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Atto Costitutivo dell’Associazione “Nautylus” 

I soci fondatori (di seguito indicati “i fondatori”) dichiarano di voler costituire un'associazione 

culturale per lo svolgimento, la promozione e la diffusione di giochi da tavolo, gioco di ruolo dal 

vivo, gioco di ruolo da tavolo ed ogni altra attività ludica di tipo associativo rientranti nella 

generica categoria del “divertimento intelligente”.  

L'associazione sarà denominata "Nautylus" ed avrà sede in via Allegretti 2/3, 41051 Castelnuovo 

Rangone (MO) 

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua 

stabilita dal Consiglio direttivo e dal ricavato che si potrà ritrarre dalle attività associative. Il 

Consiglio direttivo eleggerà un Presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente e durerà in carica 1 

(uno) anno. Prima della scadenza potrà essere riconfermato per un uguale periodo di tempo. 

Potranno essere ammessi a fare parte dell'associazione, a giudizio insindacabile del Consiglio 

direttivo, i cittadini italiani di età superiore ai 16 (sedici) anni, previa autorizzazione 

dell’esercente potestà.  

All’associazione faranno capo vari progetti, su proposta degli associati e deliberazione del Consiglio 

direttivo, ognuno dei quali avrà un proprio responsabile ed un allegato allo Statuto per definirne le 

disposizioni specifiche. 

L'associazione si estinguerà se gli associati si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il 

patrimonio sarà interamente devoluto ad altra associazione senza scopo di lucro individuata dai 

liquidatori. 
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Statuto 

Titolo I 
Disposizioni generali 

 

Art. 1 – Denominazione: E' costituita una associazione denominata “Nautylus”. 

L'associazione ha sede in via Allegretti 2/3, 41051 Castelnuovo Rangone (MO). 

Art. 2 – Finalità associative: L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di 

promuovere e favorire in Italia la diffusione delle attività ludiche “intelligenti”, quali gioco da 

tavolo e gioco di ruolo. 

In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati, salvo eventuali rimborsi 

per spese sostenute singolarmente per conto dell’associazione, previa delibera del Consiglio 

direttivo. 

L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si 

inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei 

confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni 

sindacali. 

Art. 3 – Organi associativi: Gli organi dell'associazione sono: 

a) l'Assemblea degli associati; 

b) i Comitati esecutivi dei progetti; 

c) il Consiglio direttivo; 

d) il Presidente. 

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritto 

di tutti gli associati, con particolare attenzione all’elettività delle cariche sociali. 

 

Titolo II 
Gli associati 

 

Art. 4 – Diritti e doveri: Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di età superiori ai 16 

(sedici) anni che siano interessate all'attività dell'associazione stessa e che autocertifichino 

l’assenza di condanne penali o di carichi pendenti. 

Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal 

Consiglio direttivo dell'associazione. Per gli associati non ancora maggiorenni, è necessaria 

l’autorizzazione dell’esercente potestà. 

Gli associati hanno diritto a: 

a) partecipare e votare all'assemblea degli associati; 

b) partecipare a tutte le attività associative; 

c) votare per l’elezione dei Consiglieri; 

d) presentare progetti; 

e) ogni altra attività loro riconosciuta dal presente Statuto. 



3 

 

Art. 5 - Associati contributori: Sono “associati contributori” quegli associati che partecipano alla 

preparazione e costruzione del materiale necessario per lo svolgimento delle attività associative. 

La qualifica di “associato contributore” da diritto a specifici privilegi, individuati negli allegati 

relativi ai singoli progetti. 

La valutazione della partecipazione è rimessa al Comitato esecutivo del singolo progetto. In nessun 

caso la partecipazione può essere costituita da dazioni di denaro o altra liquidità. 

Art. 6 – Recesso: Il recesso dall’associazione si considera automatico se l’associato non rinnova 

entro la scadenza annuale la propria iscrizione. 

 

Titolo III 
L’Assemblea degli associati 

 

Art. 7 – Convocazione e svolgimento delle attività assembleari: L'assemblea ordinaria degli 

associati, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello 

fissato per l'assemblea, si riunisce presso la sede dell’associazione o in altra località da indicarsi 

nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno per provvedere e per deliberare sul 

rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sulla nomina del Presidente, dei 4 (quattro) 

membri elettivi del Consiglio direttivo, dei 2 (due) Consiglieri supplenti e su tutti gli altri 

argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio direttivo, 

ovvero su richiesta di almeno 10 (dieci) associati o del Responsabile di uno dei progetti.  

La data, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati agli associati per lettera 

raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che il consiglio direttivo riterrà opportuno purché in 

grado di dimostrare l’avvenuta convocazione. 

Si considera forma di pubblicità valida ai fini della convocazione la pubblicazione sul forum 

associativo e/o sui forum dei progetti dell’avviso di convocazione, purché i messaggi rechino data 

certa. 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che si trovino in regola col pagamento 

della quota di associazione. Ciascun associato potrà rappresentare uno o più altri associati purché 

munito di regolare delega scritta, recante le indicazioni di voto per ogni singolo punto all’ordine 

del giorno. Le deleghe non potranno mai essere conferite in maniera tale che il medesimo 

associato possa esprimere un numero di voti superiore ad 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di 

voto. 

