Allegato " A " ad atto
Notaio Amicarelli
Raccolta n. 20567
ASSOCIAZIONE VOGLIA D'ABRUZZO
Art. 1 (Costituzione)
E' costituita una libera Associazione per la promozione e
fruibilità culturale, artistica e turistica della Regione
Abruzzo con la denominazione "VOGLIA D’ABRUZZO”. La natura
giuridica dell’Associazione “VOGLIA D’ABRUZZO” è quella
delle Associazioni senza scopo di lucro e con durata
illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I capp. III,
art. 36 e segg. del codice civile, e dal presente Statuto
Art. 2 (Sede)
L'Associazione “VOGLIA D’ABRUZZO” ha sede in Pescara alla via
Isonzo n.3 e può costituire, sedi secondarie in Italia.
Art. 3 (Scopi)
L'Associazione “VOGLIA D’ABRUZZO” si propone di perseguire
i seguenti obiettivi:
a) Organizzare e Promuovere la cultura intesa come: pittura,
scultura, installazioni, illustrazioni, fotografia, arte
antica e moderna, arte digitale, video arte, musica, danza,
teatro, cinema, enogastronomia, cultura fisica e benessere,
letteratura, poesia, viaggi, animazione, ceramica sia
attraverso l’organizzazione di eventi, meeting, convegni,
concerti, manifestazioni, esposizioni, gite, escursioni,
visite guidate, tour, piccoli pacchetti turistici sia
attraverso corsi ricreativi atti alla diffusione e alla
valorizzazione del territorio abruzzese ed italiano;
b) Assegnare premi e riconoscimenti per iniziative culturali
e turistiche atte alla valorizzazione del territorio
regionale ed italiano;
c) Farsi promotore ed/o organizzatore negli enti pubblici o
privati di servizi di promozione culturale e turistica che
intendano qualificare l'offerta della nostra realtà
territoriale, sia in ambito nazionale che internazionale;
d) Elaborare progetti culturali e turistici a carattere non
solo territoriale ma interregionale ed europeo e collaborare
con enti privati e pubblici regionali, nazionali ed esteri;
e) Promuovere
e
curare
la
divulgazione
culturale,
direttamente o indirettamente tramite l’utilizzo di vari
mezzi di diffusione, quali ad esempio la stampa di libri, di
dispense, le riviste, le brochure, i coordinati, monografie,
depliants, testi, notiziari e indagini, multimedia,
internet;
f) Fornire ai soci e alla collettività assistenza e

interscambio nel settore del turismo culturale;
g) Gestire un sito internet per far conoscere e diffondere
la propria proposta e le attività svolte;
h) Promuovere la conoscenza e rendere fruibile il patrimonio
artistico, culturale, folcloristico, gastronomico, storico,
architettonico, archeologico, musicale della Regione
Abruzzo;
i) Incrementare
il
flusso
turistico
nazionale
ed
internazionale nella Regione Abruzzo, anche attraverso le
attività e le iniziative dei propri Soci e dei partners
(strutture
ricettive,
operatori
turistici,
esercizi
commerciali, musei, associazioni, enti, cooperative,
aziende,ecc..) appartenenti al Circuito “Voglia d’Abruzzo”;
j) Valorizzare e/o pubblicizzare, le strutture ricettive
(Hotel, Residence, Pensioni, B&B), gli operatori Turistici
e gli esercizi commerciali (Ristoranti, Negozi, Artigiani,
Centri Commerciali, piccola e grande distribuzione, musei,
associazioni, enti, cooperative, aziende, ecc..) attraverso
la stipula di opportune convenzioni. L'insieme di questi
partners costituisce il Circuito “Voglia d’Abruzzo”;
k) Migliorare l’immagine e la qualità dei servizi offerti ai
turisti,
attraverso
lo
sviluppo
d’iniziative
di
comunicazione, marketing, merchandising, promozionali e/o
editoriali dell’Associazione e dei partners del Circuito
“Voglia d’Abruzzo” (es. carte sconto e promozionali,
esclusive e personalizzate);
l) Partecipare a e/o organizzare manifestazioni, scambi,
mostre, esposizioni, incontri, corsi ed eventi volti alla
promozione turistica della Regione Abruzzo e alla sua
valorizzazione;
m) Promuovere iniziative comuni, tra gli aderenti al
Circuito “Voglia d’Abruzzo”, finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi associativi quali l’incremento del flusso
turistico, il miglioramento dell’immagine e dei servizi
offerti ai turisti;
n) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione,
qualsiasi tipo d’impianto, per le iniziative associative,
sia immobile sia mobile. Prendere o dare sponsorizzazioni,
fare accordi e convenzioni con altre associazioni,
cooperative, enti, aziende, circoli o terzi in genere;
o) Porre in essere attività di natura commerciale in
conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli
enti non commerciali;
p) Sviluppare iniziative editoriali attraverso le quali
promuovere la Regione Abruzzo (guide, libri, mappe,

