
Scopi e finalità

SUONO DEL VENTO - associazione sportiva dilettantistica e culturale

  

[...]

  

Articolo 2

  

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico
la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di
lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi, ed è apartitica ed aconfessionale.

  

Articolo 3

  

L’associazione si propone di:

    
    1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e culturali, in particolare nelle
discipline legate al Pilates - ginnastica con elementi di yoga- Tai chi chuan- difesa
personale-pnl- discipline orientali;   
    2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro
realizzazione;   
    3. promuovere e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo psicofisico e spirituale
degli individui per favorirne il miglioramento delle condizioni psicofisiche;   
    4. favorire l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra circoli e
altre organizzazioni;   
    5. organizzare e promuovere conferenze, corsi, seminari, convegni, riunioni, edizioni, gruppi
di lavoro, consulenze individuali e di gruppo (in sede o altrove), nonché partecipare e
organizzare manifestazioni, convegni e viaggi (questi ultimi solo per gli associati);   
    6. l’aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento delle tecniche attraverso lo studio
comune, il confronto, l’elaborazione collettiva per elevare continuamente la dimensione
professionale umana e spirituale dei soci;   
    7. divulgare quanto sopra anche attraverso stampati, libri, riviste, Dvd e ogni tipo di
pubblicazione e mass-media;   
    8. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle
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attività sportive;   
    9. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la
pratica dello sport;   
    10. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario
genere;   
    11. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;   
    12. indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione per operatori sportivi;   
    13. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero
dei soci.   
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