STATUTO
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E’ costituita con sede in Omignano (Sa), via Vittoria 1, un’Associazione Culturale che assume la
denominazione di “ Il Nobile Cilento” .
ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITA’

Premesso che l'Associazione nasce dall'amore per questo territorio dei nostri AVI, i quali, ci hanno
lasciato in eredità il rispetto per la natura lottando e vigilando affinchè il “loro amato Cilento”
mantenesse intatte le proprie peculiari caratteristiche.
Siamo quindi fieri di asserire che la nostra è ancora “la buona terra” di sempre e per sempre!
Ecco perchè, l’Associazione che abbiamo voluto costituire con tutte le nostre forze e che ha
carattere volontario e democratico, non persegue fini di lucro, è indipendente, laica e apartitica e si
propone di:
a. promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la conoscenza, lo studio, la ricerca e la
diffusione di discipline e tecniche naturali ispirati ad una visione olistica dell’uomo, di sistemi
filosofici e scientifici derivanti da culture varie, atte a sviluppare le potenzialità dell’uomo, delle
sue capacità fisiche, mentali e spirituali per il raggiungimento del benessere psicofisico
dell’individuo, nonché la comparazione e l’adattamento all’ambiente e allo stile di vita
mediterraneo;
b. creare, mantenere e sviluppare contatti e collegare organizzazioni, movimenti ed espressioni
culturali e scientifiche italiane ed estere, per svolgere attività di ricerca spirituale e creativa e
tutto quanto concerne il benessere e lo sviluppo armonico e globale dell’uomo anche in
relazione con l’ambiente;
c. collaborare con altre associazioni, con Enti o quanti altri perseguano le stesse finalità;
d. promuovere e sviluppare la valorizzazione dei metodi naturali, anche nel settore
dell’alimentazione, e del rispetto per l’ambiente ed il territorio;
e. svolgere qualsiasi altra attività si rivelasse utile a promuovere e diffondere la conoscenza di
quanto sopra citato;
f. valorizzare la dieta mediterranea e i prodotti tipici locali mediante degustazione di prodotti
tipici;
g. promuovere e valorizzare il turismo nei comuni del Cilento ed in particolare di Omignano e di
Sessa Cilento;
h. gestire i percorsi naturalistici con modalità di volontariato e programmazione di eventi volti al
fine di pubblicizzarli e valorizzarli;
i. organizzare escursioni lungo la rete senti eristica e visite guidate nel territorio cilentano in
particolare, nonché in quello nazionale e/o internazionale;
j. riscoprire i mestieri artigianali e non, aprendo una finestra sui loro prodotti e su tutte quelle
figure che ancora oggi praticano queste attività;
k. collaborare con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali e quanti perseguono scopi e
finalità affini;
l. gemellarsi con Associazioni nazionali ed internazionali che operano nello stesso campo al fine
di far conoscere i comuni di Omignano e di Sessa Cilento ed il territorio circostante
promuovendo scambi di idee e prodotti;
m. provvedere all'edizione e alla distribuzione di libri, riviste, articoli, video e foto, usufruendo di
mezzi e procedimenti tecnici idonei, purchè svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque interessata al raggiungimento delle finalità istituzionali e di mantenimento
dell'Associazione stessa;
n. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi
sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

o. promuovere e/o organizzare incontri culturali ed enogastronomici, cene e feste sociali o a tema.
Per tali fini e scopi l’Associazione “Il Nobile Cilento” potrà promuovere ed organizzare corsi di
qualificazione ed aggiornamento, dibattiti, conferenze, fiere, mostre, spettacoli e manifestazioni
musicali, teatrali, di animazione ed artigianali, costituirsi casa editrice, curare la pubblicazione di
giornali, riviste, periodici, riviste, libri, materiale audiovisivo, gadget, e quant’altro sia reputato utile
e/o necessario al perseguimento degli scopi sociali.
In tutti i settori di proprio interesse, detti servizi potranno essere rivolti anche ai non soci. Pertanto
l’Associazione potrà assumere oppure ingaggiare personale docente, artisti, conferenzieri, esperti o
altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.
ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEI SOCI