itinerari,
percorsi
tematici,ecc.),
l’attività
dell’Associazione e degli aderenti al Circuito “Voglia
d’Abruzzo”;
q) Sviluppare delle partnership, convenzioni, accordi di
collaborazione e sponsorizzazioni con aziende ed enti,
privati ed istituzionali, finalizzate alla creazione
d’iniziative rivolte ai Soci;
r) Costituire, attraverso una costante attività di contatto
con l'opinione pubblica, con la Regione Abruzzo, con le
provincie, con i municipi e con gli enti, associazioni,
cooperative e comunità locali, il punto di riferimento per
una politica comune per lo sviluppo turistico della Regione
Abruzzo;
s) Assumere ed adottare ogni iniziativa che sia ritenuta
utile ed opportuna per il perseguimento dei fini
dell’Associazione.
L'Associazione “VOGLIA D’ABRUZZO”, avvalendosi, dove e
quando possibile, del contributo dei suoi Associati e dei
partners aderenti al Circuito “Voglia d’Abruzzo”, intende
attivare una serie d’iniziative per il raggiungimento dei
suoi obiettivi, ed in particolare:
Utilizzare un apposito marchio “Voglia d’Abruzzo”;
Creare e Gestire uno o più Siti internet di promozione
turistica della Regione Abruzzo;
Promuovere la Regione Abruzzo e le sue bellezze;
Aiutare il turista a pianificare la sua vacanza
abruzzese, utilizzando i Servizi d’Alloggio e le proposte ed
offerte promozionali, proposte dalle Strutture commerciali
convenzionate nel Circuito “Voglia d’Abruzzo”;
Distribuire la tessera associativa “Voglia d’Abruzzo
Card” ai Soci;
Promuovere le strutture ricettive e commerciali
convenzionate, predisponendo e coordinandone le loro
iniziative commerciali come sconti, promozioni ed offerte
speciali, incentivi, ecc, proposte ai Soci.
La tessera consente, ai Soci, di usufruire degli sconti,
promozioni e offerte esclusive, proposte dai partners
aderenti al Circuito “Voglia d’Abruzzo”.
Art. 4 (Soci)
Possono far parte, dell'Associazione “VOGLIA D’ABRUZZO”,
tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche che sono
interessati
alla
realizzazione
degli
scopi
dell’Associazione e ne condividono lo Statuto. I soci possono
appartenere, ad una sola tipologia tra quelle previste
dall’Associazione. I soci sono tenuti al pagamento, se

previsto, della quota associativa, alla osservanza dello
Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni prese
dagli Organi Sociali. Le somme versate per la quota non sono
rimborsabili in nessun caso.
Soci Fondatori:
Sono tutte le persone indicate nell'Atto Costitutivo, che
hanno dato vita all’Associazione e con il loro impegno,
costanza e determinazione ne concretizzano l’andamento e ne
determinano le caratteristiche. L’insieme dei Soci Fondatori
costituisce il Consiglio Direttivo. I Soci Fondatori non sono
tenuti a versare la quota associativa annuale, partecipano
all’Assemblea dei Soci ed hanno diritto di voto.
Soci Ordinari:
Sono tutte le persone fisiche o giuridiche che, avendone
fatto
domanda,
siano
state accettate,
a
giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo. I soci Ordinari sono
tenuti al pagamento di una quota associativa annua il cui
importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci
Ordinari, regolarmente ammessi e in regola con il pagamento
della quota annuale, partecipano all’Assemblea dei Soci ed
hanno diritto di voto.
Soci Onorari:
Sono tutte le persone fisiche o giuridiche che, avendo
acquisito particolari benemerenze nel campo della promozione
culturale, artistica e turistica nella Regione Abruzzo,
ottengono tale qualifica dall'Assemblea dei Soci, su
proposta del Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non sono
tenuti a versare la quota associativa e non hanno diritto di
voto.
Soci Temporanei:
Sono tutte le persone fisiche non residenti in Abruzzo, che
vi trascorrono, come Turisti, un periodo di vacanza e che:
Chiedono di associarsi versando, contestualmente, la quota
associativa standard, direttamente:
- all’Associazione “VOGLIA D’ABRUZZO”, utilizzando il
format presente sul sito www.vogliadabruzzo.it,
- ad una delle strutture convenzionate, appartenenti al
Circuito Voglia d’Abruzzo.
Ricevendo la tessera associativa “Voglia d’Abruzzo Card”:
-Ricevono
gratuitamente,
accettandola,
la
tessera
associativa “Voglia d’Abruzzo Card”, direttamente da una
delle strutture convenzionate, appartenenti al Circuito
Voglia d’Abruzzo, che versa, a nome del Socio Temporaneo,
direttamente all’Associazione Voglia d’Abruzzo la quota
associativa.

