Atto costitutivo dell’Associazione
“CLUB ILLUSIONISTI PRESTIGIATORI”
1. In data 20 febbraio 2011 alle ore 20.30 in Bologna, via Tibaldi 17, presso lo studio
“Consulenza e dati srl”, sono convenuti i sottoscritti:
LORIA GIOVANNI, nato a Messina il 09/07/1956, residente a Castel Maggiore
(BO) in via Marzabotto n°6, Codice Fiscale LROGNN5 6L09F158O;
PAPARO GIOVANNI, nato a Bologna il 19/09/1946, residente a Granarolo
dell’Emilia (BO) in via 2 agosto 1980 n°10, Codice Fiscale PPRGNN46P19A944J;
PREVITI ANNAMARIA, nata a Bologna il 29/07/1959, residente a Castel Maggiore
(BO) in via Marzabotto n°6, Codice Fiscale PRVNMR5 9L69A944Y;
i quali, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge, convengono e
stipulano quanto segue:
2. È costituita tra i sottoscritti, e quant'altri verranno in futuro a farne parte, una
associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile,
denominata "CLUB ILLUSIONISTI PRESTIGIATORI", delegazione per l’Emilia
Romagna del Club Magico Italiano, d’ora in avanti denominata Associazione.
L’ Associazione ha scopi culturali e ricreativi, non ha fini di lucro e intende
promuovere ogni iniziativa per la diffusione e lo sviluppo della conoscenza della
prestigiazione e dell’illusionismo.
3. La sede dell’ Associazione è a Castel Maggiore (BO) in via Marzabotto n°6.
4. Le norme che regoleranno l'amministrazione, gli organi associativi ed in genere
l'attività e la vita dell’ Associazione sono contenute nello Statuto sociale, letto ed
approvato dai sottoscritti firmatari, e che viene allegato al presente atto del quale fa
parte integrante.
5. Ai sensi dello Statuto sociale, i sottoscritti nominano
Il Comitato direttivo
composto
a) Presidente dell'associazione il sig. Loria Giovanni
b) Vice Presidente il sig. Paparo Giovanni
d) Segretario/Tesoriere la sig.ra Previti Annamaria
i quali, presenti, dichiarano di accettare la carica.

STATUTO
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1. È costituita l'associazione denominata “CLUB ILLUSIONISTI PRESTIGIATORI",
delegazione per l’Emilia Romagna del Club Magico Italiano con sede presso la
residenza del Presidente pro-tempore, attualmente in Castel Maggiore.
2. L'associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere destinati alla
realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2.
3. La durata dell'associazione è illimitata.
ART. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
1. L'associazione si prefigge di promuovere ogni iniziativa per la diffusione e lo sviluppo
della conoscenza della prestigiazione e dell’illusionismo, lo scambio di informazioni ed
esperienze tra i soci e tra i soci stessi e la società civile.
2. Per il perseguimento di tale scopo l’Associazione svolgerà attività informative, formative,
di consulenza e di ogni tipo, con particolare attenzione a:

- organizzare e/o partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi per
principianti, allievi e veterani, manifestazioni ed eventi, anche internazionali, intesi
come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e delle potenzialità
culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed arricchimenti
della sfera culturale;
- sollecitare ed organizzare l’istituzione di corsi di formazione ed apprendimento;
- preparare e diffondere materiale informativo;
- pubblicare periodici o libri a stampa o telematici;
- collaborare con mezzi mediatici;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste;
- accedere, ove lo ritenga opportuno, a finanziamenti pubblici o privati;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento (cene magiche, cabaret della magia ed altro)
osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE
1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività da:
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi di terzi a qualunque titolo, donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali,
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi
o da attività commerciali e produttive marginali e iniziative promozionali.
- beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
2. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti
a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO
1. L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. AI termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e
consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
3. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni
precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
ART. 5 - I SOCI
1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche,
che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli
scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro
raggiungimento.
2 I soci possono essere:
- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno
diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di
perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota
sociale.
- Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato
direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di
soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

I Soci ordinari assumono le diverse denominazioni di principianti, allievi e veterani, in
funzione delle loro conoscenze e capacità.
- Soci onorari: coloro che si siano distinti per particolari meriti o per aver promosso
attività di rilievo nel settore, aziende, enti, associazioni o fondazioni che abbiano
particolarmente contribuito alla vita associativa. Sono a tutti gli effetti soci ordinari ma
non sono soggetti al pagamento della quota sociale.
ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da
parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
2. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso, entro trenta giorni, il ricorso al Collegio dei
Probiviri.
3. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli
stessi abbiano versato la quota associativa.
4. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta.
6. L'esclusione dei soci è deliberata dai Probiviri per comportamento contrastante con gli
scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari e per indegnità.
7. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, garantendo facoltà di difesa.
8. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota
associativa per un anno.
9. In caso di morosità nel pagamento della quota annuale, il socio deve essere invitato
per iscritto a provvedere al pagamento entro un termine prefissato, decorso inutilmente
il quale, decade dall’iscrizione senza altre formalità.
10. Il socio receduto, escluso o decaduto e gli eredi dei soci deceduti, non hanno diritto
alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
1. Tutti i soci sono tenuti:
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto ne, confronti dell'associazione;
- ad offrire un contributo di impegno personale alla vita associativa;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2. Tutti i soci hanno diritto
- a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
- a partecipare all'Assemblea cori diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative.
ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori,
- il Collegio dei Probiviri.
- il Comitato scientifico