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario 

l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno il 1/2 (un mezzo) degli iscritti. Non 

raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima 

convocazione. Nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli 

associati presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso 

di convocazione della prima sessione. 

Art. 8 – Delibera assembleare: L'assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti 

o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato, purché non 

consigliere. 

Art. 9 – Verbale: L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli associati presenti un 

presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni 

dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e 

dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. 

Art. 10 – Assemblea straordinaria: Assemblee straordinarie possono essere convocate per 

deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti associati da rappresentare non 

meno di 1/10 ( un decimo) degli iscritti. 
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Art. 11 – Modifiche dello Statuto: Gli associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente 

statuto, ad eccezione degli artt. 2 e 3. 

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima 

che di seconda convocazione, di almeno la metà degli associati ed il consenso di tre quinti dei voti 

presenti o rappresentanti. 

 

Titolo IV 
Il Consiglio direttivo 

 

Art. 12 – Composizione del consiglio direttivo: Il consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) 

Consiglieri. 

In caso un membro del Consiglio decada, deceda e si dimetta dall’incarico, egli viene sostituito da 

uno dei Consiglieri supplenti estratti a sorte fino alla fine del mandato. 

Il Consiglio direttivo dura in carica 1 (uno) anno ed i suoi membri possono essere rieletti. 

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo 

provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino 

alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si 

riduca a meno di due terzi, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere 

rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. 

Sono altresì membri di diritto del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto salvo non siano stati 

eletti quali Consiglieri, i Responsabili dei singoli progetti associativi. 

Art. 13 – Elezione dei Consiglieri: Sono eletti alla carica di Consiglieri i 7 (sette) candidati che 

conseguano il maggior numero di voti nella votazione da tenersi ogni anno nel mese di gennaio. 

Il Presidente in scadenza determina le modalità di voto e le comunica a tutti gli associati, anche per 

via telematica. Egli vigila anche sul regolare svolgimento delle votazioni. Le modalità di voto 

devono sempre prevedere la possibilità che ciascun associato esprima il proprio voto favorevole 

per 7 (sette) candidati. 

Si possono candidare al ruolo di Consigliere tutti gli associati che siano stati iscritti 

continuativamente all’associazione per almeno 2 (due) anni e che certifichino l’assenza di 

condanne penali o carichi pendenti. 

Le candidature devono essere presentante entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, mediante 

lettera raccomandata o altra comunicazione, anche per via elettronica, recante il nome del 

candidato, da indirizzarsi al Presidente in scadenza. In caso di utilizzo di comunicazione diversa 

dalla lettera raccomandata, essa farà fede solo se il Presidente in scadenza dichiarerà di averla 

ricevuta. 

In caso non vengano presentate il numero di candidature necessarie a costituire il nuovo Consiglio 

direttivo, i membri dell’anno precedente si considerano nuovamente candidati, salvo non 

comunichino, con lettera raccomandata da inviare non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, la 

propria contrarietà. 

Art. 14 – Compiti del consiglio direttivo: Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per 

decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione 

degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 

In particolare il consiglio: 

a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le 

responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; 

b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; 

c) delibera sull'ammissione degli associati; 

d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma 

dell'art. 3, nonché il calendario degli eventi; 
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e) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da 

presentare all'assemblea degli associati, che li approva secondo quanto previsto agli artt. 7 e 8; 

f) modifica la sede sociale dandone opportuna informazione agli associati ed agli enti interessati; 

g) approva i progetti di attività presentati dagli associati. 

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di 

almeno 2/7 (due settimi) dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno, anche per 

via telematica, previo accordo di tutti i Consiglieri. 

Art. 15 – Responsabili associativi: Tra i membri del consiglio direttivo sono nominati: 

a) un Responsabile associativo per l’organizzazione degli eventi per ciascuno dei progetti attivi, 

cui spetta la ricerca dei luoghi e la proposizione delle date e del prezzo al consiglio direttivo, 

cui è riconosciuta la legale rappresentanza dell’associazione; 

b) un Magazziniere, cui spetta la tenuta e l’inventario dei beni associativi; 

c) un Tesoriere, cui spetta la tenuta della contabilità dell’associazione sulla base dei bilanci di 

progetto presentati dai Responsabili di progetto. 

I Responsabili associativi possono, ove lo ritengano opportuno, farsi affiancare da un associato nello 

svolgimento dei compiti loro affidati. Tale nomina deve essere contenuta in una delibera del 

Consiglio direttivo. 

Art. 16 – Deliberazione del consiglio direttivo: Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese 

a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del 

Presidente. 

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prendono parte personalmente almeno i 

3/5 (tre quinti) dei Consiglieri. 

 

Titolo V 
Presidente dell’associazione 

 

Art. 17 – Nomina del presidente: Il presidente dell’associazione è nominato dal Consiglio direttivo 

a maggioranza semplice durante la prima riunione annuale seguente alla sua decadenza.  

