
 
Comitato Ufficiale per la Festa Medievale di Fosdinovo 

Atto costitutivo di Associazione 
 
 

Il giorno tre del mese di febbraio dell’anno 2006, in Fosdinovo -biblioteca comunale-, 
alle ore 21,00, si sono riuniti i signori: 
 
1)-Traversi Cinzia; 
2)-Coloretti Marta; 
3)-Zannoni Liba; 
4)-Bassani Oriele (Presidente Associazione Culturale “La Torretta”); 
5)-Maggiari Marco (rappresentante V.A.B. Giucano); 
5)-Barli laura; 
7)-Petacchi Nicola; 
8)-Torini Francesco; 
9)-Del Greco Simone; 
10)-Filippi Barbara; 
11)-Petricone Marco; 
12)-Bazzechi Pierluigi (rappresentante Soc.Mutuo Soccorso di Tendola); 
13)-Tarsiero Cristina; 
14)-Musso Simone; 
15)-Barli Tebaldo; 
16)-Isola Emanuela; 
17)-Zingales Armando; 
18)-Beggi Donatella; 
19)-Pelitti Lucia; 
20)-Caballo Emanuel; 
21)-Farina marco; 
22)-Dazzi Guido; 
23)-Paganini Maurizio (Presidente assoc. Pubblica Assistenza Concordia-Fosdinovo); 
24)-Dadà Massimo (rappresentante Comune di Fosdinovo); 
25)-Arfanotti Flavio (rappresentante Comune di Fosdinovo) 
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Comitato Ufficiale per la Festa Medievale di Fosdinovo 

I quali, all’unanimità,  
 

DELIBERANO 
 
1) E’ costituita una associazione senza finalità di lucro denominata “Comitato Ufficiale 
per la Festa Medievale di Fosdinovo”,; 
 
2) Il “Comitato Ufficiale per la Festa Medievale di Fosdinovo” è retto dallo Statuto 
sociale allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Statuto  che i 
comparenti, con la sottoscrizione, dichiarano espressamente di approvare. 
 
3) Quale primo adempimento viene eletto, ai sensi dell’art.10 dello Statuto, il Presidente 
del Comitato nella persona del sig. Musso Simone. 
 
 
Fosdinovo, 03/02/2006 
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Statuto del Comitato Ufficiale per la  
Festa Medievale di Fosdinovo 
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Comitato Ufficiale per la Festa Medievale di Fosdinovo 

Premessa 
Gli Assessorati a Cultura e Turismo del Comune di Fosdinovo in collaborazione con le Associazioni 

ed i Comitati del territorio comunale già dal 1998 hanno dato vita ad un comitato operativo che ha 
organizzato ogni anno la Festa Medievale nel borgo di Fosdinovo. Visto il successo crescente delle 
manifestazioni e l’aspirazione ad un’evoluzione della stessa struttura organizzativa al fine di 
responsabilizzare maggiormente il gruppo di lavoro, nell’ottica di un’attiva partecipazione della 
cittadinanza, gli assessorati citati e i membri del comitato operativo istituiscono con il presente statuto il 
Comitato Ufficiale per la Festa Medievale di Fosdinovo. 

 
Articolo 1 
È costituito un’associazione senza scopo di lucro denominata “Comitato Ufficiale per la Festa 

Medievale di Fosdinovo”. 
 
Articolo 2 
Il Comitato ha sede in Fosdinovo (MS), presso la sede municipale sita in v. Roma, n. 4, ma può 

costituire sedi secondarie. 
Il Comitato prescinde da qualsiasi credo religioso o ideologia politica e non ha fini di lucro. 
Scopo del Comitato è l’organizzazione e la promozione della Festa Medievale di Fosdinovo, con 

particolare attenzione al coinvolgimento della popolazione nella partecipazione alla manifestazione, 
anche attraverso incontri con i ragazzi, laboratori nelle scuole, eventi collaterali. In particolare dovrà 
promuovere attività volte alla crescita della conoscenza storica del periodo medievale nella popolazione 
fosdinovese. 

Punto qualificante dovrà essere il rispetto del rigore filologico nella ricostruzione storica, anche con 
l’individuazione di esperti di riferimento (storici o archeologi medievisti, cultori della materia, etc.) scelti 
dal Comitato Direttivo. 

La Festa Medievale dovrà essere svolta nei giorni di sabato e domenica in un periodo compreso tra 
l’ultima settimana di Giugno e la prima settimana di Luglio, principalmente nel borgo di Fosdinovo, 
con un programma che occupi dal tardo pomeriggio alla tarda sera di ciascun giorno. Il tema della Festa 
dovrà tendenzialmente variare ogni anno, con una particolare attenzione alle vicende storiche di 
Fosdinovo e del suo territorio nel Medioevo, ed in particolare nel periodo dall’XI al XV secolo.  

