ATTO COSTlTUTlVO DI ASSOCIAZIONE
L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 10:00 a Roma, in via Pietro
Ubaldo Angeletti, 75 - cap 00166 - CF: SBTLRA64P43H501V; sono presenti i Sig.ri:
1.
PRESIDENTE: Sabatino Laura nata a Roma il 03/09/1964 residente a Roma, via Pietro
Ubaldo Angeletti 75 - cap 00166, CF: SBTLRA64P43H501V
2.
VICEPRESIDENTE: Sabatino Adriano nato a Venezia il 25/06/1967, residente a Roma in via
Filippo Meda 169 – cap 00157, CF: SBTDRN67H25L736V
3.
SEGRETARIO: Mancinelli Maria Carla, nata a Roma il 08/11/1958, residente a Roma in Piazza
Lodovico Cerva 43 – cap 00143, CF: MNCMCR58S48H501Q
l quali con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
1.
È costituita tra essi presenti un'Associazione Culturale sotto la denominazione Associazione
Culturale "Shiatsu delle Muse", per educare e promuovere il benessere olistico dell'essere umano,
nei suoi ambienti di vita e di lavoro, con sede a Roma in via Pietro Ubaldo Angeletti 75.
2.
L'Associazione non persegue scopi di lucro, rispetta le convinzioni filosofiche e religiose di
ognuno, favorisce gli incontri culturali, nega qualsiasi iniziativa a carattere settario, è concepita in
modo fraterno, non è competitiva ed è apolitica.
3.
La durata dell'Associazione è amministrata sulla base di bilanci annuali che vanno dal 1
Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
4.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
5.
L'Associazione è retta dallo Statuto, che firmato dai contraenti si allega al presente atto
sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparenti.
6.
Nel suddetto Statuto allegato vengono espressamente e dettagliatamente indicate le
attività svolte dall'Associazione.
7.
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 membri, il quale
ogni triennio viene eletto e/o confermato. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo interno il Presidente,
il Vicepresidente e il Segretario. Per il triennio il Consiglio viene eletto nelle persone di Sabatino
Laura (Presidente), Sabatino Adriano (Vicepresidente), Mancinelli Maria Carla (Segretario), i quali
rispettivamente accettano.
8.
La quota associativa per il primo anno viene fissata in 10€ che tutti i Soci dichiarano di aver
già versato e pertanto il Capitale Sociale iniziale di 30€.
9.
Tutte le spese, imposte, tasse del presente atto, annessi e dipendenti, sono a carico
dell'Associazione.

La seduta viene tolta alle 11:30 previa redazione, lettura e approvazione del presente.

ALLEGATO "A"

Statuto
RAGIONE SOCIALE E SEDE
Art. 1) E' costituita a tempo indeterminato un'Associazione Culturale denominata Associazione
Culturale "Shiatsu delle Muse" per educare e promuovere al benessere olistico dell'essere umano,
nei suoi ambienti di vita e di lavoro.
L'Associazione non persegue scopi di lucro, rispetto alle convinzioni filosofiche e religiose di
ognuno, favorisce gli incontri culturali, nega qualsiasi iniziativa a carattere settario, è concepita in
modo fraterno e non competitivo ed è apolitica.
Art. 2) L'Associazione ha sede a Roma in Via Pietro Ubaldo Angeletti 75. Il semplice cambiamento
di indirizzo nell'ambito del Comune di Roma non costituirà modifica statutaria ma oggetto di
semplice delibera del Consiglio Direttivo.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e gruppi di
studio o di lavoro anche altrove, in proprio o presso Enti, Associazioni, studi privati, in tutte le
province d'Italia ed eventualmente anche all'estero.
ATTIVITA' – SCOPI, MEZZI E PATRIMONIO SOCIALE
Art 3) Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione si propone di diffondere la
conoscenza e la politica dei massaggi di vario tipo, trattamenti viso e corpo, peeling, trucco anche
permanente, manicure, pedicure, ricostruzione unghie, depilazione, linfodrenaggio, aromaterapia,
lo Shiatsu, Reiki, ecc.
L'Associazione ha inoltre per scopo:
1. Sul piano personale, il raggiungimento di una sempre maggiore consapevolezza delle
intrinseche potenzialità dell'uomo, fornendo nel contempo agli associati mezzi idonei
(metodi, tecniche, ecc) per il conseguimento di una più profonda conoscenza psicofisica al
fine di conseguire maggiori capacità di autodeterminazione e autogestione.
2. Sul piano sociale, il conseguimento di un armonioso equilibrio tra individualità e creatività
del singolo e la realtà sociale esterna in un quadro dei rapporti interpersonali in sintonia
con i più alti valori dell'umanità.
L'Associazione si propone in particolare:
a) Svolgere opere di informazione e formazione relativamente alle tecniche e metodi dello
sviluppo personale a ogni livello, fornendo agli associati indicazioni sugli organismi, Enti,
Società e/o privati che agiscono in questo settore, eventualmente anche promuovendo o
appoggiando la traduzione, la pubblicazione e la diffusione di opere, Articoli scientifici e
documenti;
b) Rendere possibile e facile l'accesso a seminari, scuole, conferenze di studio, incontri, ecc., atti
a sviluppare e rafforzare l'aspirazione al miglioramento psicofisico spirituale e all'integrazione
sociale, promuovendo, suggerendo o proponendo ogni iniziativa che abbia attinenza con la
creatività, lo sviluppo personale e l'individualità;
c) Rendere più agevole agli associati l'applicazione, l'approfondimento delle tecniche e dei
metodi in tal modo appresi, offrendo loro la possibilità di riunirsi in gruppi di studio e di