Il periodo di validità della tessera associativa, del Socio
Temporaneo, corrisponde al periodo continuativo di vacanza
in Abruzzo e, in ogni caso, non può essere superiore a tre
mesi.
La
qualifica
di
Socio
Temporaneo
decade
automaticamente al termine del periodo di validità della
Tessera associativa, o per esclusione deliberata dal
Consiglio Direttivo per gravi motivi di contrasto con i
principi dell'Associazione contenuti nel presente Statuto e
nel Regolamento interno.
I Soci Temporanei non hanno diritto di voto e il loro numero
è illimitato.
I Soci Temporanei, i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed
Onorari usufruiscono, in maniera identica dei prodotti,
servizi, promozioni, sconti, offerte speciali, iniziative,
eventi e di quanto altro sia loro proposto, dalle strutture
convenzionate per tutto il periodo in cui mantengono la loro
qualità di Socio.
La qualifica di Socio Ordinario o Socio Onorario si perde per:
a) dimissioni
(tramite
comunicazione
scritta
all’Associazione);
b) mancato pagamento della quota associativa annuale (solo
per i Soci Ordinari), entro tre mesi dalla messa in mora da
parte del Consiglio Direttivo o del Presidente o del
Vicepresidente;
c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi
motivi di contrasto con i principi dell'Associazione
contenuti nel presente Statuto, nel Regolamento interno o per
mancata osservanza delle deliberazioni prese dagli organi
sociali o per essere venute meno le benemerenze che ne avevano
motivato la qualifica di Socio Onorario.
Art. 5 (Organi dell'Associazione)
Gli Organi attraverso i quali l’Associazione esplica le sue
funzioni sono:
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente;
· Il Vicepresidente;
· L'Assemblea dei Soci.
Art. 6 (Consiglio Direttivo)
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che
resta in carica un anno e comunque fino all’Assemblea che
procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio è
formato da un minimo di tre a un massimo di cinque membri
eletti
tra
i
Soci
Fondatori
e
i
Soci
Ordinari
dell’Associazione. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio
Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente,

dal Segretario e da due consiglieri eletti fra i Soci
Fondatori e i Soci Ordinari nella stessa seduta in cui viene
eletto il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le
volte che questi lo ritenga necessario o che ne sia fatta
richiesta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta a
mezzo di avviso scritto contenente l’ordine del giorno e
recapitato almeno cinque giorni prima della riunione, in caso
di urgenza essa può essere effettuata almeno un giorno prima.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per il
raggiungimento degli scopi sociali, sia per l’ordinaria, sia
per la straordinaria amministrazione e per l’ammissione o
esclusione dei Soci Ordinari, Onorari e Temporanei.
Per il miglior funzionamento dell'Associazione, il Consiglio
Direttivo ha il potere di predisporre il regolamento interno
che definisce regole e comportamenti a cui tutti gli
associati devono conformarsi.
Il Consiglio Direttivo deve:
· Redigere i programmi delle attività previsti dallo statuto;
· Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
· Redigere il bilancio o rendiconto economico da presentare
all’Assemblea dei Soci;
· Predisporre e modificare il regolamento interno
dell’Associazione.
Art. 7 (Presidente dell’Associazione e del Consiglio
Direttivo)
Il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo
è eletto, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo ed è scelto
tra i Soci Fondatori ed Ordinari. Resta in carica un anno
parimenti al Consiglio Direttivo. Il mandato è rinnovabile.
Egli presiede le Assemblee dei Soci ed il Consiglio
Direttivo.
Al
Presidente
spetta
la
rappresentanza
dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente potrà:
· Nominare procuratori speciali o delegati, per singoli
progetti, attività o atti;
· Promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione;
· Redigere la relazione annuale da presentare ai Soci;
· Adottare provvedimenti d'urgenza riferendone alla prima
riunione al Consiglio Direttivo;
· Assegnare incarichi ai soci e la nomina di collaboratori
e Promoter;
· Stipulare Contratti, Accordi e Convenzioni con: Strutture
ricettive, Operatori Turistici, Esercizi commerciali, Enti,

