
Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale& Sportivo Dilettantistica - Estratto 
“Amici di Carezza A.P.S. & A.S. Dilettantistica” 

Ente del Terzo Settore. 
 
Titolo I Costituzione e Finalità 
 
 
Art. 1 Costituzione 
 
È costituita con sede in Nova Levante (BZ) Strada Carezza n.169 un’Associazione di Promozione 
Sociale & Sportivo Dilettantistica, Ente del Terzo Settore non commerciale e senza scopo di lucro, 
che assume la denominazione di “Amici di Carezza A.P.S. & A.S. Dilettantistica”. 
Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria. 
 
 
Art. 2 Finalità 
 
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, 
anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di 
coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della 
persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in 
favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui 
all'articolo 4 del presente statuto. 
L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o 
professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta 
a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti. 
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice 
Civile. 
 
 
Art. 3 durata 
 
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea 
straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 24 del presente statuto 
 
 
Titolo II Attività esercitate 
 
 
Art. 4 Attività di interesse generale 
 
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale 
attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e 
successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: 
 



• Nuova Evangelizzazione: promuovere momenti di crescita spirituale di singoli, famiglie e/o 
adolescenti in un contesto di contemplazione delle bellezze del Creato e di rafforzamento 
dei legami familiari e di amicizia 

• Inclusione sociale e spirituale: Inclusione e valorizzazione di persone con i più elevati tassi 
di vulnerabilità che vivono superando le diverse barriere, da quelle sociali a quelle 
politicoambientali, oltre a quelle architettoniche. Attività favorita dall’interazione di sforzi 
individuali, fattori contestuali e risorse tecnologiche. 

• “Laudato sii”: favorire una vita comunitaria con uno stile sobrio, nel rispetto e attenzione 
all’altro e ai beni/cibo che si condividono 

• Luogo di ristoro per l’anima e il corpo: consentire a singoli e a nuclei di persone (es. 
famiglie, scolaresche, associazioni, gruppi parrocchiali, ecc) la possibilità di soggiorno per: 

o Finalità socio educative culturali, sportivo-ricreative e di promozione turistica, 
o Promozione e gestione di eventi ricreativi, culturali, didattici e spirituali 
o Organizzazione di corsi, eventi, conferenze, congressi, seminari, di attività di ricerca, 

di prevenzione, di sensibilizzazione, di formazione del personale, di sviluppo e 
cooperazione internazionale anche con modalità non convenzionali e innovative; 

• Promuovere, diffondere e sviluppare la pratica e l’attività sportiva quali per esempio: 
o Sport per la mente (es. scacchi (238), dama (28), burraco, ecc) 
o Giochi e sport tradizionali (36) (es trottola (133), ecc.) 
o Freccette (34) 
o Tiro alla fune (94) 
o Discipline sportive di montagna (es. Cicloturismo (79), Orientamento (54), Corsa in 

montagna (15), Arrampicata sportiva (4), Sci (73), ecc.) (tra parentesi il n° dello 
sport o della disciplina sportiva ammesse al registro – Allegato 1 delibera Consiglio 
Nazionale del 10/05/2017) 

• Promozione e gestione di eventi sportivi; 
 

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture 
e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi 


