
La Fucina di Vulcano

Statuto dell'associazione

Art.1) Denominazione 
È costituita un’Associazione denominata: “La Fucina di Vulcano”.

Art. 2) Sede dell'Associazione 
“La fucina di Vulcano” ha sede in Castelfranco Veneto, via Borgo Treviso, 181-C int.2.
L’Assemblea dei Soci ha facoltà di trasferire altrove la sede mentre il Consiglio Direttivo puo
istituire sedi secondarie, sezioni o uffici distaccati. 

Art.3) Scopo dell'associazione
“La fucina di Vulcano” è una libera Associazione a carattere volontario, senza alcuna finalità di
lucro, che si prefigge lo scopo di: 
- favorire il dialogo tra la scienza, l’arte, la filosofia e le discipline spirituali, ai fini dello sviluppo
umano, attraverso un’educazione integrale, la comunicazione e lo scambio tra individui, gruppi,
associazioni e società umanitarie, filosofiche, culturali, tecniche, artistiche e spirituali;
- indirizzare le persone nello sviluppo delle potenzialità dell’essere umano e il miglioramento delle
sue condizioni e qualità di vita attraverso l’alimentazione, la salute, le discipline psicofisiche, l’arte,
la filosofia e la solidarietà umana, favorendo e rafforzando i vincoli di cooperazione e
comunicazione di gruppo, familiare e sociale; 
- favorire l’incontro di tutti i gruppi e persone di qualsiasi condizione e ideologia che lavorano per il
benessere dell’essere umano, rispettando la diversità e la pluralità degli individui, culture, credenze
e costumi; 
- promuovere una civiltà che rispetti e viva in armonia con le leggi della natura, la giustizia, la
libertà e la convivenza pacifica tra i popoli; 
- partecipare attivamente allo sviluppo della dignità e dei diritti degli esseri umani attraverso la
cultura, la pace, la non violenza, il lavoro creativo. 

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra la Fucina di Vulcano promuove e diffonde, sia nella
pratica diretta, sia negli aspetti tecnici, didattici, formativi, di studio e ricerca: 
- uno stile di vita basato sul rispetto degli altri esseri umani, dell’ambiente, della natura e degli
animali; 
- discipline, storiche e contemporanee, orientate allo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale
degli individui quali discipline fisico-motorie e di ricerca interiore; 
- lo sport come attività ricreativa e dilettantistica finalizzata alla salute e al benessere, in particolare
nelle discipline di cui sopra, e in tutte quelle che in futuro saranno deliberate dai competenti organi
statutari; 
- l’alimentazione equilibrata nelle sue varie forme, alternative ed equilibrate, prevedendo corsi e
incontri teorico-pratici anche a supporto delle discipline più sopra richiamate, degustazioni e
momenti conviviali per associati e tesserati, conferenze e dimostrazioni anche aperte al pubblico; 
- tecniche e discipline psicosomatiche finalizzate ad una salute integrale (medicina naturale e
olistica, shiatsu, tecniche di massaggio, bioenergetica, riflessologia, cromoterapia, ecc.); 
- iniziative atte a migliorare la qualità della vita attraverso una cultura non consumista ed ecologica
nelle sue varie forme (la tutela dell’ambiente da sostanze nocive ed inquinanti, lo sviluppo della
bioarchitettura, del risparmio e delle fonti energetiche pulite, della coltivazione e alimentazione
biologica, ecc.); 
- attività artistiche nelle sue varie forme; 
- lo studio comparato delle varie correnti e tradizioni scientifiche, filosofiche, spirituali della storia
umana; 
- corsi di formazione e aggiornamento nelle discipline più sopra richiamate e fornitura di supporto



