STATUTO
“LA TRIBU’ DEI NASI ROSSI ONLUS”
Art. 1 Costituzione
E' costituita con sede in Arezzo, Via delle Conserve 56, l'associazione denominata “La
Tribù dei Nasi Rossi” - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la
delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 Scopo
Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli Artt. 36 e segg. del Codice
Civile, non ha personalità giuridica, non persegue fini di lucro, è aconfessionale e si
propone di svolgere la propria attività di promozione nel campo culturale, ricreativo,
sanitario con particolare attenzione alla promozione della gestione delle attività sociosanitarie culturali finalizzate alla ricerca, sperimentazione e divulgazione delle scoperte
scientifiche circa l’importanza che il “Ridere” ha sia a livello psicologico che terapeutico.
L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi
della carta dei diritti dell'uomo ed ai principi del libero associazionismo, agisce nell'ambito
del territorio nazionale ed internazionale per favorire la conoscenza, nell’ambito sociosanitario del valore terapeutico della risata e della clownterapia, quale efficace
metodologia d’intervento per il superamento di traumi e blocchi psicologici, come misura
per la riduzione dell’utilizzo di farmaci, come mezzo efficace per favorire il recupero
dell’autostima e della fiducia negli altri, per allontanare le insidie che si celano dietro ad
ogni situazione di sofferenza.

Art. 3 Attività
L'associazione svolge le seguenti attività:
- volontariato come clown in corsia all’interno delle strutture ospedaliere e socio-sanitarie
in genere;

- ogni tipo di attività di formazione, in particolare nell’ambito socioculturale,
socioeducativo e sociosanitario usando come strumenti principali: la Clownterapia, la
Comicoterapia, le Arti Circensi e Teatrali;
- contribuire all’umanizzazione delle strutture ospedaliere attraverso progetti di
formazione degli operatori che svolgono attività presso aziende ospedaliere e sanitarie;
- istituire corsi di formazione, stage e seminari per operatori del sociale e del settore
pubblico e privato;
- istituire corsi di formazione per i propri soci che desiderano operare come volontari
clown di corsia negli ospedali e organizzarne il tirocinio, anche con il supporto di altre
associazioni del medesimo settore;
- istituire corsi di formazione, seminari e stage per i propri volontari che desiderano
sostenere l’associazione;
- promuovere e realizzare progetti di formazione rivolti a minori e ad adulti a rischio in
aree e situazioni di disagio in Italia e nel Mondo. In particolare in: scuole, istituti penali
minorili, carceri, strade, comunità, in autonomia o in collaborazione con Enti, Organismi,
Associazioni e Istituzioni;
- promuovere workshop, stage e attività circensi formative rivolte ad adulti e bambini;
progetti sociali in partenariato con altri Enti, Organizzazioni e Associazioni;
- promuovere e gestire progetti di attività teatrali amatoriali che permettano di mettere in
scena spettacoli di beneficenza che racchiudano un messaggio di solidarietà, unione e
fratellanza;
- organizzare e gestire attività culturali: mostre fotografiche, eventi, concerti, focus forum,
tavole rotonde in particolare sul tema della Clownterapia;
- istituire e organizzare un Centro Studi e Ricerche sul tema della Clownterapia in Italia e
nel Mondo e curare l'attività editoriale, anche attraverso la stampa (anche via web) dei
risultati di studi e di ricerche proprie e l'edizione di opere di terzi;
- promuovere attività formative e informative sulla Clownterapia nelle scuole in Italia e nel

Mondo;
- realizzare attività di raccolta fondi per il sostegno delle proprie iniziative e svolgere in via
accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel
settore editoriale, multimediale, audiovisivo, del merchandising;
- istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sezioni, sia permanenti che temporanei, per
la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di
adesione alle singole iniziative;
- svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque
utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 4 Soci
L'ordinamento interno è ispirato alla più ampia democrazia; coerentemente a quanto
richiesto dall’art.148 (ex 111) del Tuir (Testo Unico Dei Redditi – D.P.R. 917/86); il
numero dei soci è illimitato. Per essere ammessi a socio è necessario presentare
domanda d’ammissione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità e
indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della
domanda di ammissione è subordinata all’accoglienza della domanda stessa da parte
del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro soci, dà diritto alla qualifica di “socio”.
Non possono essere richieste né concesse iscrizioni temporanee (art.148 comma 8 capo
C).
Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e
con i regolamenti dell’Associazione il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale
iscrizione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni con preavviso di gg.15
dalla data di scadenza annuale saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed
obbligati al versamento della quota sociale annuale.
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dell’associazione.
I Soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale annua;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie;
- all’osservanza del regolamento interno dell’Associazione.
La sottoscrizione del modulo di domanda per l’ammissione a socio comporta l’obbligo di
attenersi a tutte le disposizioni del presente Statuto, ed il diritto di frequentare i locali
dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa.
Gli obblighi ed i diritti di qualsiasi categoria di Soci sono strettamente personali e,
dunque, non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
I soci di qualsiasi categoria che non osserveranno le norme dello Statuto e del
Regolamento dell’Associazione o degli altri enti cui la stessa sia affiliata, non si
adegueranno alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo o da altri Organi
dell’Associazione potranno essere deferiti.
Ogni socio può recedere dall’Associazione o esserne radiato secondo le norme del
presente Statuto.
Al socio che, per il conseguimento delle finalità sociali, collaborerà volontariamente e
personalmente all’organizzazione delle attività a qualsiasi livello dell’Ente non spetterà
nessun compenso. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall’associazione le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i
limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico

con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la
qualità di associato.
I soci si distinguono in:
- Soci fondatori: coloro che sono indicati nell’Atto Costitutivo.
- Soci ordinari:sono tutti coloro che, condividendo gli scopi Statutari, aderiscono
all’Associazione e sono disposti ad operare per il raggiungimento degli scopi sociali,
hanno diritto a partecipare alle assemblee e non hanno diritto di voto.
La qualità di socio si perde per recesso, morte, indegnità od insolvenza della quota
associativa; sono espulsi o radiati per i seguenti motivi :
- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o
alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza
giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali all’Associazione o ad un
membro dell’Associazione.
Il socio che senza un giustificato motivo sia in arretrato nel pagamento del rinnovo della
tessera o delle quote sociali e non si mette in regola entro dieci giorni dall’avviso del
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l’obbligazione pecuniaria per le cifre (oneri) non pagate.
Il socio sarà altresì ritenuto dimissionario ove non provveda al risarcimento dei danni
eventualmente arrecati al materiale sociale, in conformità alle norme sancite dal
regolamento, restando peraltro ferme le relative obbligazioni pecuniarie.
Il Presidente, con sua deliberazione, può escludere dall’Associazione il socio la cui
partecipazione al sodalizio fosse ritenuta moralmente non compatibile.
Nell’attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il
Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività
dell’Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio direttivo a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una
nuova quota di iscrizione.
L'insolvenza e l'indegnità saranno sancite dal Consiglio direttivo.
Espulsione, recesso o morte non danno diritto alla restituzione della quota associativa,
che ormai farà parte integrante del fondo comune.

Art. 5 Risorse economiche
L’associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
a) contributi degli associati;
b) dai contributi pubblici e privati;
c) dai riconoscimenti e trofei assegnati all’Ente;
d) dalle donazioni e lasciti a favore dell’Ente;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- i contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal
Consiglio Direttivo e da eventuali contribuiti straordinari stabiliti dall’assemblea che ne
determina l’ammontare;
- è 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
distribuzione non siano imposte dalla legge;
- l’associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse..
RENDICONTO
Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31
dicembre d’ogni anno, e deve essere presentato all’Assemblea entro aprile dell’anno

successivo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 6 Organi
Sono organi dell’Associazione: l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
ASSEMBLEA
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea è formata
dai soci tutti fondatori, ordinari e cooptati che abbiano raggiunto la maggiore età e non
siano morosi per il mancato versamento sia di quote associative sia di altri contributi
previsti dagli organi dell’Associazione, ed elegge il Consiglio Direttivo che nel suo seno
nomina Presidente e Vice Presidente.
Le Assemblee sono convocate con avviso scritto da inviarsi almeno 10 giorni antecedenti
la data fissata, per posta ordinaria o a mezzo elettronico. L’avviso dovrà riportare data,
luogo e ordine del giorno dell’Assemblea.
L’Assemblea, è presieduta dal Presidente, in mancanza dal vice Presidente.
Spetta al Presidente dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diritto d’intervento all'assemblea e nomina un redattore del verbale di assemblea.
Il Verbale è firmato da chi presiede l’Assemblea ed è conservato agli atti
dell’Associazione ed ogni Socio può liberamente prenderne visione.
In prima convocazione l’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può aver
luogo mezz’ora dopo la prima.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica un decennio, è composto da un minimo di 2 ad un
massimo di 5 consiglieri nominati dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi. Il Consiglio
elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e fissa le responsabilità degli altri
Consiglieri, in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei propri

fini sociali (attività culturale, sociale, ecc.). Il Presidente, il Vice Presidente compongono
la Presidenza. Le funzioni del Consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno
rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico.
Esso deve:
- redigere i programmi d’attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee guida
dell’Associazione;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere i rendiconti economici;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e l’espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei
membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi nessuna riunione del consiglio sarà
ritenuta valida.
Delle riunioni del Consiglio saranno redatti i relativi verbali, che saranno sottoscritti dal
Presidente.
IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso d’assenza o d’impedimento
del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. Convoca il Consiglio
Direttivo e l’assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne
dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del
Consiglio

e

dell’Assemblea;

firma

tutta

la

corrispondenza

che

è

spedita

dall’Associazione; soprintende all’esecuzione di qualsiasi deliberato.
IL VICE - PRESIDENTE
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso d’assenza o

d’impedimento.

Art. 7 Disposizioni generali
- La rappresentanza legale dell’Associazione per rapporti con terzi, Banche, Istituti di
Credito e Casse di Risparmio è detenuta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice
Presidente;
- Alla data odierna è Presidente e rappresentante legale a pieni poteri, Erika Cardeti,
nata

ad

Arezzo

il

18/08/1976

e

residente

a

Firenze,

Via

Aretina

497

C.F.:CRDRKE76M58A390E;
- Il Presidente è responsabile in solido degli impegni assunti verso terzi in nome e per
conto dell’Associazione;
- Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione e/o i suoi
Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione d’ogni
altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo del sodalizio, che giudicherà
ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 7 Disposizioni finali
- Il trasferimento di sede legale o sociale non costituisce modifica Statutaria;
– La decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dall’assemblea
generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che
in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe.
- Il patrimonio netto risultante al termine delle operazioni di liquidazione delle attività e
passività esistenti sarà devoluto ad enti e istituzioni aventi finalità di pubblica utilità o
analoghe alle finalità dell'Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3,
comma 190, L.23 dicembre 1996, n.662.
- Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle
disposizioni contenute in merito nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