I soci che compongono l'Associazione si distinguono in:
Soci fondatori - coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di
voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è
soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
Soci ordinari - coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo.
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.
La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
Soci onorari - tutti coloro che l’assemblea dei soci fondatori ha deliberato di considerare
appartenenti all'Associazione per meriti o motivi "speciali",senza obbligo di versamento della quota
annuale;
I Soci Sostenitori - sono coloro che, non potendo partecipare alla vita attiva dell'Associazione (in
quanto ad esempio non cittadini italiani), contribuiscono comunque con proposte, sovvenzioni,
donazioni o contributi particolari alle attività dell'Associazione. Costoro saranno costantemente
informati dell'attività dell' Associazione e possono nominare tra i soci ordinari dei loro
rappresentati.
Il numero dei soci è illimitato. All'Assemblea posso aderire tutti i cittadini che abbiano compiuto il
18° anno di età: I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socia ma non godono del diritto di
voto in assemblea.
ARTICOLO 4 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea è formata da tutti i soci e viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo
almeno una volta l’anno.
Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la
necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.
La convocazione dell’assemblea viene effettuata dal consiglio direttivo nella persona del presidente
mediante avviso pubblicato sul sito web dell’associazione, e spedito attraverso posta elettronica o
telefonicamente ai soci almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con l’indicazione
specifica dell’ordine del giorno. E’ validamente costituita in prima convocazione se è presente la
maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Hanno diritto di voto e possono essere eletti solo i soci ordinari in regola con il pagamento della
quota annuale. L’assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed
allo scioglimento dell’Associazione.
ARTICOLO 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 6 (sei) componenti scelti fra soci ordinari iscritti da
almeno un anno. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Per qualsiasi motivo dovesse venir meno uno o più consiglieri, il consiglio, se non inferiore a tre
membri, non ha l’obbligo di convocare l’assemblea per la sua ricostituzione. Viene convocato dal
Presidente almeno una volta l’anno, nonché ogni qualvolta ne venga fatta motivata richiesta da
almeno un terzo dei suoi componenti.
La seduta del consiglio è valida con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e
delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è da considerarsi
prevalente. Il consigliere che abbia fatto annotare il suo dissenso, relativamente all’adozione di un
atto di straordinaria amministrazione, non risponde, nei confronti di terzi, di quell’atto. Di ogni
riunione viene redatto apposito verbale.
Le funzioni dei componenti del consiglio direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate
le sole spese vive incontrate nell’espletamento dell’incarico.
Il consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un segretario e un
tesoriere, elabora il programma delle attività dell’associazione da sottoporre al parere
dell’assemblea, amministra il fondo sociale, delibera sulle decisioni urgenti assunte dal presidente,
convoca l’assemblea, presentando annualmente allo stesso i bilanci ed una relazione dell’attività
svolta, stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione, delibera sulla
ammissione e/o esclusione dei soci.
ARTICOLO 7 - IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di impedimento o dimissioni, ne fa le veci a
tutti gli effetti il Vicepresidente.
Il Presidente coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità
dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed
organizzative di fronte all'Associazione.
ARTICOLO 8 – SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo,
collabora con il Presidente per tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci
rispetto alle direttive dello Statuto.
Inoltre è responsabile del registro dei Soci e vigila sul pagamento delle quote sociali. E'
responsabile unitamente al Presidente delle attività promozionali e delle pubbliche relazioni che
l'attività dell'Associazione richiede.
Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'Associazione ed è
tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari consiglieri dello stato dei conti presentando un
rendiconto finanziario del Bilancio dell'Associazione. Ha, inoltre, l'obbligo di redigere annualmente
il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione che deve essere approvato
dall'assemblea ordinaria.
ARTICOLO 9 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
1. dall'introito delle quote sociali;
2. dagli utili derivanti dall'attività svolta dall'Associazione;
3. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
4. dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura alimentare o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;
6. dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
feste e sottoscrizioni anche a premi;

7. dalle altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione
sociale;
8. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della
normativa vigente;
9. dal fondo di riserva,
10. dal patrimonio mobile o immobile acquisito dall'Associazione.
L’associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti da persone e/o Enti.
Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità
istituzionali. E’ vietata la distribuzione ai soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi
come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; quindi essi non
sono né rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivisibili di partecipazione,
trasmissibili a terzi.
Per i soci o per i terzi che intendono praticare attività in nome dell’Associazione o per conto di essa,
o si impegnano a prestare la loro opera nell’ambito dell’oggetto sociale, sono previsti eventuali
rimborsi spese da decidersi in sede Assembleare.
ARTICOLO 10 - ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale convoca l’assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio sociale.
Ciascun socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.
ARTICOLO 11 - SCIOGLIMENTO

L’Associazione si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per il mancato
perseguimento o sopravvenuta impossibilità delle finalità statutarie.
Lo scioglimento è promosso e dichiarato dal Consiglio.
ARTICOLO 12 – SIMBOLO (LOGO)

Il simbolo dell'Associazione è costituito dalla stilizzazione di un bosco con sentieri e alcuni dei
prodotti tipici locali ed è riportato sui registri, sui timbri, sulla carta intestata, sulle tessere dei Soci,
e sulle riviste dell'Associazione. Potrà essere inoltre utilizzato per sponsorizzazioni ed essere
riportato su gadget.
Il suo utilizzo è riservato ai soli Organi dell'Associazione.
Il simbolo è modificato (per dimensione, disegno e colori), solo per quanto attiene al timbro in cui
si riporta l'indirizzo della sede ed il codice fiscale dell'Associazione.
DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione non ha limitazioni sul numero di soci (di ogni tipo) iscritti ma è previsto durante le
attività escursionistiche un gruppo operativo che va da un minimo di 4 ad un massimo di 10 persone
definito di volta in volta dal Consiglio Direttivo. In caso di necessità il Consiglio provvederà a
richiedere l'eventuale collaborazione di soggetti esterni all'Associazione.
Per quanto non compreso nel presente statuto si osservano le norme del Codice Civile e le
disposizioni di legge vigenti in materia. Letto, confermato e sottoscritto in Omignano (SA), 24 giugno
2013

Firmato:

