
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO 
 “DIEN CHAN – BUI QUOC CHAU – ITALIA” 

 

 
1 

TITOLO 1 
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPI 

 
Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede 
 
E’ costituita ai sensi dell’art. 36 e seguenti del C.C. un’associazione sotto la 
denominazione  
“DIEN CHAN – Bui Quoc Chau - Italia”. 
L’associazione è  retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle vigenti norme di 
legge in materia. 
L’Associazione ha sede in Via Ticino 12/F – 25015 Desenzano del Garda (BS) – Italia. La 
modifica della sede legale nell’ambito del medesimo comune non comporta l’obbligo di 
modifica statutaria e viene data facoltà  al Consiglio Direttivo di deliberare tale 
variazione qualora se ne presentasse la necessità .	
La sede potrà  essere spostata altrove purché  in Italia per delibera dell’assemblea 
straordinaria. Con semplice delibera del Consiglio Direttivo (C.D.) potranno essere 
aperte altre sedi secondarie, uffici o recapiti anche fuori dal territorio nazionale. 
 
Art. 2. – Scopi 
 
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha le seguenti finalità : 

a) promozione e diffusione del metodo e della pratica Dien Chan – Bui Quoc 
Chau di multi riflessologia facciale vietnamita in Italia e nel mondo. 

b) la divulgazione della conoscenza dei fondamenti del benessere psico-fisico, 
al fine di promuovere la consapevole gestione della salute e del benessere 
personale, offrendo una visione critica ed integrata dei diversi mezzi di 
trattamento naturale disponibili e la sensibilizzazione e la promozione dei 
rapporti umani e l’educazione alla socialità  e a uno stile di vita salutare. 
L’attività  si svolge mediante l’instaurazione di percorsi formativi ed 
esperienziali individuali e di gruppo. L’attività  viene svolta attraverso 
didattica, incontri e/o giornate formative, conferenze, incontri individuali e 
percorsi di gruppo mirati allo studio di tutta l’attività  olistica, il tutto rivolto 
esclusivamente agli associati; 

c) promozione dello scambio culturale del benessere, bellezza e stile di vita 
salutare tra oriente e occidente; 

d) promuovere il messaggio una vita più  sana ed equilibrata.  
Per il raggiungimento delle suddette finalità , l’Associazione potrà : 
- raccogliere o condurre ricerche e studi, realizzare indagini nel settore di competenza 
e diffonderne i risultati nei modi ritenuti maggiormente idonei per la divulgazione; 
-  organizzare corsi, seminari, ed incontri sia di gruppo che individuali per gli associati; 
- promuovere, organizzare e gestire iniziative e manifestazioni tendenti al 
raggiungimento dello scopo associativo utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione; 
- collaborare con altre associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni e federazioni in 
Italia ed all’estero, che abbiano scopi analoghi. 
-  Assumere ogni altra iniziativa strumentale alle attività  sopra indicate dandosi atto che 
la loro elencazione non è  da considerarsi esaustiva. 
 
Art. 3. – Durata 
 
La durata dell’Associazione è  indeterminata 
 

TITOLO II 
ASSOCIATI – AMMISSIONE 

Art. 4.  – Associati 
 
L’Associazione è  costituita da un numero illimitato di associati. 
Questi si distinguono in: 
Associati Fondatori; 
Associati Ordinari; 
Associati Vitalizi; 
Associati Onorari; 
Agli associati sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell’ambito delle disposizioni del 
presente statuto. 
Agli associati spetta il diritto di essere destinatari di tutti gli atti e le attività  
dell’Associazione e di fruire d’ogni servizio della stessa alle condizioni stabilite in via 
preventiva e uniforme dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, periodicamente 
potrà  rivedere e, se necessario per la vita e lo sviluppo dell’Associazione, modificare le 
condizioni di partecipazione ai servizi e alle attività  dell’Associazione.  
 
Art. 5 – Ammissione 
L’ammissione alla Associazione è  subordinata alle seguenti condizioni: 
a) presentazione della domanda; 
b) pagamento dei contributi associativi; 
c) accettazione senza riserve del presente statuto; 
d) dichiarazione di voler rispettare il metodo e la pratica Dien Chan – Bui Quoc 
Chau di multi riflessologia facciale vietnamita, così  come elaborata dal fondatore; 
e) accettazione della domanda a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 6 – Cessazione di appartenenza all’Associazione 
 
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato rinnovo della quota 
associativa e decesso dell’associato. Tali situazioni verranno portate all’attenzione del 
Consiglio Direttivo, che delibererà  la cessazione dell’appartenenza all’Associazione. 
Il mancato rinnovo della quota associativa periodica, entro i 3 mesi successivi alla 
scadenza, determina l’automatica cessazione dello status di associato. 
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può  nominare Associati onorari sia 
persone viventi sia defunte che ne abbiano meritato il titolo con riferimento agli scopi 
dell’Associazione. Agli Associati Onorari compete il solo diritto di essere riconosciuti 
tali e, a quelli in vita, di partecipare con funzione consultiva, ma senza diritto di voto, 
all’Assemblea. 
Questi ultimi non sono tenuti al versamento della quota associativa. 
L’appartenenza all’Associazione ha carattere strettamente personale, libero e 
volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai 

suoi organi direttivi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati sono tenuti al 
versamento della quota associativa annuale che viene periodicamente determinata dal 
Consiglio Direttivo e l’esercizio dei diritti associativi è  subordinato al versamento della 
quota. 
La qualifica di associato non è  trasferibile neppure mortis causa e può  venire meno per i 
seguenti motivi: 
a) recesso. Gli associati hanno diritto di recesso che possono esercitare in qualsiasi 
momento con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo inviata tramite 
raccomandata a/r con avviso di ricevimento o PEC; 
b) esclusione. L’esclusione è  deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi 
d’incompatibilità  e/o per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente 
Statuto e/o per aver danneggiato i beni e dell’Associazione o di altri associati con 
riferimento all’attività  associativa e/o per aver ostacolato l’Associazione nel 
raggiungimento dei suoi scopi. L’esclusione viene anche deliberata per coloro che 
alterano il metodo e/o la pratica Dien Chan – Bui Quoc Chau di multi riflessologia 
facciale vietnamita, così  come elaborata dal fondatore; 
c) mancato rinnovo della quota associativa periodica, entro i 3 mesi successivi alla 
scadenza annuale. 
d) decesso dell’associato. 
 

TITOLO III 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 7 – Organi dell’Associazione 
 
Sono organi dell’Associazione: 
a) L’Assemblea degli associati; 
b) Il Presidente; 
c) Il Consiglio Direttivo; 
Tutte le cariche associative sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed 
attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
conto e nell’interesse della Associazione. 
 
 
 
 
Art. 8 – Assemblea 
 
L’Assemblea è  l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è  formata da tutti gli Associati 
Fondatori, Ordinari e Vitalizi regolarmente iscritti in regola con il versamento della 
quota associativa. Possono partecipare gli Associati Onorari, ma senza diritto di voto.  
Ogni Associato avente diritto di voto ha un solo voto. 
Per la partecipazione all’Assemblea è  prevista la possibilità  di delega solo ad altri 
associati aventi diritto di voto e ciascun associato non può  essere portatore di più  di 
due deleghe. 
 
Art. 9 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea 
 
Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta 
all’anno mediante affissione, nei locali in cui si volge l’attività  dell’Associazione, 
dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 
L’Assemblea può  essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo 
degli associati regolarmente iscritti (esclusi dal conteggio gli Associati Onorari) o di 
due terzi del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea è  presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal 
Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due 
scrutatori. 
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità  del diritto di intervento 
all’Assemblea. 
L’Assemblea è  regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti 
associati con diritto di voto costituenti la maggioranza più  uno degli associati 
regolarmente iscritti, esclusi gli Associati Onorari. In seconda convocazione, qualunque 
sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può  avere luogo anche il 
giorno successivo alla prima. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. 
L’Assemblea indetta per deliberare modifiche dello statuto o lo scioglimento 
dell’Associazione è  regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 
almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto (esclusi gli Associati Onorari) ed in 
seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con la 
maggioranza dei due terzi dei presenti. 