tecnico e materiale didattico-culturale ad associati e tesserati; 
- conferenze, dibattiti, tavole rotonde aperte al pubblico, da svolgersi sia all’interno
dell'Associazione che in sedi esterne; 
- attività a carattere culturale, educativo, sportivo, ricreativo (come itinerari turistici, gite sociali,
escursioni, passeggiate, soggiorni, vacanze, ecc.) atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago
e riposo di associati e tesserati;
- la Fucina di Vulcano potrà utilizzare spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici
o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
- la Fucina di Vulcano potrà svolgere attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo delle
attività istituzionali, anche a carattere commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e
amministrative;
- la Fucina di Vulcano, per il raggiungimento degli scopi associativi, privilegia l’attività svolta in
modo volontario e gratuito da parte degli associati, valorizzando il servizio impersonale, senza
escludere forme di compenso e rimborsi per specifiche professionalità, da erogare conformemente
alla legislazione vigente; parimenti potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori
dipendenti e/o autonomi esterni.

Art.4) Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili e immobili comunque acquisiti; b)
dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; c) da ogni altra entrata che concorra
all’incremento dell’attivo sociale. 

Art.5) Entrate dell'Associazione
I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti: 
a) dalle quote di iscrizione; b) dalle quote associative; c) dai redditi patrimoniali; d) dalle erogazioni
e dai contributi di cittadini, Enti e Associazioni; e) dai corrispettivi specifici derivanti da attività
istituzionali svolte a favore dei membri; f) dai proventi eventualmente conseguiti in occasione di
manifestazioni culturali. 

Art.6) Organi dell'Associazione 
Gli organi dell'Associazione sono i seguenti: 
- l’Assemblea dei Soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- Il Collegio dei Probiviri. 

Art.7) Soci Fondatori, Ordinari e Operatori 
I Soci devono impegnarsi nell’interesse comune al raggiungimento del fine istituzionale che
l'Associazione si propone. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:
a ) Soci Fondatori: sono coloro i quali intervengono nell’atto costitutivo. La qualifica di Socio
Fondatore comporta di diritto l’ammissione all'Associazione nonché il diritto di voto all’interno
dell’Assemblea dei Soci. La loro appartenenza all'Associazione è subordinata al versamento della
quota associativa annuale e hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci. b) Soci Ordinari: sono
coloro i quali, avendone i requisiti, ne fanno richiesta e ottengano l’ammissione da parte del
Consiglio Direttivo tramite votazione a maggioranza (ove la votazione realizzasse la parità il voto
del Presidente avrà valore doppio) a seguito di apposita domanda completa di dichiarazione di piena
conoscenza e accettazione delle norme statutarie dell’Ente, dei suoi regolamenti e degli obblighi da
questi derivanti. L’ammissione dei Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo
insindacabile giudizio, senza l’obbligo di rendere nota la motivazione in caso di rifiuto. Sono tenuti
al versamento della quota associativa annuale e hanno diritto di voto nell’Assemblea dei Soci. c)
Soci Operatori: sono coloro i quali, avendone i requisiti, ne fanno richiesta e ottengono
l’ammissione da parte del Consiglio Direttivo a seguito di apposita domanda completa di
dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme statutarie dell’Ente, dei suoi



regolamenti e degli obblighi da questi derivanti.
L’ammissione dei Soci Operatori all'Associazione è deliberata a maggioranza dei voti dal Consiglio
Direttivo a suo insindacabile giudizio senza l’obbligo di rendere nota la motivazione in caso di
rifiuto. I Soci Operatori hanno diritto di voto all'Assemblea dei Soci, nonché al confronto e dibattito
circa le attività associative da proporre al Consiglio Direttivo per la definizione dei programmi
associativi. 

I requisiti per l’Ammissione a Socio delle diverse categorie dell'Associazione sono: 
a) presentazione della domanda di ammissione; b) delibera di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo; c) versamento della quota d’iscrizione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Potranno essere ammessi come Soci dell'Associazione anche persone fisiche ed Enti che, pur non
disponendo dei requisiti di cui sopra siano ritenuti per speciali ragioni, e a insindacabile decisione
deliberata dal Consiglio Direttivo, utili all’interesse comune per il raggiungimento del fine
istituzionale che l'Associazione si propone. 
I Soci Fondatori, Ordinari e Operatori devono impegnarsi nell’interesse comune al raggiungimento
del fine istituzionale che l'Associazione si propone. 

Art.8) Esclusione dall'Associazione 
Il Socio di qualunque categoria, compresi i fondatori, puo essere escluso dall'Associazione con
delibera del Consiglio Direttivo qualora: a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione; b) non
ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, non osservi i regolamenti e le delibere
dell’Assemblea dei Soci Fondatori e Ordinari; c) arrechi in qualunque modo danni morali e
materiali all'Associazione; d) venga condannato per reati comuni; e) dimissioni; f) radiazione
deliberata dal Collegio dei Probiviri per gravi infrazioni allo statuto e ai regolamenti e degli
obblighi da questi derivanti nonché per condotta riprovevole. In tal caso il Socio cessa
immediatamente di far parte dell'Associazione; g) scioglimento dell'Associazione stessa
regolarmente deliberato e ratificato dalla Assemblea dei Soci come previsto dallo statuto. 

Art.9) Causa di decadenza 
Sono causa di decadenza dichiarata dalla categoria di Socio Operatore: a) la mancata partecipazione
al Congresso Annuale dell'Associazione; b) il mancato pagamento della quota associativa annua
all'Associazione.

Art.10) Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è organo dell'Associazione. Le sue deliberazioni, in conformità di Legge e
del presente statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea dei Soci puo
essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria dei Soci delibera: - l’elezione dei membri
del Consiglio Direttivo e ne fissa il numero dei componenti e la durata in carica; - l’approvazione
del bilancio consuntivo; - l’approvazione dei programmi di massima delle attività associative; - la
nomina di commissioni a cui affidare lo svolgimento di particolari attività; - su ogni altro argomento
di ordinaria amministrazione che non compete al Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria si
riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile ed è convocata dal Consiglio Direttivo per
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, se necessario, per la nomina dei Consiglieri.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la
metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda
convocazione. L’Assemblea straordinaria dei Soci delibera: - le modifiche da apportare allo Statuto
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; - delibera la liquidazione o lo scioglimento
dell'Associazione con il voto favorevole espresso da almeno tre quarti dei Soci presenti.
L’Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o
allorquando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci Fondatori e Ordinari. Hanno diritto
di partecipare alle assemblee tutti i soci Fondatori e Ordinari iscritti, purché in regola con il
versamento delle quote associative. Ogni socio puo farsi rappresentare da altro Socio Fondatore,



Operatore od Ordinario non facente parte del Consiglio Direttivo ed avente analogo diritto di voto. 

Art.11) Convocazione dell’Assemblea dei Soci
Le assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci aventi diritto di voto sono comunicate tramite
avviso sul sito web dell'Associazione almeno una settimana prima della data di convocazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o da un delegato da lui nominato. Delle riunioni di
Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Sono tuttavia valide le
assemblee anche non convocate come sopra qualora vi assistano tutti i membri del Consiglio
Direttivo. 

Art.12) Consiglio Direttivo 
L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un
massimo di cinque membri nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci con le modalità di cui
all’art.9) del presente Statuto. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati per la prima volta
nell’atto costitutivo che ne fissa anche il numero dei componenti. Essi durano in carica 5 anni e
possono essere rieletti. Qualora per dimissioni o per altre cause venissero a mancare uno o più
Consiglieri, ma non la loro maggioranza, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione
provvisoria sino alla prima Assemblea Ordinaria. Qualora per dimissioni o per altre cause venga a
mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l’intero Consiglio Direttivo e deve
convocarsi da parte dei Consiglieri rimasti in carica, senza ritardo, l’Assemblea per la nomina del
nuovo Consiglio Direttivo. La carica di Consigliere è gratuita. Sono possibili i rimborsi per le spese
da essi sostenute per la carica. 