lavoro, in modo da consentire la pratica esperienziale e il più facile raggiungimento dei
risultati;
d) Favorire la conoscenza delle iniziative e dei servizi esistenti in campo sociale, atti a migliorare la
qualità della vita dei singoli e delle famiglie (es. informazioni su consultori pubblici, ecc.);
e) Stampare e divulgare libri, dispense, CD e DVD ed eventualmente tradurli se prodotti in lingua
straniera;
f) Mettere a disposizione dei Soci tutto il materiale acquisito, con semplice rimborso del costo (es.:
libri, CD, DVD, prodotti alimentari e cosmetici, ecc.);
g) Prendere contatti con gli altri organismi nazionali ed esteri, Associazioni, Fondazioni, Enti
pubblici e privati, organizzazioni e studi in genere che operano in sintonia con gli scopi
dell'Associazione, realizzando programmi di collaborazione e di aggiornamento nei campi di
interesse comune;
h) Prendere contatti con esperti e professionisti ed eventualmente far usufruire gli associati delle
loro prestazioni e consulenze;
i) Favorire, promuovere e organizzare attività associative per il tempo libero con finalità ricreative
come momento d'incontro anche culturale, organizzando attività turistiche e ricreative a favore
degli stessi associati;
j) Favorire e promuovere servizi assistenziali ai fini creativi, casalinghi e psicologici per i propri Soci
con il consequenziale disbrigo di eventuali pratiche burocratiche;
k) Promuovere, favorire, motivare e sovvenzionare ogni ampia manifestazione dell'Arte e dello
sport come espressione della creatività a beneficio e ricchezza della collettività (es.: pittura, poesia,
danza, prosa, musica, astrologia, sport in genere, ecc.);
l) In generale, svolgere ogni attività che, specialmente attraverso un'impostazione positiva della
vita, conduca l'autorealizzazione intesa come attuazione concreta delle proprie possibilità e
potenzialità;
m) Realizzare gestire un proprio sito Internet a cui potranno essere collegati altri siti esistenti o da
sviluppare che trattano le stesse materie, consentendo così di fornire efficacemente servizi e
consulenze;
n) Il sito Internet presenterà gradualmente il numero di servizi offerti e le discipline trattate in
relazione alle adesioni che nel tempo perverranno al fine di garantire la massima qualità e
completezza in termini di informazioni e assistenza.
Art. 4) Le attività dell'Associazione si esplicano nella maniera più varia, attraverso l'organizzazione
e la direzione di scuole, corsi, seminari, conferenze, incontri, ritiri, escursioni, convegni e viaggi di
studio in Italia e all'estero.
Art 5.) L'Associazione dà ampio spazio e importanza alla pubblicità e alla propaganda dei propri
programmi con il solo scopo di diffondere in maniera completa gli scopi sociali e renderli quindi
accessibili ai vari strati della Società.
Art.6) L'Associazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la
gestione dal patrimonio sociale.
Esso è costituito da:
a) Quote di iscrizione e associative;
b) Contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie, donazioni, liberalità e lasciti fatti da
persone, Enti pubblici e privati;
c) Rendite del patrimonio;

