
 

 

STATUTO del Club “Amci di Hombres” 

 

� Art. 1. E’ costituito il Club “Amici di Hombres”, che è una libera Associazione di fatto, 

collegata al Premio Hombres e, per gli adempimenti economici ed amministrativi, 

all’Associazione Hombres, con durata fino all’anno 2050. 

� Art. 2 . Il club ha sede legale in Via di Villaromana 78, 67061 Carsoli Aq. 

� Art. 3 . Il Club Amici di Hombres è organo associativo del Premio Hombres ed ha come scopo: 

� Di promuovere e valorizzare la cultura nei borghi e territori italiani; 

� Di riscoprire il gusto, il piacere di fare piazza, di raccontare e farsi raccontare, di stare 

insieme; 

� Di educare al piacere della lettura, dello scrivere, del fotografare, del raccontare, del 

comunicare, dell’esporre; 

� Di promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura in stretta relazione con 

l’Associazione Hombres, il Premio Hombres ed altre associazioni ed Enti; 

� Di promuovere incontri tra cittadini, amministratori, autori, per scambiare rispettive 

conoscenze ed esperienze; 

� Di elaborare e realizzare progetti educativi e formativi per la divulgazione e il consumo 

culturale; 

� Di promuovere l’abbinamento tra forme artistiche, quali ad esempio arti visive e letterarie in 

genere, architettura, archeologia, musica, design, cinema, teatro, letteratura, fotografia, 

moda con i prodotti tipici dei territori e dei borghi; 

� Per il raggiungimento del proprio scopo sociale il Club si propone di: 

� Organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell’attività del Club, anche tramite la 

realizzazione di un proprio sito internet; 

� Organizzare per italiani e stranieri lezioni, serate a tema, spettacoli, momenti ricreativi, gite, 

visite guidate, cicli di conferenze, dibattiti, film, cineforum, corsi di formazione, stages 



formativi, concorsi, incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, presentazione di 

libri, manifestazioni di beneficenza , convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale; 

� Realizzare filmati e spettacoli teatrali; 

� Attivare e fornire consulenze specialistiche per Enti pubblici e privati su temi inerenti lo 

scopo sociale e la realizzazione di iniziative a cominciare dal Premio Hombres itinerante; 

in collaborazione con l’Associazione Hombres, partecipare a progetti, concorsi e altre 

iniziative sui temi inerenti lo scopo sociale indetti e/o attivati in Italia o all’Estero; 

� Editare pubblicazioni, materiale informativo, e filmati relativi allo scopo sociale. 

� Art. 4 . Il Club Amici di Hombres per il raggiungimento dei suoi scopi sociali organizza 

� Escursioni turistiche per la valorizzazione delle risorse territoriali 

� Supporto logistico per la realizzazione degli intenti associativi 

� Organizzazione di eventi sportivi, culturali e di interscambio promozionale con strutture 

turistiche, associazioni e cooperative operanti nel settore del tempo libero, nonché 

collaborazioni con enti locali, amministrazioni comunali, provinciali e regionali e strutture 

turistiche che aderiscono alle attività del Club. 

� Promozione, elaborazione e organizzazione di itinerari letterari e culturali al fine di 

promuovere l’interazione fra gli associati. 

� Art. 5 . – Il Club Amici di Hombres”, si rivolge a tutti coloro che, interessati alla realizzazione 

delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 

� Soci ordinari, soci fondatori e sostenitori: persone giuridiche, fisiche o enti che si 

impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale 

stabilita dal Consiglio direttivo dell’Associazione Hombres e del club stesso. 

� Partners: persone giuridiche, fisiche, istituzioni o enti che abbiano contribuito in maniera 

determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al 

perseguimento del fine associativo. Non sono vincolati al versamento di quote annuali. 

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di 

morte e non è soggetta a rivalutazione. 

� Art. 6 . – L’ammissione di ulteriori soci sostenitori, è deliberata, su domanda scritta del 

richiedente approvata da almeno 2/3 dei soci del Consiglio direttivo dell’Associazione Hombres 

e controfirmata dal presidente. 

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al consiglio direttivo. 

� Art. 7 . – 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. 

� Art. 8 . – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni 

dello statuto e dei regolamenti e per le delibere degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto 

di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita 

associativa. 

� Art. 9 . – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

� beni, immobili e mobili; 

� contributi; 

� donazioni e lasciti; 

� rimborsi; 

� attività marginali di carattere commerciale e produttivo; 

� ogni altro tipo di entrate. 

Le risorse per il club sono gestite dall'Associazione Hombres in collaborazione con gli organi 

direttivi del club. 

� Art. 10. – Gli organi del Club sono: 

� l’Assemblea dei soci; 

� Il Presidente Onorario 

� il Presidente Effettivo 

� il Presidente Associazione Hombres 

� il Presidente del Premio 

Il Presidente effettivo sarà una figura da scegliere tra chi si è distinto per le finalità del presente 

Statuto e che abbia dato impulso alla diffusione del Premio Hombres. 

Il Presidente onorario è di diritto il Sindaco del Comune che ospita la manifestazione del Premio 

Hombres e, salvo deliberazioni alternative, viene nominato ogni anno. 

� Art. 11. – L’assemblea dei membri è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare 

una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i membri. 

Essa ha potere consultivo e di indirizzo dell'attività del club. 

L'assemblea coincide con il giorno di premiazione del premio Hombres. 

� Art. 12. - l'adesione al club e' libera e non comporta nessun impegno di tipo economico o di 

altro genere se non il corretto rapporto tra i membri. Fanno parte di diritto del club i partecipanti 

al concorso del premio hombres, i membri della giuria, gli amministratori coinvolti 



nell'organizzazione del premio. Ci si può iscrivere inviando richiesta cartacea o tramite email 

agli indirizzi dell'associazione hombres. 

� Art. 13. – Lo scioglimento del club è deliberato dall'assemblea dell'Associazione 


