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STATUTO ASSOCIAZIONE 

ART 1 - DENOMINAZIONE E SEDE 
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E' costituita in Viterbo in Via Piazza del Fosso n.8 un'associazione culturale denominata per esteso "Associazione Energie 
Unite per la Ricerca l'Educazione la Cultura e l'Arte" e di seguito ai fini fiscali semplicemente denominata con la sigla 
"EURECA". 

ART. 2 - SCOPO 
Organizzazione di attività formative culturali sportive e artistiche in genere , contemplando sanità senza preclusione alcuna, etica, 
deontologia ,management, informatica, economia, pedagogia e fisioterapia pedagogica sport, spettacolo, cultura, arte e turismo, 
L'associazione potrà organizzare eventi formativi e/o divulgativi su tutto il territorio nazionale ed internazionale, senza preclusione 
alcuna, e senza condizionamenti religiosi o politici. La sede fiscale e la sede legale coincideranno con quanto indicato all'art, 1 del 
presente statuto, mentre di volta in volta verrà stabilita una sede operativa per lo svolgimento degli eventi formativi e/o divulgativi. 
Tali sedi avranno un valore puramente operativo, non sostituiranno neanche temporaneamente la sede legale stabilita nello statuto e 
potranno coesistere contemporaneamente più sedi operative. G I i eventi organizzati saranno dei seguenti tipi: corsi, stage, laboratori, 
congressi,sirnposi, conferenze, seminari, tavole rotonde, spettacoli musicali, spettacoli teatrali, eventi di piazza e folkloristici. Tra le 
attività dell'associazione saranno contemplati anche corsi didattici di aggiornamento o sostegno alle scuole pubbliche e private e/o agli 
enti pubblici e privati in genere. L'associazione, per la realizzazione degli scopi sociali, si avvarrà di personale docente anche estraneo 
all'associazione. L'associazione si occuperà anche di: assistenza domiciliare sanitaria e non, di assistenza infantile sanitaria e non.assistenza 
riabilitativa domiciliare e di tipo poli-ambulatoriale. 
L'associazione svolgerà quanto allo scopo sociale, come attività senza scopo di lucro, ma potrà liberamente esercitare qualsiasi inerente
attività commerciale purché ne dia contabilmente separata rilevazione e rendiconto. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà esser
sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, 

 ART, 3- I SOCI 
L'Associazione è costituita da soci fondatori, soci ordinari e soci aderenti. 

Sono soci ORDINARI coloro che aderiscono alla società avendone fatto domanda e previa accettazione del Consiglio di 
Amministrazione, La domanda di iscrizione all'Associazione deve essere controfirmata da almeno un socio fondatore, 
altrimenti il consiglio direttivo non potrà procedere all'esame della domanda. In caso di ammissione il socio si impegna a 
rispettare lo statuto, i regolamenti interni e tutte le decisioni che il Consiglio di Amministrazione e le assemblee dei soci 
adotteranno, Le domande dei minori di 18 anni dovranno essere sottoscritte anche da uno dei genitori o comunque da chi eserciti 
la patria potestà, 
Sono soci ADERENTI coloro che intendono svolgere le attività sociali e quanto di collaterale proposto dall'associazione, I 
soci aderenti sono ammessi previa presentazioni di domanda al consiglio direttivo e sono tenuti al pagamento di una quota 
sociale e ad un contributo per la frequenza degli eventi e/o per la fruizione dei servizi sociali comunque per tutta la durata degli 
stessi, I soci aderenti non hanno diritto di voto salvo che non vengano accettati anche con la qualifica di soci ordinari. 

ART 4- DIRITTI DEI SOCI 
Tutti i soci fondatori e ordinari maggiorenni godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle 
assemblee sociali e il diritto all'elettorato attivo e passivo. Si ribadisce l'uniformità della disciplina del rapporto associativo e si esclude 
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'ammissione all'associazione sarà subordinata al pagamento 
delle quote sociali di iscrizione e frequenza e le relative modalità verranno determinate dal consiglio direttivo, La quota o contributo 
associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili, 
La qualifica di socio si perde per dimissioni o per radiazione pronunciata dal consiglio di amministrazione, per 
morosità per gravi motivi e/o comportamenti incompatibili con lo statuto sociale oltre che per insirdacabile decisione 
del direttore tecnico degli eventi e/o delle assistenze. Il consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti 
disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione sociale: ammonizione e/o 
sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato, Tutti i provvedimenti dimessivi o 
radiativi del socio saranno sottoposti a delibera del consiglio di amministrazione. 

Sono soci FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e messo a disposizione della società la propria opera. I soci  
fondatori hanno diritto di impugnare le deliberazioni adottate dall'assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dagli organi  
sociali in genere quando queste siano in contrasto con gli interessi e gli indirizzi dell'Associazione.  
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