
L'anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di Aprile alle ore 17.30 presso la sede di EducAid sita in via
Yezia 2 a Rimini si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione EducAid. Risultano essere presenti
n.l3 soci e n. 04 soci rappresentati per delega, e specificatamente i sigg.:
- Ivo Giuseppe Pazzagli, in qualità di rappresentante del c.E.I.s. , Rimini- Maurizio casadei, in qualità di rappresentants deua coop. n Miuepiedi - Rimini llflllttJIjll![llffllllffilllfllll
- Giovanni Sapucci
- Alfredo Camerini
- Francesco Cavalli
- Alessandro Latini
- Lucia Biondelli
- Maria Luisa Alessandri
- Irene Tartagni
- Marilena Conti
- Desiree Monciardini
- Daniele Bianchi
- Elena Crescenzio
E rappresentati con delega: Arianna Taddei, Valentina De Roberta Tanzariello
Sono inoltre presenti i Revisori: Romano Filanti, Daniele Deil,omo.
Assume la presidenza il Signor Pazzagli Ivo Giuseppe che chiama a fungere da segretario il Signor Alessandro Latini,
che accetta' Il presidente fa rilevare che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che deve pefianto .itan".ri
pienamente veLlida in seconda convocazione essendo andata desefia la prima convocazione; successivamente invita i
presenti a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1 Deliberazione in merito alla. proposta di modifica dello statuto ai sensi dell'art.9 v capoversox**: sostituzione

dell'art,9, II capoverso, che recita
"L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.,, ... (omissis) ...
Con la seguente dicitura:
o'L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo entro sei mesi da.lla chiusura dell,esercizio sociale.,, ... (omissis) ...

2 Aggiornamento sui progetti in corso di realizzazione
3 Iniziative di raccolta fondi da organizzarenei prossimi mesi
4 Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola e introduce il primo punto dell,ordine del giorno:
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Il Presidente constata e dà atto:

a) - che I'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e dell'articolo 9) dello Statuto;
b) - che I'Assemblea è di seconda convocazione essendo quella di prima convocazione, prevista per il giorno 15
dicembre alle ore 09,00 presso la sede dell'Associazione, andata deserta;
c) - che risultano presenti e rappresentati 17 associati come su indicato;
d) - che tutti gli intervenuti sono regolarmente iscritti nei libri dell'Associazione ed hanno pieno diritto di intervento e di
voto;

e) - che del consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente signor pazzagli prof. Ivo Giuseppe e i Consiglieri
casadei Maurizio, sapucci Giovanni, camerini Alfredo, cavalli Francesco;
f) - che sono presenti i membri del Collegio dei Revisori Romano Filanti e Daniele Dell,omo;
g) - che I'Assemblea dell'Associazione pertanto è validamente costituita ai sensi di legge ed a norma dell,art.g dello
Statuto per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra trascritto.
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Aperla la dis«;ussione, il Presiolente espone all'assemblea che è opportuno al fine di facilitare la praticadi chiusura delbilancio d'esercizio dell'Associazione, nel rispetto dei tempi stabiliti da statuto, appoftare la seguente modifica all,afi..9
secondo capoverso, che viene k:tto in assemblea nella sua nuova edizione proposta;
"("')L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilanciopreventivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa inoltre:
' prowede alla nomina del consiglio direttivo, del Presidente e del vicepresidente del consiglio direttivo, del

collegio dei revisori dr:i conti identificandone il presidente;
' delinea gli indirizzi generari dell'attività deil,Associazione;
' delibera sulle modifiche al presente Statuto;
' approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimr;nto dell'attività dell,Associazione;' delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;' delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia ccrnsentito dalla Legge e dal presente Statuto;' delibera su quant,altro ad essa demandato per legge o per statuto. (...),,
Tanto esposto il Presidente mette ai voti la proposta di modifica statutaria e, dopo votazione espressa verbalmente,
l'Assemblea dei Soci delibera dli modificare ed aggiornare lo statuto che si allega neÌla sua nuova versione al presente
atto come Allegato',A,,a farne pafte integrante e sostanziale.
Il Presidente del consiglio Direttivo viene inoltre autorizzatoa coml:iere ogni pratica occorrente presso i pubblici Uffici
interessati.