d) Beni mobili e immobili, che vengono acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo;
e) Depositi bancari, titoli e altro;
f) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.
Art. 7) Gli eventuali avanzi di gestione dell'Associazione devono essere interamente spesi per
l'organizzazione, l'ampliamento e il potenziamento delle strutture dell'Associazione, dopo
imputazioni a un Fondo di Riserva approvato dall'Assemblea dei soci.
Art. 8) Tutti gli operatori e collaboratori dell'Associazione che si impegnino in lavori e attività utili al
progresso e alla espansione dell'Associazione, dei suoi membri e dei suoi scopi sociali possono, a
seguito di riconoscimento e deliberazione del Consiglio Direttivo, aver diritto a un contributo di
rimborso spese o altro compenso.
Art. 9) L'Associazione è amministrata sulla base dei bilanci annuali che vanno dal 1 Gennaio al 31
Dicembre di ogni anno.
SOCI
Art. 10) il numero dei soci è illimitato.
Tutti possono divenire soci inoltrando regolare domanda al Consiglio Direttivo che ne decide
l'ammissione a socio.
Art. 11) Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione le quote nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo e tutte le delibere rese dall'Assemblea e dal Consiglio, pena l'esclusione che
verrà deliberata dal Consiglio stesso.
Art. 12) Prima dell'ammissione alla qualifica di Socio e, quindi, prima del suo tesseramento,
l'eventuale futuro membro ha il diritto di partecipare alcune volte alle attività associative in qualità
di ospite o frequentatore senza alcun obbligo di spesa.
Art. 13) i Soci si distinguono in:
- Soci FONDATORI
- Soci ORDINARI
- Soci ONORARI
I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla Fondazione dell'Associazione.
I Soci Ordinari, concorrono direttamente alla realizzazione degli obiettivi sociali con la loro attività
personale, contribuendo al potenziamento dell'Associazione. Essi sono organizzatori
dell'Associazione e proprietari del patrimonio sociale, unitamente ai Soci Fondatori.
Possono diventare Soci Ordinari tutti coloro che abbiano dimostrato di coltivare un profondo
interesse per le finalità dell'Associazione o abbiano fattivamente operato in campi o iniziative
similari o in seno all'Associazione stessa e ne facciano espressa richiesta al Presidente, che sarà
competente per decidere l'accoglimento.
Sono Soci Onorari coloro che, per alto prestigio o per meriti, vengono onorati di tale qualifica dal
Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono dispensati dall'obbligo del pagamento della quota di iscrizione e della quota
associativa annua, essi non divengono comproprietari del patrimonio sociale.
Art. 14) La qualità di Socio si perde:
a) Volontariamente, per effetto delle dimissioni, da presentarsi al Presidente mediante lettera
raccomandata e/o a mano e/o PEC;
b) Per decadenza, senza bisogno di apposita dichiarazione, allo scadere di ogni anno sociale e in
condizioni di morosità. La decadenza non preclude una nuova iscrizione;
c) Per indegnità che verrà deliberata inappellabilmente dal Consiglio Direttivo a mezzo lettera
inviata all'interessato;
d) Per decesso.
Art.15) L'Associato di qualsiasi tipo che a qualsiasi titolo perda la sua qualità di Socio (per
dimissioni, allontanamento, morte, ecc.) non potrà, per nessun motivo, vantare diritti sul
patrimonio dell'Associazione o su eventuali fondi sociali.
ORGANI DELL'ASSOClAZlONE
a) Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente;
d) Il Vicepresidente;
e) Il Segretario.
Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci effettivi e Fondatori e sono gratuite ed elettive,
eccetto nel caso delle funzioni di Segreteria, che potranno essere retribuite.
In quest'ultimo caso il compenso verrà determinato dal Consiglio Direttivo e ratificato
dall'Assemblea Generale dei Soci.
Le cariche hanno la durata di tre anni ed è consentita la rielezione.
Art. 16) L'Assemblea Generale si compone di tutti i Soci che hanno voto deliberativo e può essere
sia ordinaria che straordinaria.
Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Socio mediante
delega scritta che sarà affidata a un solo rappresentante e consegnata all'inizio dell'assemblea al
Consiglio Direttivo.
Art. 17) L'Assemblea Ordinaria si riunisce una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo
entro la fine del mese di Marzo e ogni qualvolta lo ritenga utile il Consiglio Direttivo, oppure venga
richiesta da almeno 1/3 dei Soci, con avviso di convocazione appeso in bacheca presso la sede
sociale.
Art. 18) L'Assemblea Ordinaria:
a) Delibera alle elezioni del Consiglio Direttivo;
b) Esamina il rapporto del Consiglio Direttivo sulla gestione e sulla situazione finanziaria e morale
dell'Associazione;
c) Discute e approva il programma dell'esercizio successivo;
d) Autorizza gli acquisti, le vendite e altri contratti sui beni mobili e immobili necessari alla

