Statuto Associazione Sardegna Giappone “ISOLA”
Art. 1 - Generalità
Il presente documento è lo statuto dell'associazione denominata ISOLA, di qui in seguito
l'Associazione.
L'Associazione non ha fini di lucro. Tutti gli utili sono reinvestiti nelle attività che rientrano negli
scopi di cui all'Art. 3.
Art. 2 - Sede
La sede dell’Associazione è posta in Tokyo, presso l'indirizzo qui di seguito indicato:
150-0043 Tokyo Shibuya-ku dogenzaka1-5-2 SEDE BLG 1F
Telefono 080-4119-4284
La sede può essere spostata, per delibera dell'Assemblea dei Soci.
Art. 3 - Scopi dell'Associazione
La presente Associazione si prefigge i seguenti scopi.
- Punto di aggregazione della comunità sarda residente in Giappone
- Promozione reciproca della Sardegna e del Giappone, attraverso attività di interesse culturale, di
promozione di prodotti sardi in Giappone e prodotti giapponesi in Italia.
- Attività di mediazione, organizzazione di fiere e simili, con lo scopo di favorire le relazioni tra le
due culture.
- Organizzazione di eventi, mostre e simili per la promozione di artisti sardi in Giappone o artisti
giapponesi in Sardegna.
- Promozione turistica attraverso, ma non limitata a, scambi in famiglia (Sardegna e Giappone),
esperienze di lavoro in agriturismo, ristoranti, lezioni di lingua, laboratori di artigianato locale,
traduzione e interpretariato.
Tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi prefissati.
Art. 4 - Comunicazioni ufficiali
Tutte le comunicazioni ufficiali avvengono in maniera telematica attraverso il portale
dell'Associazione e l’indirizzo e-mail ufficiale (isola.giappone@gmail.com)
Art. 5 - Soci
Sono stabilite le seguenti categorie di soci:
Soci Ordinari:
Sono i soci che, condividendo gli scopi dell'Associazione, contribuiscono attivamente con la loro
opera e con il pagamento della (eventuale) quota associativa dedicata al raggiungimento degli scopi
prefissati.
I soci ordinari devono dimostrare un reale interesse e dedizione alle attività organizzative e
gestionali dell’Associazione.
L' ammissione dei soci ordinari è subordinata al parere positivo del Consiglio Direttivo, che ne
verifica i requisiti.
Soci Affiliati:
Sono i soci interessati a partecipare alle attività dell'Associazione e che pagano la relativa quota
associativa.
L'ammissione è subordinata all'approvazione dello Statuto e dei princìpi morali, sociali e culturali
dell'Associazione.

Art. 6 - Affiliazione
Le persone che desiderano entrare a far parte dell'Associazione in quanto soci affiliati devono
inoltrare una domanda nei termini stabiliti dall'assemblea dei soci.
La domanda deve avere l'approvazione del rappresentante del Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Ritiro dell'adesione
I soci possono ritirare l'adesione in qualunque momento. Non possono essere restituite le quote
associative fino ad allora corrisposte.
Art. 8 - Allontanamento dei soci
L'Assemblea dei Soci può deliberare l'allontanamento di un socio qualora si siano verificate una o
più delle seguenti circostanze:
-Violazioni del presente statuto o di altre regole dell'Associazione.
-Attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione, o che abbiano arrecato o che possano arrecare
gravi danni di immagine alla stessa.
- Poca (o nulla) partecipazione alle attività di organizzazione prefissate.
Art. 9 - Decadenza dello status di socio
Oltre alle ragioni elencate nei punti del precedente articolo, lo status di socio può essere perso per le
seguenti ragioni:
-Mancato pagamento della eventuale quota associativa per un periodo di un anno
-Delibera dell'assemblea dei soci ordinari.
-Morte, dichiarazione di scomparsa, scioglimento dell'Associazione.
Art. 10 - Perdita dei diritti e doveri di socio
La persona che perde lo status di socio, perde automaticamente i diritti e i doveri legati a tale status,
salvi i doveri ancora non espletati.
Alla persona che ha perso lo status di socio non possono essere restituite le quote associative
corrisposte fino a quel momento.
Art. 11 - Assemblea dei soci
L'assemblea dei soci è costituita da tutte le persone aventi lo status di Socio Ordinario.
L'assemblea dei soci è convocata annualmente, entro 3 mesi dal termine dell'anno contabile. A
seconda delle circostanze, può essere convocata in via straordinaria.
Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata da 2/3 dei soci ordinari.
Il presidente dell'Assemblea dei soci è il presidente del Consiglio Direttivo. Qualora fosse
impossibilitato a presiedere, ne farà le veci il Vicepresidente.
Art. 13 - Delibere
1 Le delibere dell'Assemblea dei soci, salvo le eccezioni di cui al punto successivo, sono prese a
maggioranza semplice. In caso di equità, il voto del Presidente vale doppio.
2 Le delibere di cui ai seguenti punti sono prese a maggioranza di 2/3
a)Esclusione di un socio
b)Revisione dello statuto
3 Lo scioglimento dell'Associazione va deliberato all'unanimità

Art. 14 - Verbale
Di ogni assemblea dei soci deve essere redatto il verbale.
Il verbale deve riportare la firma (o il timbro) del Presidente e di tutti i membri del Consiglio
Direttivo presenti.
Art. 15 - Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 membri e da un massimo di 7.
Le cariche del Consiglio Direttivo sono
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
Art. 16 - Elezione dei membri del Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dai membri dello stesso.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino al termine dell’anno contabile.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
Art. 17 – Sponsorizzazioni e finanziamenti
L'Associazione può ricevere finanziamenti da soggetti esterni non associati.
I finanziamenti pubblici non possono essere utilizzati per pagare compensi di alcun tipo ai membri
del consiglio direttivo ma esclusivamente utilizzati per gli scopi di cui l'Art.3.
Art. 18 - Anno contabile
L'anno contabile è stabilito a decorrere dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.
Art. 19 - Resoconto delle attività e bilancio
Al termine di ogni anno contabile, il Presidente del Consiglio Direttivo deve presentare ed esplicare
all'Assemblea dei Soci i seguenti documenti:
a)Un dettagliato resoconto delle attività corredato della relativa documentazione
b)I documenti contabili previa approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Art. 20 - Modifiche dello statuto
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci nei termini descritti nell'art. 13.
Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione può essere sciolta nei seguenti casi
Delibera dell'Assemblea dei soci
Mancanza di soci
Decadimento degli scopi dell’Associazione
Tokyo, 07 Gennaio 2015
Consiglio Direttivo
- Presidente: Pirodda Valeria
- Vicepresidente: Cossu Guido
- Tesoriere: Cambedda Eva
- Segretario: Piliarvu Giovanni