Il Presidente propone quindi di passare alla discussione del secondo punto all,ordine del giorno:

Non essendovi altro da discutere la riunione termina 
",3XJì?i3, previa rettura ed approvazione der presenre verbare.

Registrato presso l'Ufficio Territoriale dil,t 0tu. 2014
tl ;.................,.................... al , {*8..6.Q... serie
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STATUTO
Art. 1 - Costituzione.

È costituita lAssociazione denominata,,EducAid,,.
L',associazione è riconosciuta quale organizzazione non governativa ai sensi della L. 4gl,g7 eo o retta anorme in materia.

Nr' 2 - sede. LAssociazione ha sede in Rimini attu4rmente in Via yezia n.2.LAssembrea, con
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operative e sezionistaccate in artre città nerterritorio n".ionrr" u al,estero.'*"ri.i;r"," 
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e non esaustivo, di realizzare le seguenti iniziative;
- promuovere azioni di contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociare utirizzando strumenti educativi e di animazione sociare;- attivare aiuti umanitari a sostegno della popolazione minorile o vulnerabile versante in situazione di difficoltà, disagio, svantaggio ovittime della violenza e delle guerre' anche mediante la costruzione di percorsi ed esperienze pedagogiche che producano risposteefficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione socio-curturare dei bambini con difficortà di inserimento e di apprendimento;- promuovere interventi diretti o di collaborazione a sostegno di poritiche di recupero e di integrazione di mrnori abbandonati e senzafissa dimora;

;:::ffifi]':1,"ffj:,T]|;:,1ì:::i::loll,"o""'" e prorughe ospitate in centridi accosrienza e campr prorughie disostegno

- promuovere interventi per la deistituzionalizzazionee il reinserimento sociare di soggetti disabiri e di minori orfani;- promuovere azioni finalizzate ad incoraggiare e proteggere il diritto ail'integrazione sociare di bambini con deficit o difficortà diapprendimento' prevenire e ridurre' tramite il lavoro educatrvo e sociare, gri svantaggi e re difficortà dei soggetti con bisogni speciari e

;:"#il;::;:::l' 
misliorando le possibilità di avere accesso are normari strutture educative, scorastiche, riabiritative e più

- promuovere azioni dirette a sensibilizzare, in qualsiasi forma, ir rispetto dei diritti umani con particorare riferimento ai diritti dei bambini,dei disabili e delle minoranze' anche attraverso la promozione derra conoscenza e defl'appricazione defle convenzioni internazionari inmateria;

- promuovere iniziative tese a favorire' tramite il lavoro formativo ed ir sostegno aila ricerca e a1a sperimentazione, r,innovazionepedagogica e lo sviluppo delle competenze delle figure che hanno la responsabilità dell,educazione, della cura e deil,aiuto ai minori;- promuovere interventi e scambi in ambito regionale, nazionale ed internazionare con ir coinvorgimento attivo degri Enti Locari e derasocietà civile;

- progettare' gestire' valutare processl di formazione ed aggiornamento degli operatori pubblici, privati e del volontariato, con particolareriferimento alle flgure educative e di aiuto' nonchè selezionare, formare ed impiegare vorontari e cooperanti in supporto are attività dicooperazione internazionale in ltalia e iall,estero;
- organizzare corsi di formazione in locr> ed in ltalia per cittadini dei paesi in via di sviluppo (pVS);- organizzare iniziative ed attività di informazione e di "Educazione ailo sviruppo,, in rtaria ed a,estero;

;'J,T;::H,,:::::ilfl::l,o]"o''u''on' 
dei Paesi benericiari desri aiuti, sostenerne 

'empowerment 
e raciritare ra creazione di

- promuovere la formazioni di operatori di pace e mediatori dei conflitti e rearizzareinterventi per ra risoruzione nonviorenta degli stessi;

;ffiffi":J:ffi:::"'e 
dei siovani a programmi di scambio e cooperazione internazionari e a prosrammi per ra promozione

- favorire la partecipazione alle attività di tutte le persone senza discriminazioni di età, sesso, rerigione, appartenenza poritica, disabirità,condizione sociale ed economica L'Associazione può aderire ad artre associazioni od enti, sia nazionari che internazionari, assumerepartecipazioni e compiere in genere ogni operazione anche immobiriare che sia ritenuta necessaria o utire ar raggiungimento dei finlstatutari.