Viene espressamente previsto, per volere dei soci fondatori, che nessun componente degli
organi dell’Associazione percepisca compensi per le sue funzioni.
ART. 9 ASSEMBLEA
1. L’Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
2. Ad essa hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota
annuale
3. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
4. Nessun socio può ricevere più di due deleghe.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente.
6. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni volta che
il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino
l'opportunità.
7. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio
dei Probiviri;
- delibera eventuali Regolamenti interni e loro variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
8. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e
sullo scioglimento dell'associazione.
9. Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in
sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del
Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
10. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi o trasmettere ai
soci almeno otto giorni prima della data della riunione contenente l’ordine del giorno, il
luogo, la data e l’orario della riunione. Un unico avviso può essere utilizzato per
comunicare sia la prima che la seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve
essere affisso all'albo della sede sociale almeno otto giorni prima della data
dell'assemblea.
11.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termini di preavviso.
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i
soci.
12.L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
13.In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia
il numero dei soci intervenuti o rappresentati, la straordinaria quando siano presenti o
rappresentati almeno 1/5 dei soci arrotondati per difetto.
14.Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla
maggioranza dei presenti e rappresentati, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti
la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria una
maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e per la deliberazione riguardante lo
scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la
quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti e rappresentati.
15. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione del testo di
delibera all'albo della sede, mentre il relativo verbale deve essere inserito nel libro
verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Segretario.
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variante da tre ai nove membri,
eletti dall'assemblea dei soci fra i soci maggiorenni. Per la nomina del membri del

Consiglio è prevista la votazione per corrispondenza, che sarà regolamentata con
apposite norme all’interno del redigendo regolamento Interno.
2. I consiglieri vengono eletti fra coloro la cui candidatura sia stata proposta dagli stessi
interessati..
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio
Direttivo decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i non eletti, che rimangono in
carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; esauriti questi ultimi il Consiglio può
nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne
delibera l'eventuale ratifica.
4. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla
nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni, secondo i principi stabiliti dal redigendo
regolamento interno
- determinare della quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti
all'Assemblea dei soci.
6. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un
Segretario ed un Tesoriere; le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere
svolte da una sola persona.
7. Il Consiglio Direttivo può altresì costituire nel proprio seno un Esecutivo formato dal
Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da altri due membri.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal VicePresidente e, in assenza d'entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto
fra i presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri o almeno il 10% dei soci
ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza
dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
10.Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi o
trasmettersi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del
giorno, luogo, data ed orario della seduta.
11.In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio
Direttivo.
12.I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo
stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio
Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente,
anche ad estranei all'associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di
atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso
nonché l’assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in
giudizio.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in
assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso
d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati
nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
5. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell'associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.
ART. 12 - IL SEGRETARIO
1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di assicurare il regolare
svolgimento dell’attività dell’associazione in ottemperanza alle decisioni del Consiglio
Direttivo, provvede ai compiti di segreteria, alle convocazioni e alle comunicazioni, alla
verbalizzazione delle sedute, cura e aggiorna il registro dei verbali e quello dei soci.
2. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano ad altro consigliere
nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 13 - IL TESORIERE
1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione
finanziaria, patrimoniale e amministrativa del Circolo. Egli ha facoltà, in esecuzione
delle decisioni del Consiglio Direttivo, di incassare le quote associative e le erogazioni
liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di
ordinaria amministrazione necessari per il funzionamento del Circolo.
2. Cura e raccoglie la documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio
preventivo e consuntivo.
ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i
soci stessi.
2. I membri del Collegio sono eletti con voto limitato ad un nominativo, ed è richiesto per
l’elezione il conseguimento, da parte di ogni candidato, di almeno il 20% dei voti validi.
3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un membro del Collegio, si procede
all’elezione di un nuovo componente alla prima assemblea successiva.
4. Il Collegio è completamente rinnovato qualora vengano meno contemporaneamente
due suoi membri.
5. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo
dell'associazione o di singoli soci, promuove il procedimento disciplinare nei confronti
dei soci che si siano resi responsabili di violazioni statutarie, di comportamenti
contrastanti con gli scopi o con i deliberati dell’associazione, ovvero di fatti che ne
determinino l’indegnità.
6. Il procedimento disciplinare deve garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa.
7. Nei confronti dell’incolpato, ritenuto responsabile dell’infrazione ascrittagli, si applicano,
a seconda della gravità del fatto e tenuto conto di tutte le circostanze, le sanzioni della
censura, della sospensione dall’attività sociale e dall’esercizio dei diritti di socio da 1 a
12 mesi e dell’esclusione dall’associazione.
8. Il Collegio dei probiviri decide sui ricorsi dei soci interessati, per violazioni statutarie e
regolamentari eventualmente verificatesi nell’attività degli organi sociali.
9. Il Collegio è altresì competente a decidere sugli eventuali conflitti di competenza tra gli
organi dell’associazione, e può svolgere funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali
controversie tra i soci e l’associazione, ovvero tra singoli soci, quando ne sia
concordemente richiesto dalle parti.
ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea

2. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell'associazione e la corrispondenza
del bilancio alle scritture contabili. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e
consuntivo.
ART. 16 - SCIOGLIMENTO
In caso dì scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio al
Club Magico Italiano, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della
legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dello Statuto vigente del
Club Magico Italiano, di cui la presente Associazione forma la delegazione regionale per
l’Emilia Romagna, e le norme di legge vigenti in materia.
ART. 18 - NORME TRANSITORIE
Al momento della costituzione dell’associazione verrà eletto un consiglio direttivo
provvisorio destinato a restare in carica fino al 28 febbraio 2013.
Entro tale ultima data si terrà la prima assemblea ordinaria dell’associazione, che
provvederà all’elezione degli organi statutari di sua competenza.

