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COMPAGNIA TEATRALE AMATORIALE 

" OSPEDALE IN PROSA " 

********* 
Associazione senza scopo di lucro 

********* 
STATUTO DELLA COMPAGNIA 

********* 
ART. 1) - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 
La Compagnia Teatrale costituita l’8 del mese di dicembre 
duemilaundici a Bassano del Grappa in Via dei Lotti,  40, ha 
denominazione "COMPAGNIA TEATRALE OSPEDALE IN 
PROSA" e si propone i seguenti scopi: 
 - L'Associazione ha lo scopo di stimolare e sostenere la 

crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo, 
attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con 
carattere di amatorialità. 

 - Di promuovere la diffusione dell'arte teatrale in ogni sua 
forma. 

 - L'Associazione, per meglio raggiungere i suoi fini, può 
affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà 
nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi fini. 

Art. 2) - VOLONTARIATO 
La Compagnia non ha scopo di lucro e le attività culturali saranno 
improntate ed ispirate a questo principio. 
Base fondamentale dell'attività associativa è, quindi, il volontariato. 
Art. 3) - QUALITA' DI SOCIO 
Sono soci dell'Associazione tutte quelle persone la cui ammissione è 
stabilita della metà più uno dei membri dell'Assemblea. 
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può 
essere disposta per un periodo temporaneo. 
L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di 
età il diritto di voto  per l'approvazione e le modifiche di statuto e 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. 
Il mancato versamento della quota associativa alla sua scadenza 
comporta l'immediata decadenza dalla qualifica di socio. 
Art. 4) -  SOCI DELL’ASSOCIAZIONE 
1. L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone 
fisiche, i legali rappresentanti di persone giuridiche sia riconosciute 
sia non riconosciute di qualunque nazionalità. 
2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può 
essere disposta per un periodo  temporaneo, fermo restando in ogni 
caso il diritto di recesso. 
3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di 
età il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modifiche 
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dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell’Associazione. 
4. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa 
domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di 
condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad 
approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti. 
5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di 
ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo 
di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione 
feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non 
accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che 
essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è 
tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.  
6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque 
partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre 
successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, 
chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con 
deliberazione del Consiglio Direttivo. 
ART. 5) -  QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota associativa è determinata annualmente dall’assemblea dei 
soci. 
ART. 6) - ORGANI 
Sono organi dell'Associazione: 
 - L'Assemblea dei soci 
 - Il Consiglio Direttivo 
 - Il Presidente 
 - Il Segretario  
 - Il Tesoriere 
ART. 7) - ASSEMBLEA DEI SOCI 
L'Assemblea dei soci è organo sovrano ed è costituita da tutti gli 
aderenti all'Associazione, nell'ambito del quale ciascun 
componente ha diritto ad un voto. 
L'Assemblea delibera validamente con il voto singolo di ciascun 
associato secondo le previsioni dell'articolo 2532, 2° comma del 
codice civile, qualunque sia il valore della quota associativa. 
Essa è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla 
chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico. 
E' convocata inoltre dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga 
opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il 10% dei soci. 
La convocazione avviene mediante avviso affisso alla bacheca 
dell'Associazione. 
L'Assemblea delibera gli indirizzi generali dell'attività. 
Essa delibera inoltre: 
L'ammissione e l'estromissione dei soci 
La quota associativa 
L'approvazione del rendiconto economico 
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Le norme contenute nel regolamento di compagnia 
Le modifiche dello statuto 
Lo scioglimento dell'Associazione 
L'Assemblea elegge infine gli altri organi sociali. 
ART. 8) PRESIDENTE 
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. 
Presiede l'Assemblea e cura l'esecuzione dei deliberati di quest'ultima. 
ART. 9) VICE-PRESIDENTE 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione 
ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. 
Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova 
dell’impedimento del presidente. 
ART. 10) SEGRETARIO 
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze 
dell’Assemblea e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo 
nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed 
opportune per il funzionamento dell’amministrazione 
dell’Associazione.  
Il segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del 
Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all’Associazione. 
ART. 11) TESORIERE 
Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento 
delle spese. 
E' responsabile della regolare tenuta della contabilità. 
Prende in custodia i beni dell'Associazione. 
Predispone il rendiconto economico. 
ART. 12) CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è formato da 10 persone elette dall'Assemblea, 
di cui una sarà poi eletta Presidente della Compagnia. 
Per eleggere il Consiglio Direttivo, verrà stilata una lista contenente i 
candidati al ruolo di membro del Consiglio e saranno individuati 
dall'Assemblea, previo assenso degli interessati, secondo il seguente 
criterio: 
1) Socio con più anzianità di appartenenza alla Compagnia 
2) Socio distintosi per particolari doti artistiche e di esperienza 
3) Qualunque altro socio che si candidi 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a 
maggioranza sui seguenti argomenti: 
- direzione artistica 
- investimenti per materiali 
- spese per la realizzazione di spettacoli 
ART. 13 - DURATA DELLE CARICHE 
Gli organi dell'Associazione durano in carica  a tempo indeterminato  
e sono rieleggibili. 
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ART. 14) - ESERCIZIO FINANZIARIO 
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
di ogni anno. 
ART. 15) - PATRIMONIO 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 
 - da beni di proprietà e comunque acquistati; 
 - da contributi e sovvenzioni di amministrazioni pubbliche ed 
enti privati; 
 - dai proventi del tesseramento degli associati; 
 - da beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti; 
 - da redditi patrimoniali vari. 
Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di 
cui all'art. 1 del presente statuto. 
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad 
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a 
rivalutazioni. 
ART. 16) - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 
E' fatto divieto di distribuire ai componenti dell' Associazione, 
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 
riserve o capitali, salvo che la destinazione o distribuzione non 
siano imposte per legge. 
ART. 17) – RENDICONTO ECONOMICO 
Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto il rendiconto 
economico a cura del tesoriere. 
Tale rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione nei 
quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua 
approvazione. 
Il rendiconto approvato, resta depositati presso la sede 
dell'Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 
ART. 18) - SCIOGLIMENTO 
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera la 
devoluzione del fondo patrimoniale ad enti o associazioni che 
perseguono scopi analoghi, sentito l'organismo di controllo di cui 
all'articolo 3 comma 190 della legge 662 del 23.12.1996. 
ART. 19) - REGOLAMENTO DI COMPGNIA 
L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento interno, ove ritenuto 
necessario, approvato dall'assemblea dei soci secondo quanto stabilito 
all'art. 6 del presente statuto. 
ART. 20) - NORME APPLICABILI 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del 
codice civile. 
********* 
Bassano del Grappa, 08 dicembre 2011 
********* 
Firmato, per approvazione, i soci della Compagnia Teatrale. 
********* 
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- BAU’ PIERO CODICE FISCALE: BAUPRI63A21A7030  

- CAPRIOLI PASQUALE C.F.: CPRPQL67L24F839P 

- CORRA’ ANGELA C.F.: CRRNGL60C69E970T 

- DI MARZIO ENRICO C.F.: DMRNRC66T16L736R 

- FORTUNA MICHELINO C.F: FRTMHL60B26F537Y 

- FRANCESCHETTI MARIATERESA C.F.: FRNMTR61L55L219N 

- GAROFOLIN MICHELE C.F.: GRFMHL58L08G224V 

- MARCADELLA MANUELA C.F.: MRCMNL75T46E970P 

- POPODI HEIKE C.F.: PPDHKE76H49B160H 

- IAVERNARO ANTONIO C.F.: VRNNTN55L28L049L  