Art' 4 - Patrimonio ed entrate dell'ass'ciazione. ll patrimonio dell,Associazionr> è costituito:- dar fondo di dotazi.ne iniziare, costituik> dai versamenti effettuati dai soci fondatori;- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare ir fondo di dotazione nonché da qualsiasiricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
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- dai beni mobili ed immobiri che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L',associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, a titolo esemplificativo, da:
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di entl pubblici e soggetti privati, anche tinalizzatial sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell,ambito dei fini statutari;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- qualsiasi altra entrata compatibile e utile al raggiungimento delle finalità sociali.
Tutti i beni appartenenti all'Associa;zione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da
tutti gli aderenti ll consiglio direttivcr stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi annualmente da parte di chi intende aderrre
all'Associazione e da parte degli ar;sociati. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanzramento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all,Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a questi.

ll fondo di dotazione non è mai riprartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, I versamenti
effettuati dagli associati per quote €rssociative e contributi qualunque sia l'entità, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e
quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall'Associazione, puo pertanto farr;i luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. ll versamento non crea altri diritti di
partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né
per successione a titolo universale, è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. Art. s - ll bilancio. L,esercizio sociale
chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo ed il bilancio preventivo 'cel successivo esercizio da presentare in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la
sede dell'Associazione nei 15 (quin<lici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per Ia loro approvazione, a disposizione di tutti i

soci.

Art' 6 - Avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività isfituzionali e di quelle
ad esse connesse od accessorie' AllAssociazione è vigtato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vila della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte per legge.

Att'7 - lsoci' sono soci tutte le persone fisiche e giuri(iche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro detegati) che, condividendo
le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo. chi intende aderire
all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che
l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osseryarne statuto ed eventuali regolamenti.
ll consiglio direttivo deve prowedere in ordine atte domairde di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un
prowedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata. L,adesione allAssociazione è
a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non proweda al versamento
della quota associativa entro i primi tre mesi dell'anno, nbl quat caso egli si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarto
mese. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapport0 associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla
partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L,adesione all,Associazione comporta
per l'associato maggiore di eta il diritto di voto in Asserhbba; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali
l'Associazione intende attuare gli §copi sociali; partegipare alle attività promosse dallAssociazione; usufruire di tutti i servizi
dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo
annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento dellp attivita sociali. chiunque aderisca all,Associazione puÒ in qualsiasi momento
notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partbcipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1. di gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volonta di recesso. ln caso di inadempimento degli
obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanla delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni
o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi l'associato può essere escluso con deliberazione del consiglio
direttivo' L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno su&essivo alla notifica del prowedimento di esclusione, il quale deve contenere



le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata delibbrata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell,esclusione, sarà
l'Assemblea a pronunciarsi definitivamente in merito, assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato.
Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini previsti dagli organi dell,associazione, l,associato moroso,
potrà essere escluso, senza formalità ulteriori, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla comunicazione di sollecito di pagamento
allo stesso inviato.

Art. I - Organi dell'Associazione,

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all,Associazione;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente del Consiglio direttivo;

- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell,Associazione stessa.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa inoltre:

- prowede alla nomina del consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei
conti identificandone il presidente;

- delinea gli indirizzi generali dell,attività dell,Associazione;

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;

- approva eventuali regolamenti che disciplinano Io svolgimento dell'attivltà dell,Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
L',Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3
(un terzo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l,indicazione del
del giorno e dell'ora della riunione.

La convocazione è effettuata mediante awiso, spedito o consegnato ai soci, almeno g (otto) giorni prima di quello
I'Assemblea' L'awiso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi

fissato per

sistema di
comunicazione (r:ompresi il telefax e la posta elettronica); esso può essere comunicato, anche in forma scritta, con consegna a mano e
sottoscrizione del destinatario, comprovante la data der ricevimento.