Possono candidarsi al ruolo di Presidente gli associati iscritti da almeno 3 (tre) anni e che abbiano già 

svolto il ruolo di Consigliere per almeno 1 (uno) anno. 

Il Presidente dell’associazione rimane in carica per 1 (uno) anno e può essere rieletto. 

La carica di Presidente è gratuita. 

Art. 18 – Poteri del presidente: La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a 

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente. 

Il Presidente può delegare per iscritto un membro del Consiglio direttivo per la legale rappresentanza 

dell’associazione. 

Al Presidente spetta altresì l’approvazione di ogni spesa associativa, sentito il Tesoriere, che ricopre 

il ruolo di Vicepresidente. 

Art. 19 – Registro degli associati: Al Presidente spetta la regolare tenuta del registro degli associati, 

da aggiornarsi ogni anno. 

In esso vanno indicati: numero di tessera dell’associato, nome, cognome, codice fiscale, residenza, 

recapito telefonico o e-mail, quote associative pagate. 

 

Titolo VI 
Progetti di attività 

 

Art. 20 – Proposizione dei progetti: 5 (cinque) associati possono presentare al Consiglio direttivo 

un progetto di attività per l’associazione, contenente l’indicazione del Responsabile del progetto, 
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di almeno 2 (due) membri del Comitato esecutivo del progetto ed una sommaria descrizione delle 

attività che si intende compiere. 

L’adesione successiva di un associato al Comitato esecutivo di un progetto deve essere approvata a 

maggioranza dei 2/3 (due terzi) dal Comitato esecutivo in carica e con voto favorevole del 

Responsabile del progetto. 

Ogni progetto approvato è tenuto a versare nella cassa associativa entro il 28 febbraio di ciascun 

anno una somma determinata dal Consiglio direttivo per coprire le spese assicurative e di gestione 

associativa. 

Art. 21 – Approvazione dei progetti: Il Consiglio direttivo valuta i progetti presentati e li approva a 

maggioranza semplice dei membri. 

Il Comitato esecutivo si occupa quindi di redigere un allegato allo Statuto, da rendere pubblico 

mediante affissione presso la bacheca nella sede dell’associazione e gli ordinari mezzi di 

pubblicità agli associati. 

Art. 22 – Responsabile del progetto e Comitato esecutivo: Il Responsabile del progetto ha il 

compito di mantenere i rapporti con l’associazione e redigere il bilancio di progetto. Egli 

acquisisce, per l’attività del progetto, la legale rappresentanza dell’associazione. 

Lo stesso associato non può essere Responsabile di più di un progetto contemporaneamente. 

Il Comitato esecutivo e il Responsabile si occupano dell’organizzazione e delle attività legate al 

progetto. Essi sono solidalmente responsabili per i debiti contratti nell’ambito del progetto e ne 

rispondono in alternativa alla cassa del progetto medesimo. 

Titolo VII 
Disposizioni finali e transitorie 

 

Art. 23 – Scioglimento dell’associazione: Lo scioglimento dell'associazione è deliberato 

dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 

Le relative spese saranno a carico degli associati. 

In caso di scioglimento, il materiale dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione avente il 

medesimo oggetto sociale, preferibilmente nella provincia di Modena, su decisione a maggioranza 

dei liquidatori. 

Art. 24 – Dati personali degli associati: I dati saranno utilizzati per le attività dell’associazione 

interne ed esterne alla stessa, ma non divulgati a Enti, Associazioni o Società esterne senza 

autorizzazione dell’associato, in conformità alle vigenti normative sulla privacy.  

Ogni variazione dei dati personali deve essere comunicata tempestivamente al consiglio in modo da 

poter avere un registro soci aggiornato. 

Tale comunicazione può essere effettuata anche via e-mail. 

Art. 25 – Bilancio associativo e bilanci progettuali: Il bilancio associativo ed i bilanci progettuali 

sono da considerarsi distinti.  

L’associazione declina ogni responsabilità per i debiti derivanti dai bilanci progettuali. 

Nel caso di chiusura di un progetto, gli eventuali utili derivanti dalle sue attività sono distribuiti 

equamente tra gli altri progetti associativi, salva una quota di 100€ (cento euro) da depositare 

nella cassa associativa. 

Art. 26 – Disposizioni finali: All’iscrizione all’associazione, ogni norma contenuta nel presente 

statuto viene considerata accettata. 

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto civile, nonché 

le norme e direttive del CONI e lo Statuto ed i regolamenti CSEN. 
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Art. 27 – Organi associativi per il primo anno di gestione: il Consiglio direttivo transitorio per il 

primo anno è costituito dagli associati Loschi Stefano, Morandi Marica, Oliveri Federico, Pignatti 

Emmanuele, Tedeschi Irene.  

La presidenza transitoria del Consiglio direttivo per il primo anno spetta a Pignatti Emmanuele.  

La vice presidenza transitoria del consiglio direttivo per il primo anno spetta a Oliveri Federico. 

La Presidenza transitoria dell’associazione per il primo anno spetta a Farnelli Gian Maria. 

 

Castelnuovo Rangone, 09/11/2010 

FIRMA e numero documento di riconoscimento: 

 


