
ASSOCIAZIONE WONDERLAKE COMO

REGOLAMENTO INTERNO SOCI SOSTENITORI

Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche aventi la maggiore età che contribuiscono, mediante 

il versamento di una quota stabilita, a sostenere l’Associazione Wonderlake Como contribuendo al 

raggiungimento dei propri scopi sociali. I Soci Sostenitori hanno diritto di voto ma non possono essere 

eletti alle cariche sociali. Tutti i soci, all’atto dell’adesione, accettano lo Statuto e il Regolamento 

interno dell’Associazione Wonderlake Como.

L’aspirante socio deve compilare il modulo di iscrizione in forma elettronica presente sul sito 

wonderlakecomo.com e sottoscriverlo cliccando il tasto “sostieni” impegnandosi a versare la quota 

associativa di euro 100,00 a vita. Dopo aver ricevuto il pagamento, il nominativo del nuovo socio 

viene inserito nel Libro Soci dell’associazione e riceverà una conferma ufficiale all’indirizzo di posta 

elettronica da lui inserito nel modulo di iscrizione. Il socio sostenitore può richiedere la variazione dei 

dati al Consiglio Direttivo o al Segretario che provvede ad aggiornare il Libro Soci.

Il pagamento della quota associativa può essere effettuato tramite bonifico bancario 

alle seguenti coordinate:

ASSOCIAZIONE WONDERLAKE COMO

BANCA INTESA SAN PAOLO

IBAN: IT21J0306910901100000007059

BIC/SWIFT: BCITITMM

Per tutto ciò che non è specificato nel presente documento, si fa riferimento allo Statuto 

dell’Associazione. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal Consiglio Direttivo 

e saranno comunicate ai soci in Assemblea.
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STATUTO ASSOCIAZIONE WONDERLAKE COMO

Art. 1.

E' costituita l'Associazione denominata WONDERLAKE COMO. WONDERLAKE COMO è una 

libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di 

lucro.

Art. 2.

Scopi e finalità

L’associazione ha per oggetto esclusivo lo scopo di promuovere il territorio del Lago di Como in tutti 

i suoi aspetti, in Italia e nel mondo, proponendosi lo scopo di realizzare progetti comuni di ampio 

respiro artistico e culturale che implichino l’apporto dell’attività specifica di diversi settore di volta in 

volta chiamati in causa in base allo specifico progetto.

Art. 3.

Attività

L'associazione WONDERLAKE COMO per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere 

varie attività, in particolare: mostre, eventi culturali, naturalistici e enogastronomici, convegni, 

conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni, corsi per giovani ed 

adulti, incontri, pubblicazione di libri e riviste, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e 

delle ricerche e delle attività realizzate; documenti e materiali a carattere multimediale.

Art. 4.

Collaborazioni esterne

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni avente scopi analoghi, nonché 

partecipare ad enti con scopi sociali e culturali. 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.
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Art. 5.

I soci

L'associazione WONDERLAKE COMO è aperta alle persone fisiche, enti e società che, interessati 

alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci possono 

essere ordinari o onorari:

• Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo 

associativo, la quota stabilita dal Consiglio direttivo;

• Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro 

opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla vita dell'associazione.  

Ulteriori categorie di soci possono essere istituite dal Consiglio direttivo. L'ammissione dei soci 

è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci, dal Consiglio 

direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Consiglio direttivo. 

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, 

secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi 

pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed 

applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono 

ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio direttivo. Tutti i soci 

maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti 

e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 6.

Il patrimonio e il bilancio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative e dal conferimento dei soci fondatori, 

che ammonta a Euro 600,00. – (Euro 600 no cent) somma conferita in parti uguali tra i fondatori; 

il patrimonio verrà in seguito all’occorrenza incrementato anche per mezzo di quote associative, 

corrispettivi per servizi prestati dall’associazione a terzi, donazioni, elargizioni di associati e di terzi 

(persone fisiche o enti), beni mobili che diverranno di proprietà dell’associazione, eventuali fondi di 

riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. 
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L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo 

deve redigere il bilancio. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro 

il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni 

precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 7.

Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Art.. 8.

L’assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione 

dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il 

valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria 

quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera 

validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal 

numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della 

maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso a tutti i soci almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante avviso a tutti i soci.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

• elegge il Consiglio direttivo;

• approva il bilancio;

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento 

dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che 

dovranno sottoscrivere il verbale finale.
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Art. 9.

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, facenti parte dell’associazione, per la prima volta 

nominati nell’atto costitutivo e successivamente eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio 

direttivo durano in carica 5 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la 

maggioranza di 2/3 dei soci. Il Consiglio direttivo approva il regolamento interno e stabilisce le 

categorie dei soci. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo e direttivo dell’Associazione. Si riunisce 

2 volte all’anno ed è convocato dal presidente o da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata. Il 

consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al conseguimento 

degli scopi dell’associazione.

Art. 10.

I compiti del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, il Segretario e il Tesoriere. I compiti del consiglio 

direttivo sono:

• compiere tutti gli atti che danno svolgimento ai compiti e fini dell’associazione;

• elezione del Presidente;

• esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci e deliberarne l’accettazione;

• deliberare l’esclusione dei soci;

• predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

• formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

• elaborare il bilancio che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

• stabilire gli importi delle quote delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
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Art. 11.

Il presidente

Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. 

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti 

dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e alle 

spese dell’associazione. 

Il presidente conferisce ai membri del consiglio direttivo procure speciali e deleghe per la gestione 

delle attività associative, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12.

Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la 

tenuta della contabilità dell’Associazione sono affidate al presidente.

Art. 13.

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo 

dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 14.

Norma di chiusura

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera e dalla 

legge.

Art. 15.

Approvazione

Il presente statuto è approvato all’unanimità dei sottoscritti membri fondatori.