La Festa dovrà contemplare: 
a) Cortei storici nelle vie del borgo composti da musici, armati, figuranti, nobili, dame, etc.; 
b) Spettacoli itineranti e stanziali con una particolare attenzione al coinvolgimento del pubblico; 
c) La messa in scena del banchetto della corte; 
d) L’allestimento e l’animazione delle seguenti piazze del borgo: Sauxillanges, largo Papiriana, 

Matteotti, Garibaldi, Cairoli, Palancà. 
Il Comitato potrà collaborare con altre associazioni o comitati che ne condividano i principi 

fondamentali al fine di una migliore organizzazione degli eventi. 
Ove necessario, potrà essere richiesto al Comune di Fosdinovo la messa a disposizione di alcuni 

operai e mezzi d’opera nei giorni dello svolgimento delle manifestazioni e in quello o quelli 
immediatamente precedenti e seguenti limitatamente a: 

a) trasporto di panche, tavoli, bracieri ed altri oggetti ingombranti; 
b) pulizia degli spazi pubblici; 
c) interventi particolari per i quali sia necessaria attrezzatura tecnica in possesso dell’Ente; 
d) interventi specificamente di competenza dell’Ente. 
Vista la valenza sociale e l’utilità nei confronti di tutta la cittadinanza per la Protezione Civile e 

l’assistenza Socio-sanitaria, al solo scopo di autofinanziare le loro attività istituzionali alle associazioni di 
volontariato V.A.B. Giucano e Pubblica Assistenza “Concordia” è riconosciuta la facoltà di organizzare 
stand gastronomici al servizio della festa nelle località “Fosso” e “Camposanto Vecchio”.  
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ASSOCIATI 
Articolo 3 
Sono associati del Comitato, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e 

giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, rispondono ad ideali di 
libertà e democrazia, presentano richiesta scritta e corrispondono la quota sociale. Spetta al Comitato 
Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. 

Le associazioni e i comitati ne fanno parte attraverso un rappresentante specificamente delegato. 
Membri di diritto del Comitato sono il Sindaco e gli assessori a Cultura e Turismo 

dell’Amministrazione Comunale di Fosdinovo. 
Il Comitato rilascia agli associati una tessera personale a scadenza annuale. 
Gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni 

adottate dagli organi sociali. 
 
Articolo 4 
Gli associati vengono ammessi a far parte del Comitato senza limiti di tempo, ma la loro adesione 

deve essere rinnovata annualmente. 
Gli associati cessano di far parte del Comitato, oltre che per morte, per dimissione o decadenza. 
La dimissione o recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve 

essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato. 
La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati: 
a) che tengano comportamenti contrari agli scopi del Comitato; 
b) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso il 

Comitato. 
Tale provvedimento dovrà essere comunicato dal Presidente, in forma orale o scritta, all’associato 

dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea 
mediante raccomandata inviata al Presidente del Comitato. 

 
Articolo 5 
Gli organi del Comitato sono: 
a) l’Assemblea dei Soci 
b) il Comitato Direttivo 
c) il Presidente 
d) il Collegio dei Revisori 
 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
Articolo 6 
L’Assemblea è formata da tutti gli associati, sia ordinari che sostenitori. 
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in 

prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le 
delibere saranno prese a maggioranza dei voti. 

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti 
e delibererà sempre a maggioranza semplice. 

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due 
terzi degli associati. 

L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito: 
a) all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 
b) alla nomina del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori; 
c) alla nomina del Presidente del Comitato. 
d) all’approvazione e alle modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti; 
e) alla determinazione dell’importo della quota associativa annuale; 
f) ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo, il Presidente o il Collegio dei Revisori 

intendessero sottoporre; 
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g) all’approvazione del tema e del programma di massima della festa. 
Le delibere dell’Assemblea verranno trascritte in apposito verbale. 
 
Articolo 7 
L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta 

inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica, oppure orale diretta o tramite telefono, con il 
consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l’invio di 
telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. 

Ciascun associato, sia esso ordinario o sostenitore, ha diritto ad esprimere nell’Assemblea un voto. 
Ogni associato può farsi rappresentare per gravi motivi da altro associato, tuttavia nessun associato 

può rappresentare più di un altro associato. 
 

COMITATO DIRETTIVO 
Articolo 8 
Il Comitato Ufficiale per la Festa Medievale di Fosdinovo è amministrato da un Comitato Direttivo 

nominato dall’Assemblea, composto da non meno di 10 (dieci) membri eletti tra gli associati, i quali 
dureranno in carica quattro anni e comunque sino alla loro sostituzione.  

