STATUTO
Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
1. E’ costituita l'associazione denominata Coffee club in data 14 Gennaio 2012. Una libera
associazione di fatto, priva di fini di lucro, regolata dal codice civile, nonché dal presente
statuto.
2. L’Associazione ha la sede in Firenze, Via Campo
d'Arrigo 40/42R.
Art. 2 INDIPENDENZA IDEOLOGICA
1L’associazione è associazione apartitica e aconfessionale, e può far parte solo di
organizzazioni che siano, non solo per statuto, ma anche di fatto, indipendenti da qualsiasi
partito o movimento politico o religioso.
Art. 3 SCOPI
1. L’Associazione, si propone di creare un club per attività socio-culturali, L'associazione ha,
altresì, come scopo quello di valorizzare e promuovere i temi della creatività, dell'innovazione e
della partecipazione.
Attività: convegni, conferenze, dibattito, eventi, seminari, presentazione libri, progetti
multimediali, workshop e progetti formativi con corsi per bambini, ragazzi, giovani ed adulti,
istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
Curare e organizzare esposizioni e mostre personali e collettive dei soci e di altri professionisti
o artisti noti e/o emergenti,
Ogni altra attività di carattere promozionale (creazione di piccoli gadgets con il logo
dell’associazione da cedersi per la raccolta di fondi, diffusione di materiale informativo e
promozionale, ecc…)
L’Associazione garantisce l’esercizio della sua attività indipendentemente e liberamente, contro
ogni condizionamento politico ed economico.
L’Associazione, inoltre, assume la rappresentanza sindacale degli iscritti in tutte le competenti
sedi e nei confronti di ogni autorità, Ufficio, Ente, Associazione, e Sindacato. L’Associazione può
aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi; le delibere
in tal senso sono di competenza del Consiglio Direttivo. La durata dell’Associazione è a tempo
indeterminato.
ART. 4 SOCI
Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che accettino i fini
del presente Statuto. Gli associati si dividono in quattro categorie: Soci fondatori, Soci
benemeriti, soci sostenitori e soci ordinari.
- Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
- Soci benemeriti: quelli che con la loro personalità aumentano il livello culturale
dell’Associazione;
- Soci sostenitori: quelli che finanziariamente o promozionalmente contribuiscono a valorizzare
le attività dell’Associazione;

- Soci ordinari: tutti gli altri soci.
Modalità di iscrizione: per potersi iscrivere all’Associazione il candidato deve redigere una
domanda indirizzata al Consiglio Direttivo dell’associazione, il quale decide in merito alla
stessa.
I soci dell’Associazione sono tenuti a:
a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
b) al pagamento della quota annuale d'iscrizione all'Associazione nei termini e nell'ammontare
stabiliti dal Consiglio Direttivo
c) alla leale adesione alle linee programmatiche ed operative deliberate nei modi previsti dallo
statuto;
e) a consentire, per il solo fatto dell'iscrizione, ed ai sensi di quanto disposto dalle norme di
legge che tutelano la riservatezza dei dati personali, che i loro dati personali siano inseriti e
conservati nell'archivio informativo dell'associazione e trattati nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari del Sindacato e delle organizzazioni
alle quali questo aderisce.
In caso di recesso cessa ogni impegno del Socio nei confronti dell’Associazione, salvo il
pagamento del contributo associativo per l’anno solare in corso.
La qualità di Socio si perde: a) per recesso; b) per espulsione deliberata dal consiglio Direttivo
per gravi motivi morali e disciplinari o comunque per violazioni dei principi statutari. E’ obbligo
del Consiglio Direttivo, prima di deliberare l’espulsione del Socio, sentire l’interessato; c) per
ritardato pagamento del contributo annuale della quota associativa per oltre 3 mesi decorrenti
dal 31 gennaio di ogni anno. Il provvedimento di espulsione è appellabile entro trenta giorni
dalla comunicazione. L’Assemblea delibererà in occasione della prima riunione.
ART. 5 ORGANISMI AMMINISTATIVI
Sono organi dell’Associazione:
a)Assemblea;
b)Consiglio Direttivo;
c)Presidente;
d) I soci fondatori sono membri di diritto
ASSEMBLEA
Composizione e voto: L’Assemblea è costituita da tutti i soci dell’Associazione
amministrativamente in regola con il pagamento della quota annua. Ogni socio può esprimere,
oltre al proprio voto, quello di altri tre soci che egli rappresenti per delega scritta.
Funzioni: L’Assemblea:

a)determina l’indirizzo generale dell’Associazione; esprimendo pareri, formulando voti e
deliberando sulle questioni di particolare importanza riguardanti l’attività stessa;
b)approva i bilanci dell’Associazione;
c)Delibera sulle modifiche del presente Statuto.
d)Elegge il Consiglio Direttivo.
Convocazioni: L’Assemblea è convocata, a cura del Presidente, almeno una volta l’anno entro il
30 aprile, ovvero al massimo entro il 30 giugno,
per approvare il bilancio ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando
ne faccia richiesta oltre un quinto degli iscritti.
L’Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima della data dell’adunanza dandone avviso ai
soci attraverso comunicazione telefonica, telematica e nei casi estremi attraverso
raccomandata.
Deliberazioni: In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita quando è
presente almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti, mentre in seconda convocazione
l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci e purché sia presente
almeno il Presidente del Consiglio Direttivo in entrambi i casi.
Per la validità delle assemblee straordinarie, oltre la presenza del Presidente del Consiglio
Direttivo, è necessario che in prima convocazione sia presente almeno il 50% degli iscritti,
ridotto al 5% in seconda convocazione. Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza dei
voti dei presenti o rappresentati, quelle straordinarie con i 2/3. Per le modifiche dello Statuto
ed il rinnovo del Consiglio Direttivo e lo scioglimento dell’Associazione, la comunicazione della
convocazione dovrà avvenire almeno 2 mesi prima della delibera e con le modalità previste per
l’Assemblea straordinaria. L’assemblea elettiva nomina i componenti del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Revisori secondo l’ordine risultante dalle votazioni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Composizione: Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, scelti fra i soci, che restano
in carica a tempo indeterminato. Esso comprende un Presidente, e potrà nominare un vice
presidente.
Funzioni: Il Consiglio Direttivo:
a)nomina tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, ed uno o più segretari;
b)può delegare ai suoi membri determinate funzioni ed incarichi, promuove e delibera le
iniziative ed i provvedimenti tendenti a conseguire i fini previsti del presente Statuto;
c)redige le relazioni dell’attività dell’Associazione ed i bilanci da presentare annualmente
all’Assemblea;
d)decide in merito alle domande di ammissione all’associazione nonché sui provvedimenti di
espulsione;
e)revoca il Presidente e gli altri nominati con voto favorevole della maggioranza dei suoi
membri;

f)delibera gli atti per la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con i
più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limite alcuno;
g)determina annualmente la misura del contributo associativo distinta per ciascun categoria di
associati;
h)sottopone all’approvazione dell’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;
i)dispone l’ordinamento dei servizi e degli uffici dell’Associazione e provvede all’assunzione e
licenziamento del personale dipendente, fissandone la retribuzione e gli obblighi disciplinari.
Provvede, altresì, a stabile i rimborsi spese degli artisti e dei professionisti nell’occasione degli
eventi organizzati dall’Associazione nonché a stipulare contratti di collaborazione occasionale
con artisti ed altri professionisti.
j)Prende ogni altro provvedimento che non sia riservato
all’Assemblea;
k)Predispone il Regolamento elettorale.
Convocazioni e deliberazioni: Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente,
ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno 2
membri del Consiglio. Le sedute del Consiglio sono valide con l’intervento del Presidente e con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a
maggioranza. A parità di voti prevale la parte concorda
con il voto del Presidente.
PRESIDENTE
Presidente: Il Presidente dell’Associazione viene eletto dai componenti il Consiglio Direttivo
scegliendolo fra i propri membri. Presiede di diritto l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo,
rappresenta l’Associazione, ha la firma sociale, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo ed adempie a tutte le altre funzioni che sono a lui affidate dai competenti
organi sociali. Vigila e presiede tutte le attività dell’Associazione. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, ove nominato. Può essere
revocato dal Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.
ART. 6 PATRIMONIO- ESERCIZIO E CARICHE SOCIALI
Patrimonio: Il patrimonio è formato:
a)Dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all’Associazione.
b) Dalle eccedenze annue di bilancio, che siano destinate ad integrare le entrate previste per la
gestione annuale successiva.
c) contributi degli associati, contributi volontari, fondi e contributi pubblici, donazioni e lasciti,

d) quote di iscrizioni a corsi ed attività e altre attività culturali, rimborsi e ogni altro tipo di
entrate, nulla escluso od eccettuato.
Per contributi degli associati si intendono tanto la quota associativa annuale individuale quanto
gli eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. E’ vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Esercizio: Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve
depositare presso la sede sociale il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, almeno 15
giorni prima di quello fissato per l’approvazione dello stesso.
Cariche: Tutte le cariche ricoperte dai soci nella Associazione non sono remunerate. Gli
associati che sono stati chiamati a far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in
sostituzione di quelli originariamente eletti, che per qualsiasi motivo non abbiano portato a
termine il loro mandato, rimangono in carica soltanto per il periodo di tempo che vi sarebbero
rimaste le persone sostituite.
ART. 7 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio esistente verrà devoluto ad Associazioni
o Enti aventi scopi analoghi.

