
 
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 
 

L'anno 2010 in questo giorno sabato 09 del mese di ottobre 
Si sono riuniti in Pescia (PT), Via Amendola n° 27 i Signori: 

- GIUNTOLI MICHELA, nata a Lucca (LU) il 13/06/1975, residente in Pescia (PT) cap: 51012 Via 
Guinigi 33, cod. Fiscale: GNTMHL75H53E715M, che assume la carica di Presidente; 
Si precisa che la Sig.ra Giuntoli Michela interviene anche quale titolare di ditta individuale omonima, 
esercente attività di disbrigo pratiche amministrative ed altre attività di supporto per l'ufficio con P.IVA: 
01681020473; 

- PETRINI NERELLA, nata a Uzzano (PT) il 23/04/1954, residente in Pescia (PT) cap: 51017 Via 
Amendola 27, cod. fiscale: PTRNLL54D63L522W, che assume la carica di Tesoriere; 
si precisa che la Sig.ra Petrini Nerella interviene anche in qualità di Medico specialista in Dermatologia 
esercente attività con P.IVA: 01238250474; 

- FILIPPI FULVIA, nata a Livorno (LI) il 11/03/1947, residente in Bientina (PI) cap: 56031Via S.Colomba 
n°4, cod. fiscale: FLPFLV47C51E625N, che assume la carica di Consigliere; 
Si precisa che la Sig.ra Filippi FULVIA interviene oltre che per sé medesima, anche quale Presidente 
dell’Associazione senza fini di lucro denominata “KRONOS LAKINI YOGA” con sede in Buti (PI) Fraz. 
Cascine di Buti CAP: 56032, Vicolo della Rimembranza n°12 con C.F.: 90044860501; 

- DEL MINISTRO MAURO, nato a Pescia (PT) il 01/07/1977, residente in Pescia (PT) Via di 
Campolasso 7, cod. Fiscale: DLMMRA77L01G491E, che assume la carica di Consigliere 
Si precisa che il Sig. Del Ministro Mauro interviene anche in qualità di titolare della ditta individuale 
omonima esercente attività di operatore in Discipline bio-naturali  con P.IVA: 01690250475; 

- CALLARELLI SILVIA, nata a Pescia (PT) il 19/11/1992, residente in Pescia (PT) Via Amendola 27, 
cod. fiscale: CLLSLV92S59G491S, che assume la carica di Consigliere. 

I soprascritti dichiarano di volersi costituire, come in effetti si costituiscono, in una libera associazione non 
riconosciuta denominata “YOGI CLUB – Centro Studi di Discipline bio-naturali”. 
Tale associazione è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, ha per oggetto lo studio e la divulgazione 
delle discipline che promuovono e potenziano l'evoluzione del corpo, della mente e dello spirito e la loro 
riunione. Si prefigge inoltre la pratica , lo studio e la divulgazione delle tecniche, cosiddette discipline del 
benessere e bio-naturali,che, pur non appartenendo all'ambito sanitario, promuovono il benessere globale 
della persona e contribuiscono a mantenerne l'equilibrio psicofisico e la sintonia con il cosmo e con l'ambiente. 
L'associazione è regolata dal seguente Statuto Sociale. 
 

“YOGI CLUB – Centro Studi di Discipline bio-naturali” 
STATUTO SOCIALE 
 
Art. 1 – E' costituita in Pescia l'associazione “YOGI CLUB – Centro Studi di Discipline bio-naturali” altrimenti 
abbreviabile in YOGI CLUB oppure YOGI, la quale si prefigge di diffondere la conoscenza della cultura yoga e 
delle discipline naturali, nei suoi vari aspetti di filosofia integrativa dello sviluppo del corpo, della mente e dello 
spirito e di trasferirne l'applicazione nel vivere quotidiano. Ciò anche con eventuale promozione di attività in 
campo socio-culturale. Si prefigge inoltre la pratica , lo studio e la divulgazione delle tecniche, cosiddette 
discipline del benessere e bio-naturali,che, pur non appartenendo all'ambito sanitario, promuovono il 
benessere globale della persona e contribuiscono a mantenerne l'equilibrio psicofisico e la sintonia con il 
cosmo e con l'ambiente. 
In particolare l’Associazione potrà: 

v Istituire corsi specifici per il recupero del benessere psicofisico attraverso l’esperienza del proprio 
corpo ed una maggiore consapevolezza di sé, in particolare mediante corsi e sedute di yoga, 
ayurveda, shiatsu, bilanciamento cranio sacrale e terapie bio-naturali in genere; 

v Promuovere iniziative e azioni afferenti il settore sociale, culturale, sportivo, danza e movimenti del 
corpo, sanitario, associativo, sportivo e ricreativo in genere; 

v Svolgere attività di ricerca, formazione, elaborazione progettuale, comunicazione e aggiornamento 
con speciale riguardo a temi di natura pedagogica, psicologica, didattica, sociale, educazione della 



salute, educazione motoria, educazione alimentare, psicomotricità, educazione ambientale, ecologia, 
cultura, valorizzazione dei beni culturali, artistici, storici e delle tradizioni locali, letture di 
approfondimento e discussioni su temi di ogni genere; 