Membri di diritto del Comitato Direttivo sono gli Assessori comunali a Turismo e Cultura; dopo 
eventuali dimissioni o rifiuto degli assessori preposti, in via eccezionale il Sindaco può subentrare o 
delegare altri Assessori o Consiglieri. 

I componenti del comitato che volessero presentare dimissioni dall’incarico lo devono comunicare in 
forma scritta al Presidente, il quale può rifiutarle; il Presidente non può tuttavia rifiutare una seconda 
presentazione di dimissioni in forma scritta da parte dello stesso membro durante lo stesso mandato. 

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per morte, dimissioni o decadenza, uno o più 
membri del Comitato Direttivo, il Comitato potrà cooptare, se lo riterrà opportuno, altri membri in 
sostituzione dei membri mancati. In ogni caso il Comitato Direttivo non potrà essere composto da 
meno di dieci membri. 

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l’intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto. 
 
Articolo 9 
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad 

eccezione di quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea, ed in particolare l’elaborazione del tema 
della festa e del programma di massima da fare approvare all’Assemblea. 

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità tra favorevoli e contrari sarà 
considerato decisivo il voto del Presidente. 

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli 
eventuali rimborsi spese o retribuzioni. 

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato, 
nonché eleggere come responsabili di particolari progetti o argomenti associati che, per formazione, 
interessi e capacità, siano particolarmente adatti. 

Il Comitato Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. 
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di 

ogni anno per la discussione rispettivamente del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente e del 
bilancio preventivo relativo all’anno successivo. 

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede del Comitato durante i quindici 
giorni che precedono l‘Assemblea e finché sia approvato. Solamente gli associati possono prenderne 
liberamente visione. 

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione 
scritta inviata tramite lettera, telefax o posta elettronica, oppure comunicazione orale diretta o tramite 
telefono. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante l’invio di telegramma inoltrato 
almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. 
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Alle riunioni del Comitato Direttivo potranno partecipare, senza diritto di voto, i delegati e i 
responsabili dei progetti che il Comitato riterrà utili al fine degli argomenti trattati. 

 
PRESIDENTE 

Articolo 10 
Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dall’Assemblea dei soci. 
Le seguenti cariche sono incompatibili con l’elezione a Presidente: 
a) Sindaco; 
b) Assessore Comunale; 
c) Assessore Provinciale; 
d) Presidente di altra Associazione o Comitato. 
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza del 

Comitato di fronte a terzi e in giudizio, dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo e presiede 
l’Assemblea dei Soci. 

 
REVISORI DEI CONTI 

Articolo 11 
L’Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti composto da due o tre membri effettivi, scelti 

tra persone aventi idonea capacità, che durano in carica quanto il Comitato Direttivo e sono rieleggibili. 
I Revisori dei Conti possono, qualora lo ritengano opportuno, presentare annotazioni e giudizi di 

merito sui bilanci durante l’Assemblea dei Soci o anche preventivamente ed in forma scritta al 
Presidente. 

 
PATRIMONIO 

Articolo 12 
Il patrimonio sociale è formato: 
a) dalla quota annuale e da eventuali contributi volontari straordinari dei soci che potranno essere 

richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento del Comitato; 
b) dal contributo annuale del Comune di Fosdinovo, e altri Enti, Istituzioni pubbliche e 

Associazioni; 
c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, collegati alla Festa Medievale nel borgo di Fosdinovo; 
d) da eventuali entrate per servizi prestati dal Comitato; 
e) dai beni mobili quali tavoli, panche, carri ed altri oggetti di vario tipo che sono stati realizzati 

per la manifestazione che il Comune di Fosdinovo consegnerà al Comitato una volta individuato da 
quest’ultimo idoneo spazio. 

 
SCIOGLIMENTO 

Articolo 13 
Il Comitato si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile: 
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi del Comitato; 
b) per le altre cause di cui all’art. 27 del Codice Civile. 
In caso di estinzione l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altro 

comitato o associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità (ad esempio Pro Loco), sentito 
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 

 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Articolo 14 
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle 

leggi in materia. 
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Articolo 15 
L’Assemblea dei soci fondatori delibera l’elezione di un Comitato Direttivo temporaneo (compresi 

Presidente, Segretario e Tesoriere), che rimarrà in carica ad interim fino all’elezione del primo Comitato 
Direttivo da parte dell’Assemblea dei Soci, che avverrà nei mesi successivi alla Festa Medievale 2006 e 
comunque prima della Festa Medievale 2007. 

 
 
Fosdinovo, lì … 
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