Art.13) Poteri e Compiti del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione
dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione
lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.
I suoi poteri e compiti, previsti in via esemplificativa e non tassativa, sono: a) deliberare sui
programmi di attività annuale anche sulla base degli indirizzi forniti dai Soci Operatori nell’ambito
delle possibilità organizzative dell'Associazione; b) predisporre bilanci consuntivi e fissare
l’importo delle quote associative annuali dovute dalle diverse categorie dei Soci da deliberarsi entro
il 30 novembre di ciascun anno; c) valutare l’ammissione dei Soci Ordinari e Operatori; d)
predisporre tutti gli atti e contratti di sua competenza; e) acquistare e alienare beni mobili e
immobili, accettare eredità e legati nonché determinare l’impiego delle risorse finanziarie
dell'Associazione; f) predisporre l’ordine del giorno per l’Assemblea generale dei Soci e dare
esecuzione alle deliberazioni di quest’ultima; g) delegare tutti o parte dei suoi poteri ai suoi
membri; h) fissare le mansioni degli associati in seno all'Associazione; i) redigere i bilanci
consuntivo e preventivo; j) predisporre la relazione della gestione federale; k) stabilire la data, la
sede e l’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria ed eventualmente straordinaria; l) applicare il
regolamento organico, amministrativo e tecnico delle manifestazioni ed altri eventuali regolamenti;
m) conferire, revocare le cariche di sua competenza; n) istituire commissioni e nominare
commissari; o) ratificare le decisioni di sua competenza prese in via d’urgenza dal Presidente; p)
impartire tutte le disposizioni atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione deliberando
in merito nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea. Deliberare
su ogni altro argomento proposto dal Presidente e decidere su questioni non contemplate da nessuna
norma; q) disporre in via cautelare la sospensione del socio con inibizione dell’uso della qualifica di
socio fino alla decisione del Collegio dei Probiviri. 

Art.14) Convocazione del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è convocato via mail o SMS almeno ventiquattr'ore prima della riunione. Le
comunicazioni devono contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione nonché
dell’ordine del giorno. Sono altresì valide le riunioni del Consiglio Direttivo dove siano presenti



tutti i suoi membri e gli stessi si dichiarino disposti a deliberare sull’ordine del giorno proposto dal
Presidente. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e a
maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo viene redatto Verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri
hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del consiglio. Qualora un membro del Consiglio non
partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario. 

Art.15) Presidente del Consiglio Direttivo 
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e viene
eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente presiede l’Assemblea dei Soci,
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle deliberazioni e
inoltre, assolve le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. In caso di assenza o
impedimento le sue funzioni sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo che svolge in
quell'occasione la funzione di Vice Presidente. 

Art.16) Bilancio 
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio
Direttivo provvederà alla redazione del bilancio che, unitamente al programma per l’esercizio
successivo, sarà sottoposto all’Assemblea per la necessaria approvazione entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio stesso. Dalla data dell’avviso di convocazione, il bilancio e il programma
saranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti gli Associati. 

Art.17) Divieto di distribuzione utili 
È espressamente vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi riserve o di
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla Legge. 

Art. 18) Collegio dei Probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri che durano in carica cinque anni eletti
dall’Assemblea dei Soci, anche non soci. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al
rapporto associativo o tra essi e l’Associazione e i suoi organi saranno devolute a detti probiviri i
quali giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura con ogni potere, compreso
quello di espulsione dell’associato per i fatti più gravi, con esclusione del ricorso ad ogni altra
giurisdizione. 

Art.19) Durata e Scioglimento dell'Associazione 
L'Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà uno o più
liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di Legge. In caso
di impossibilità di costituzione dell’Assemblea per la liquidazione ciascun Consigliere potrà
rivolgersi all’autorità competente per la nomina del liquidatore. Quanto residuerà, esaurita la
liquidazione, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o destinato ai fini di
pubblica utilità scelti dai liquidatori. 

Art.20) Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica quanto previsto dalla legge in materia di
Associazioni non riconosciute.

Castelfranco Veneto, 16 giugno 2016