v Progettare e realizzare interventi formativi, educativi e ricreativi per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani 
diversamente abili, gli anziani e le categorie più deboli; 

v Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Privati per gestire immobili o spazi 
pubblici/privati, tra cui impianti sportivi, ricreativi e culturali ed annesse aree di verde pubblico o 
attrezzato, centri di aggregazione o altro, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative 
che promuovano lo sviluppo e l’ampliamento dello scopo dell’Associazione; 

v Eventualmente esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura 
commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti; 

v Svolgere tutte quelle altre attività necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale. 
Art. 2 – L'associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. 
Art. 3 – La sede dell'associazione è sita nel comune di Pescia (PT). Attualmente viene deliberato che venga 
stabilita in Pescia (PT) Viale Garibaldi 12, in locali condotti in locazione. 
Art. 4 – Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.  
Art. 5 – L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo allorché questo lo ritenga opportuno e, in ogni 
caso, almeno una volta all'anno. 
Il Consiglio Direttivo è formato dai soci fondatori così come elencati nel Verbale di atto costitutivo allegato al 
presente statuto. 
L'Assemblea delibera su eventuali modifiche statutarie. 
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà dei soci più uno e in 
seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei soci. 
In ogni caso le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. 
Art. 6 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri. 
Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto a vita i cinque soci fondatori. Gli altri membri del Consiglio Direttivo 
diverso dai fondatori sono eletti dall'Assemblea, restano in carica per tre anni ed sono rieleggibili. 
Il Consiglio Direttivo è tenuto, per ogni esercizio sociale, a redigere il rendiconto e a sottoporlo all'Assemblea 
entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo. 
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare, dirigere e programmare l'attività della associazione, 
decide a maggioranza assoluta ed elegge, tra i suoi membri, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri. 
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, tra l’atro 
a titolo esemplificativo, al Consiglio: 
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; 
c) compilare i regolamenti interni; 
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 
e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati; 
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita 

dell’Associazione; 
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione. 
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il 
Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in 
carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può 
nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale 
ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un 
nuovo Consiglio. 
Art. 7 – Il Presidente rappresenta la associazione: vigila sull'osservanza dello Statuto, convoca e presiede il 
Consiglio Direttivo ed ha la firma per tutti gli atti riguardanti l'associazione. Rimane in carica per tre anni ed è 
rieleggibile. Può delegare agli altri membri del Consiglio le sue funzioni anche separatamente. 



Art. 8 – Possono far parte della associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi 
e accettino il presente statuto; la loro ammissione è subordinata all'insindacabile giudizio del Consiglio 
Direttivo. 
Art. 9 – Acquistano la qualità di soci tutti coloro che vengono accettati dal Consiglio Direttivo su domanda e 
che sono in regola col versamento della quota associativa annuale, il cui importo viene stabilito anno per anno 
dal Consiglio Direttivo e che per il primo esercizio è fissato in Euro 10,00 (euro dieci/00). I soci si identificano 
in tre tipologie: 
 a) soci fondatori che coincidono con le persone intervenute al presente atto; 
 b) soci ordinari che coincidono con i soci diversi dai fondatori che versano la quota associativa 
annuale; 
 c) soci sostenitori che coincidono con coloro che anche una tantum elargiscono donazioni 
all'associazione; 
 d) soci onorari che sono eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo per riconoscimento     
     dell'apporto fornito nel campo delle discipline indicate nell'oggetto sociale. 
Art. 10 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità; la morosità verrà dichiarata dal 
Consiglio Direttivo. Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante – a 
seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione 
o radiazione, per i seguenti motivi: 

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli 
Organi sociali; 

- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi soci; 
- commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee; 
- Appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione; 
- Arrecare in qualche modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali e alle attrezzature di sua 

pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito. 
Art. 11 – Il patrimonio della associazione è formato dalle quote associative, da proventi derivanti dalle attività 
esercitate e da eventuali elargizioni e contribuzioni da parte di privati o enti pubblici. 
I fondi recepiti saranno utilizzati per la realizzazione degli scopi della associazione. 
Art. 12 – In caso di scioglimento coatto o volontario il patrimonio che residuerà dalla liquidazione sarà 
devoluto in beneficenza a un soggetto che verrà individuato su indicazione del Consiglio Direttivo. 
Art. 13 – Le attività, di qualsiasi genere, prestate dagli associati nell'ambito delle iniziative promosse dalla 
associazione si intendono rigorosamente a titolo gratuito. 
Eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute potranno essere determinati per decisione del Consiglio 
Direttivo. 
Art. 14 – L'esercizio si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. 
Art. 15 – La durata della associazione è stabilita a tempo indeterminato. 
Per quanto non contemplato in questo Statuto valgono le norme di Legge vigenti. 
Pescia, 9/10/2010 

Gli intervenuti, soci fondatori 
 

Michela Giuntoli  ______________________  
 
Nerella Petrini  ________________________ 

 
Fulvia Filippi _________________________ 
 
Mauro Del Ministro ________________________  
 
Callarelli Silvia ___________________________ 

 
 