Le assemblee sono validamente colitituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. ll presente statuto e modificato
con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la
presenza dei % (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati. Tutti i soci in regola
con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assernblee e di esercitare Iiberamente il proprio diritto di voto.
E', ammessa la rappresentanza in ast;emblea, ma ogni socio può rappresentare in assemblea, pet mezzodi delega scritta, non più di un
associato.

ogni socio ha un voto ed è riberamente ereggibire a tutte re cariche associative.
L'Assemblea è presieduta dal Presidrente del consiglio, in mancanza dal Vicerpresidente; in mancanza di entrambi l,Assemblea nomina
il proprio Presidente ll Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario t:, se ro ritiene il caso, due scrutatori. spetta al presidente
dell'Assemblea di constatare la regoliarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si
redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve
essere data pubblicità mediante affiss,ione all'albo della sede del relativo verbale.
Art' 10 - ll cons{glio direttivo. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, da un minimo di 5 (cinque) a un
massimo di 7 (sette) membri compresri il Presidente e il Vicepresidente. ll numero dei consiglieri e stabilito dall,assemblea. I componenti
il consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea e scelti tra gli associati. ll consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono
rieleggibili' ln caso di dimissioni o de<;esso di un consigliere, verrà sosiituiio automaticamente dal primo consigliere non eletto all,ultima
assemblea dei srrci Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l,intero consiglio direttivo è
considerato decaduto e deve essere rinnovato. ll consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un Vicepresidente e un segretario,
ove a tali nomine non vi abbia provveciuto l,Assemblea dei soci.



ll Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi
membri e comunque almeno due volte all'anno per d§liberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all,ammontare della quota
sociale' ll Consiglio è convocato mediante awiso scri{to contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i consiglieri almeno cinque
giorni prima della data di convocazione, anche a mezzO fax o posta elettronica al numero o all,indirizzo dichiarato dal socio e risultante
dai libri dellAssociazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ll Oonsiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in
assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale,
che verra sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

ll Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestiond ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all,Assemblea; alla nomina dei dipendenti
e collaboratori determinandone la retribuzione; predispone eventuali regolamenti per il funzionamento dell,Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo f'approvazione dell'Assemblea; nomina, all,occorrenza, secondo le dimensioni
assunte dallAssociazione, un Direttore deliberandone i riBlativi poteri.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai rèvisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art' 1l - ll Presidente. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai tezi e anche in
giudizio' ll Presidente convoca e presiede l'As§emblea e il Consiglio direttivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. ll
Presidente può, in caso di urgenza, assumere prowèdimenti di spesa e/o decidere il coinvolgimento dell,Associazione in attività
progettuali salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro e nqn oftre 30 giorni dalla sopra citata azione.
ll vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attiibuzione ogni qualvolta questi sia impedito all,esercizio delle proprie funzioni. ll
solo intervento del Vicepresidente costituisce per i tezi $rova dell'impedimento del presidente.

Att' 12 - ll Collegio dei Revisori dei conti. Contestualrlnente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea prowede alla nomina del
Collegio dei Revisori dei conti, individuando ll presidenle, composto da tre membri scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il
compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare il gestione amministrativa per poi riferire allAssemblea in sede di approvazione
del bilancio. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il
compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento alnministrativo dell'Associazione, verificano l,osservanza dello statuto e degli
eventuali regolamenti, ne suggeriscono, al Consiglio ed all'Assemblea, la riforma ove ne riscontrino la necessita, curano la tenuta del
libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà cli
parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tehuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri. lnoltre, l,adozione del
conto consuntivo annuale e del conto di previsione ppr l'esercizio futuro devono essere obbligatoriamente accompagnati da una
relazione dei revisori dei conti, che andrà letta e discussa in seno all,Assemblea di approvazione. A tale scopo il Collegio si riunisce
almeno due volte all'anno.

Art' 13 - Scioglimento' ln caso di suo scioglimento, per qualunque causa, I'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad
altre Associazioni od organizzazioni operanti in identico dd analogo settore o comune a fini di pubblica utilita, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole dei % (tre quarti) degli associati. L,Assemblea
prowederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, préferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.
Att' 14 - clausola compromissoria. Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra isoci, o tra
alcuni di essi e lAssociazione, in dipendenza dell'esecueione o dell'interpretazione del presente Statuto, sara rimessa al giudizio di un
Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il tezo
dai due arbitri cosi eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo,
senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Per ognl altra controversia tra i soci e l'associazione e tra l'associazione e i soci il foro competente è quello di Rimini.
Art' 15 ' Legge applicabile. Per quanto non 
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previsto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le
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disposizioni di legge vigenti.
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