberata solo dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci e solo se l’argomento è stato posto all’Ordine del Giorno.  

La richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria avente all’Ordine del 

Giorno la revoca del Consiglio Direttivo in carica può essere presentata dal Consiglio 

Direttivo oppure da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e, in tal caso, il 

Consiglio Direttivo è tenuto a convocare senza indugio l’Assemblea Straordinaria. 
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L’Assemblea Straordinaria avente come Ordine del Giorno la revoca del Consiglio 

Direttivo in carica è validamente costituita solo ed esclusivamente con la presenza di 

almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto. Per la validità della deliberazione 

della revoca del Consiglio Direttivo in carica è necessario il voto favorevole di almeno 

la metà più uno dei Soci con diritto di voto. 
 

Art. 12  -  Il Presidente 
 

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante.  
 

Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, ne cura 

l’esecuzione delle relative deliberazioni, controlla il buon andamento 

dell’Associazione, verifica l’osservanza del presente Statuto e dei regolamenti.  
 

Inoltre può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa 

approvazione del Consiglio Direttivo. 
 

Art. 13  -  Il Vice-Presidente 
 

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 

temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato o 

incaricato dallo stesso. 
 

Art. 14  -  Il Segretario e il Tesoriere 
 

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio 

Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, mantiene aggiornato 

l’Elenco dei Soci e collabora all’amministrazione dell’Associazione.  
 

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea 

contabilità, effettua le relative verifiche, cura la compilazione dei bilanci consuntivo e 

preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci. 
 

In seno al Consiglio Direttivo possono essere previste ulteriori cariche. 
 

Art. 15  -  Il Collegio dei Probiviri 
 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, eletti dall’Assemblea e scelti 

tra persone con ottimi requisiti morali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
 

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di comporre eventuali controversie che possono 

sorgere tra i Soci, oppure tra i Soci ed il Consiglio Direttivo, o anche tra insegnanti, 

collaboratori, organi statutari, ecc. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla 

presentazione di ricorsi, controversie, decisioni di esclusione e su dinieghi di 

ammissione. 
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Art.  16  -  Patrimonio ed entrate dell’Associazione 
 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni pervenuti in proprietà a qualsiasi 

titolo e dagli eventuali avanzi di gestione. 
 

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate: 
 

A. Quote associative annuali a carico dei Soci; 

B. Contributi volontari da parte di Soci; 

C. Contributi pubblici previsti dalle leggi in vigore; 

D. Sovvenzioni da parte di Enti Pubblici o Privati; 

E. Donazioni ed elargizioni diverse; 

F. Proventi da attività organizzate dall’Associazione per il conseguimento delle 

sue finalità istituzionali; 

G. Compensi per i servizi erogati dall’Associazione per il conseguimento delle 

sue finalità istituzionali; 

H. Rimborsi spese. 
 

In via esclusivamente marginale l’Associazione può esercitare altre attività al solo 

scopo di finanziare il conseguimento degli scopi statutari. 
 

I versamenti ricevuti possono essere di qualsiasi entità e sono in qualsiasi caso a fondo 

perduto: nessuno può richiedere il rimborso di quanto versato all’Associazione, 

nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione stessa. 
 

L’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e 

gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle 

sue strutture o qualificare o specializzare le sue attività. 
 

Possono essere corrisposti rimborsi esclusivamente a fronte di spese effettivamente 

sostenute e documentate dai Soci per l’espletamento di attività necessarie alla vita 

dell’Associazione.  
 

Art. 17  -  Bilancio e avanzi di gestione 
 

Gli esercizi dell’Associazione iniziano il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni 

anno. 
 

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci normalmente entro il 

mese di aprile di ogni anno. 
 

I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero 

e corretto la reale situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, 

nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti di tutti gli associati. 
 

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, che vanno a costituire 

il Fondo di Dotazione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad 

esse direttamente connesse. 
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Art. 18  -  Scioglimento e liquidazione dell’Associazione 
 

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci e solo se l’argomento è stato posto all’Ordine del Giorno. La 

richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria avente all’Ordine del Giorno 

lo Scioglimento dell’Associazione può essere presentata dal Consiglio Direttivo 

oppure da almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e, in tal caso, il Consiglio 

Direttivo è tenuto a convocare senza indugio l’Assemblea Straordinaria. L’Assemblea 

Straordinaria avente come Ordine del Giorno lo Scioglimento dell’Associazione è 

validamente costituita solo ed esclusivamente con la presenza di almeno la metà più 

uno dei Soci con diritto di voto. Per la validità della deliberazione dello Scioglimento 

dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci 

con diritto di voto. 
 

L’Assemblea che delibera lo scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di indicare 

la destinazione del suo patrimonio designando ad altra Associazione con finalità 

analoghe o devolvendo il suo patrimonio a fini di pubblica utilità, salvo diversa  

destinazione imposta dalla legge. 
 

Art. 19  -  Modifiche statutarie 
 

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere deliberate solo dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci e solo se l’argomento è stato posto all’Ordine del Giorno. La 

richiesta di convocazione dell’Assemblea Straordinaria avente all’Ordine del Giorno 

la modifica dello Statuto può essere presentata dal Consiglio Direttivo oppure da 

almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e, in tal caso, il Consiglio Direttivo è 

tenuto a convocare senza indugio l’Assemblea Straordinaria. L’Assemblea 

Straordinaria avente come Ordine del Giorno la modifica dello Statuto è validamente 

costituita solo ed esclusivamente con la presenza di almeno un terzo dei Soci con 

diritto di voto. Per la validità della deliberazione della modifica dello Statuto è 

necessario il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti all’Assemblea. 
 

Art. 20  -  Legge applicabile 
 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, in quanto 

applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. 
 

 

 

 

Il presente Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci del 27 marzo 2010, sostituisce 

il precedente registrato presso l’Ufficio del Registro di Jesi (AN) in data 8 marzo 2001 

con registrazione numero 649 serie 3. 
 

 

          Il Segretario                         Il Presidente 

 

____________________    ____________________  

          Ricci Simone                     Contadini Virgilio 
 

 

 

Moie di Maiolati Spontini, 27 marzo 2010 


