ATTO COSTITUTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE OLISTICA CULTURALE SAT NAM
Art. 1 Costituzione e principi fondamentali
Con il presente documento è costituita tra i signori:
• ... nato a ..., il ... e residente a ... in ..., Cod. Fisc. ... ;
• ... nata a ..., il ... e residente a ... in ..., Cod. Fisc. ... ;
• ... nato a ..., il ... e residente a … in …, Cod. Fisc. ... ;
in qualità di soci fondatori, l'Associazione Olistica Culturale Sat Nam, una libera associazione di
fatto, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro con durata illimitata nel tempo. La stessa intende
operare nel pieno rispetto delle pari opportunità, senza alcuna distinzione o discriminazione.
L'associazione ha sede in Dolo (Ve) via Serraglio 7, ed è libera di esplicare la propria attività su
tutto il territorio nazionale. L' eventuale spostamento della sede non comporta modifiche statutarie.
L'associazione è regolata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dello Statuto Associativo
allegato.
Art. 2 Oggetti e scopi
L'Associazione si propone di divulgare e promuovere una serie di iniziative rivolte al benessere
individuale e sociale anche attraverso la pratica di varie discipline olistiche e attività culturali.
L'associazione in particolare, solo a titolo esemplificativo, si prefigge di svolgere le attività indicate
di seguito e quelle ad esse direttamente connesse:
I.
II.

III.

IV.

Promuovere una funzione educativa, didattica e di sensibilizzazione, riguardo ai
comportamenti più idonei per il raggiungimento o il mantenimento dello stato di benessere
in generale creando momenti di ritrovo e spazi aggregativi ;
Organizzare attività sportive amatoriali, comprese l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento delle stesse. L'attività sportiva verrà svolta nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia, delle regole del CONI e dei regolamenti degli
Enti a cui ci si affilia ;
Diffondere e divulgare la conoscenza e la pratica di scienze e discipline olistiche, nonché
l'utilizzo di metodi di prevenzione e di cura alternativi e non, con le finalità di riequilibrare
l'energia vitale, stimolare la crescita individuale, operare al recupero ed al mantenimento
della salute a livello fisico, psichico e spirituale.
Ci si riferisce ad esempio a tecniche e metodologie quali: lo yoga e le discipline correlate
(meditazione, sciamanesimo e altre), la pratica del Reiki, la pranoterapia, la cristalloterapia,
il training autogeno, l'aroma terapia e altre discipline simili ;
Promuovere la pratica e la conoscenza di vari metodi e discipline preventive e curative
collegati al settore del benessere del corpo, riconoscendo predisposizioni e comportamenti
inadeguati o tali da favorire uno stato di squilibrio psicofisico, in modo tale da stimolare le
capacità di guarigione e di auto consapevolezza propria di ogni individuo. Ciò potrà
avvenire con l’utilizzo ad esempio di tecniche manuali e stimolatorie quali massaggio
olistico sportivo, trattamento craniosacrale biodinamico, riflessologia, chinesiologia,
linfodrenaggio, shatzu, la posturologia e simili.

Art. 3 Raggiungimento degli scopi

L'associazione per raggiungere i propri fini potrà effettuare una serie di attività divulgative come:
volantinaggio, pubblicazione di materiale audiovisivo, editoriale e pubblicazioni su internet. Attività
di formazione, come corsi di aggiornamento teorico-pratico per educatori, insegnanti, operatori
sociali, istituzioni, gruppi di studio e ricerca. Può organizzare conferenze, manifestazioni, seminari,
sessioni individuali, di gruppo e viaggi destinati agli associati e non che condividono le finalità
dell'Associazione.
I soci possono condividere tra di loro esperienze, informazioni e pratiche sia individuali che di
gruppo in cui trattamenti e varie condivisioni vengono svolti da associati verso i soci stessi o quelli
dell' eventuale ente affiliante in regime di reciproco consenso e ad offerta libera orientata.
L’associazione potrà oltretutto avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o dipendente, di attività
prestata anche in forma volontaria, libera e gratuita da persone associate e non che siano in possesso
di titoli idonei e riconosciuti. Tutto ciò al fine di assicurare il regolare funzionamento delle strutture,
per qualificare o specializzare le sue attività e sempre in accordo con le finalità istituzionali.
Art. 4 Atti transitori e disposizioni finali
L'associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la sua esistenza a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Impiega utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse; in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà
devoluto a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Tutte le attività di pratica delle discipline olistiche svolte dall'associazione non si sostituiscono alle
terapie mediche tradizionali.
L'associazione può utilizzare i dati personali dei soci solo all'interno della stessa e previa
autorizzazione degli interessati per il solo perseguimento degli scopi sociali.
Dolo (Ve), 09/01/2011

I SOCI FONDATORI

