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Attività e iniziative principali
Materiale ricavato dallo Statuto dell’Associazione
a) creare un punto d'incontro per tutti coloro che
intendono trascorrere il loro tempo libero in sodalizio.
b) organizzare iniziative, servizi, attività culturali,
sportivi, ricreative atta a soddisfare le esigenze di
conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei
cittadini,
c) organizzazione di attività formative;
d) operare alla diffusione della pratica e delle
discipline sportive, in particolar modo tra i bambini
ed i giovani.
e) operare a favore della diffusione di una coscienza
civica verso i problemi dell'ambiente e del territorio.

A tal fine l'associazione intende:
a) curare e patrocinare anche in collaborazione con le
istituzioni comunitarie, con l'amministrazione locale.
con istituzioni ed enti pubblici e privati ed
associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti e
manifestazioni di vario genere, provvedendo
direttamente ad eventuali pubblicazioni,
b) organizzare in proprio o in collaborazione con
altri enti, associazioni pubbliche e private, agenzie di
viaggio, ecc... attività culturali, artistiche, sportive e
ricreative e del tempo libero, viaggio ed attività
turistiche,
c) promuovere e gestire centro d'incontro delle
attività culturali, ricreative e sociali,
d) assumere l'incarico di provvedere alle iniziative
previste dal presente statuto anche per conto di terzi
o di altri enti pubblici e privati,
e) organizzare ed istituire servizi ricreativi e di
ritrovo atti a soddisfare le esigenze dei soci, dei loro
familiari ed amici, anche mediante la creazione
all'interno dei locali dell'associazione di punti di
distribuzione e bevande (anche alcoliche), di gelati,
di prodotti alimentari, di somministrazioni di
alimenti e pasti caldi predisponendo inoltre spazi
autonomi per l'ascolto della musica e lo scambio
delle idee,
f) organizzare manifestazioni ricreative e culturali
quali gite, escursioni, banchetti, conferenze, dibattiti,
serate danzanti, proiezione di film, spettacoli in
genere volti alla promozione della convivenza
sociale.
g) approntare tutte le strutture idonee affinché gli
associati abbiano a promuovere, incrementare e
divulgare iniziative sportive e turistiche.

