Associazione Sportiva Dilettantistica
"Mu Mun Kwan Ticino"
STATUTO

1.

L'Associazione Mu Mun Kwan Ticino è un’associazione sportiva apartitica e aconfessionale, è a scopo
ideale con sede a 6900 Lugano, Via F. Pelli 9.

2.

Scopo L’Associazione Mu Mun Kwan Ticino è contribuire alla conoscenza, alla pratica e alla diffusione
dello Zen e delle arti marziali del Kendo e dello Iaido.

3.

Sono ammessi come soci tutte le persone interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno
pagato la quota sociale, salva diversa decisione della Direzione.

4.

L'Assemblea è l'organo preposto a tutti i compiti che non sono specificatamente quelli della Direzione.

5.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata dalla Direzione con almeno 10
giorni di preavviso. La convocazione può avvenire per posta, fax o e.mail.
L'Assemblea può essere convocata con le stesse formalità da almeno 1/3 dei soci.
L'Assemblea non dovrà essere convocata con alcun anticipo qualora tutti i soci fossero presenti.
L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei presenti.

6.

La Direzione viene eletta dall'Assemblea.
La Direzione è composta da un minimo di 2 membri ad un massimo di 5 membri, tra i quali
eventualmente:
 il/la Presidente
 il/la Vicepresidente
I membri della Direzione rimangono in carica 5 anni e possono essere eletti per ulteriori mandati.

7.

Autorizzati a rappresentare l'Associazione sono:
 due membri della Direzione con firma collettiva;
 il Presidente e il Vice-Presidente con firma individuale.

8.

La Direzione in particolare:
 decide la non ammissione dei soci e sulla loro espulsione qualora essi dovessero intralciare per
qualsiasi motivo il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
 esegue le decisioni prese dall'Assemblea;
 rappresenta l'Associazione verso terzi e ne cura gli interessi; organizza attività idonee a
raggiungere gli scopi.

9.

La Direzione decide a maggioranza assoluta.
La Direzione viene convocata con le stesse formalità dell’Assemblea.

10.

La quota annua è pari a Chf. 50.-.
I soci non si assumono altra responsabilità oltre il pagamento della quota sociale.

11.

Le quote sociali, così come altre entrate derivanti da attività a pagamento organizzate
dall’Associazione Mu Mun Kwan Ticino, donazioni, lasciti o altro, dovranno essere utilizzate dalla
stessa per raggiungere gli scopi sociali.

12.

Se, a
al momento del
d suo sciog
glimento, l'Asssociazione dovesse pre
esentare attivvi, questi ultimi dovranno
o
esserre devoluti ad
d associazio
oni o enti ave
enti scopo an
nalogo.

13.

Il presente Statuto è stato ado
ottato dall'Asssemblea cos
stitutiva dell’A
Associazionee Mu Mun Kwan Ticino ill
1° se
ettembre 2012 a Lugano in
i Via F. Pellli 9 ed entra in vigore imm
mediatamentte.

Lugano, 1° settembre 20
012

Francesca P
Perucchi

Nicola Casa
amassima