realizzazione degli scopi dell'Associazione;
e) Delibera su tutte le altre questioni che le vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo, a eccezione
della modifica dello Statuto.
Per deliberare validamente, l'Assemblea Ordinaria deve essere composta, in prima convocazione,
da almeno la metà più uno dei Soci. Se questa condizione non si verifica, l'Assemblea delibera
validamente in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni sono prese per la maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentati e, in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 19) L'Assemblea Straordinaria decide:
a) Sulle modificazioni del presente Statuto sociale dietro convocazione del Consiglio Direttivo o su
richiesta di almeno 1/3 dei Soci;
b) Sulla fusione dell'Associazione con altri Enti o Associazioni similari;
c) Sullo scioglimento dell'Associazione, con nomina di Commissari Liquidatori e devoluzione del
patrimonio sociale.
Per decidere validamente, l'Assemblea Straordinaria deve essere composta, in prima convocazione,
da almeno la metà più uno dei Soci. Se questa condizione non si verifica, l'Assemblea delibera
validamente in seconda convocazione, che deve essere effettuata non prima di 15 giorni dalla
precedente, qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese con la maggioranza dei presenti e
rappresentati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 20) Ogni tre anni l'Assemblea Ordinaria si riunisce per la nomina del Consiglio Direttivo, che
sarà composto da tre membri, scelti tra i Soci fondatori ed effettivi:
a) un Presidente;
b) un Vicepresidente;
c) un Segretario.
Art. 21) Al Consiglio Direttivo spetta:
a) La gestione dell'Associazione, salvi i poteri dell'Assemblea;
b) La stipula dei contratti relativi ai beni mobili e immobili autorizzati nell'Assemblea Ordinaria
Generale;
c) La stesura di un regolamento interno, qualora venga ritenuto opportuno, che:
1.
Regoli rapporti interni tra i Soci;
2.
Serva per l'attuazione degli scopi sociali. Tale regolamento viene sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea.
d) Fissare annualmente le quote dei Soci e redigere il bilancio annuale con relazione sull'attività
svolta e su quella in programma per l'anno successivo. Tale attività deve essere sottoposta alla
visione dell'Assemblea Generale;
e) Ratificare la nomina dei nuovi Soci Effettivi Onorari.

Art. 22) al Presidente spetta:
a) La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
b) Aprire e/o chiudere conti correnti bancari presso istituti di Credito, prestare fideiussioni,
avalli, contrarre prestiti ecc.;
c) Qualsiasi decisione dell'Assemblea, qualora i pareri dei Soci presenti e rappresentati sia di
parità.
Per il compimento di singoli atti o categorie di atti per determinati compiti o funzioni il Presidente
può delegare i suoi poteri e le sue funzioni.
Al Vicepresidente spetta di assumere tutte le responsabilità del Presidente, qualora questi sia
nell'impossibilità di assolvere i suoi compiti precedentemente accennati.
Al Segretario spetta l'onere delle normali funzioni di segreteria, redigere e firmare, unitamente al
Presidente, i verbali delle riunioni.
Le disponibilità liquide dell'Associazione devono essere investite come meglio viene ritenuto dal
Consiglio Direttivo.
Art. 23) Nel caso di dimissioni di uno o più Soci incaricati, il Consiglio Direttivo provvederà a
sostituirli, in via provvisoria, fino alla successiva Assemblea che potrà ratificarli e/o sostituirli.
SCIOGLINIENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 24) L'Assemblea Straordinaria, che delibererà lo scioglimento dell'Associazione, dovrà
devolvere il patrimonio a Enti similari, oppure istituire una Fondazione avente scopi analoghi a
quelli dell'Associazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgano le disposizioni del Codice
Civile.