Associazioni,
Cooperative,
Comunità
,
Musei,
ecc.
direttamente o tramite delega al Vicepresidente;
· Sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti
dall’Associazione, aprire e chiudere conti correnti postali
e procedere agli incassi;
· Ammettere i Soci Temporanei direttamente o tramite le
strutture convenzionate appartenenti al Circuito Voglia
d’Abruzzo, che distribuiscono per conto dell’Associazione la
tessera associativa “Voglia d’Abruzzo Card”.
Art. 8 (Vicepresidente dell’Associazione e del Consiglio
Direttivo )
Il Vice-Presidente dell’Associazione e del Consiglio
Direttivo è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo ed
è scelto tra i Soci Fondatori ed Ordinari. Resta in carica
un anno parimenti al Consiglio Direttivo e al Presidente. Il
mandato è rinnovabile. Egli presiede le Assemblee dei Soci
ed il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente. Il
Vice-Presidente potrà, in assenza del Presidente:
· Promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione;
· Adottare provvedimenti d'urgenza riferendone alla prima
riunione al Consiglio Direttivo;
· Assegnare incarichi ai soci e la nomina di collaboratori
e Promoter;
· Ammettere i Soci Temporanei direttamente o tramite le
strutture convenzionate appartenenti al Circuito Voglia
d’Abruzzo, che distribuiscono per conto dell’Associazione la
tessera associativa “Voglia d’Abruzzo Card”.
Art. 9 (Assemblea dei Soci)
Possono partecipare all’Assemblea dei Soci: i Soci Fondatori
ed i Soci Ordinari.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
La
convocazione
dell'Assemblea,
sia
ordinaria
che
straordinaria, è fatta dal Presidente del Consiglio
Direttivo con un preavviso di quindici giorni, mediante
affissione nella bacheca sociale presso la sede legale
dell’Associazione o mediante lettera raccomandata anche a
mano, fax od e-mail contenente l’ordine del giorno e spedita
ai Soci, agli indirizzi riportati sul Libro Soci.
L'Assemblea
ordinaria
è
convocata
dal
Presidente
dell'Associazione almeno una volta l'anno per approvare il
bilancio. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è
valida se presente la maggioranza dei Soci, e delibera con
la maggioranza dei Presenti; in seconda convocazione la
validità prescinde dal numero dei presenti.
Sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio consuntivo;
c) determinare le quote associative;
d) approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio
Direttivo;
e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo
riterrà opportuno sottoporre.
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare su
argomenti d’interesse dell'Associazione, su modifiche dello
Statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione con nomina
dei liquidatori e conferimento dei poteri:
· dal Presidente, tutte le volte che il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno, oppure da almeno due terzi dei Soci
Fondatori e Ordinari .
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è valida se
presente la maggioranza dei Soci, e delibera con la
maggioranza dei Presenti; in seconda convocazione la
validità prescinde dal numero dei presenti.
Art. 10 (Patrimonio)
I mezzi finanziari dell'Associazione sono formati dalle
quote associative annuali, dai contributi volontari degli
associati, dalle sovvenzioni, lasciti e donazioni che
perverranno all'Associazione e che il Consiglio Direttivo
avrà accettato, da eventuali entrate per servizi prestati
dall'Associazione, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare
di proprietà dell’Associazione, da eventuali fondi di
riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. In caso di
scioglimento anticipato dell'Associazione, il patrimonio
sarà devoluto ad Enti e/o Società con scopi sociali analoghi
a quelli dell'Associazione.
Art. 11 (Entrate)
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri
scopi sono costituite da:
· Quote versate dai Soci e da qualsiasi altro apporto
finanziario da parte degli stessi;
· Apporto di persone fisiche, giuridiche, enti pubblici e
privati, tramite contributi o elargizioni;
· Erogazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;
· Eventuale ricavato dall’organizzazione di manifestazioni
o partecipazioni ad esse;
· Prestazione di servizi, in conformità agli scopi perseguiti
ed anche nei confronti di terzi;
· Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale.
Art. 12 (Contabilità)
L’Esercizio Finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude al

31 dicembre di ogni anno.
Art. 13 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto in questo Statuto valgono le norme
del Codice Civile per le Associazioni.
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