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed 
eventualmente dagli scrutatori.  
I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente della Associazione 
medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto 
a partecipare all’Assemblea. 
 
Art. 10 – Attribuzione dell’Assemblea 
 
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e delibera sul 
bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, 
sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant’altro ad essa 
demandato per legge o per statuto. L’Assemblea degli Associati elegge il Consiglio 
Direttivo.  
 
Art. 11 – Eleggibilità  – Incompatibilità  
 
Alle cariche associative possono essere eletti tutti gli associati regolarmente iscritti 
aventi diritto di voto. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e hanno la durata di cinque 
anni. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili. 

Art. 12 – Consiglio Direttivo 
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Il Consiglio Direttivo è  formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri 
effettivi scelti tra gli associati. L’Associazione richiede che l’Associato membro del 
Consiglio Direttivo abbia completato un percorso di formazione personale idoneo a 
garantire i requisiti di professionalità , etica, integrità  ed onestà  nella conoscenza e 
nella pratica del metodo Dien Chan – Bui Quoc Chau di multi riflessologia facciale 
vietnamita, così  come elaborato dal fondatore. Tutti i membri del Consiglio Direttivo 
devono avere tali certificazioni e requisiti per essere nominabili come membri di tale 
Consiglio. Tali certificazioni e requisiti sono i seguenti: 

a) aver frequentato con profitto tutto il percorso formativo consistente di 
corso base, corso avanzato, accademia del metodo Dien Chan – Bui Quoc 
Chau di multi riflessologia facciale vietnamita, così  come elaborato dal 
fondatore; 

b) aver partecipato ad almeno un master in Vietnam nel centro Viet – y Dao in 
Vietnam; 

c) aver praticato con successo sul campo il metodo Dien Chan – Bui Quoc 
Chau di multi riflessologia facciale vietnamita, così  come elaborato dal 
fondatore, conseguendo concreti risultati per almeno tre anni. Dopo tale 
periodo di tempo, fornendo i dati al Presidente dell’Associazione, lo stesso 
valuterà  i risultati ottenuti e rilascerà  apposita certificazione; 

d) aver tenuto con successo in qualità  di docente, per tre anni consecutivi, 
almeno 10 corsi base e 5 corsi avanzati. 
 

Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge il Presidente, il Vicepresidente ed il 
Tesoriere. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per 
almeno una volta al trimestre. 
Le riunioni sono valide con la presenza della metà  più  uno dei membri. 
Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio Direttivo può  conferire deleghe e mandati a terzi e consiglieri. 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per un quinquennio e possono essere 
rieletti. 
 
Art. 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo 
 

Il Consiglio Direttivo: 

a) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre 
all’Assemblea, la relazione sull’attività  associativa ed i programmi dell’attività  da 
svolgere; 
b) determina l’ammontare dei contributi degli associati; 
c) stabilisce la data e l’ordine del giorno dell’Assemblea; 
d) esegue le deliberazioni dell’Assemblea; 
e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente statuto per 
l’organizzazione dell’attività  associativa; 
f) amministra il patrimonio associativo, gestisce l’Associazione e decide di tutte le 
questioni associative che non siano di competenza dell’Assemblea; 
g) delibera i provvedimenti di ammissione e di esclusione degli associati. 
 
Art. 14 – Presidente 
 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede e convoca il 
Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio 
stesso. 

 
Art 15 – Vicepresidente 
 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e lo assiste nelle attività  
organizzative ed esecutive dell’Associazione. 

TITOLO IV 

FONDO COMUNE – BILANCIO 
Art. 17 – Fondo comune  
 
Il Fondo Comune dell’Associazione è  costituito: 
a) dalla quota annuale di iscrizione degli associati; 
b) dai contributi, donazioni e liberalità  di associati o terzi che condividono gli scopi 
dell’Associazione; 
c) da ogni entrata relativa all’attività  associativa; 
d) dalle rendite mobiliari o immobiliari; 
Esso costituisce il patrimonio dell’Associazione. 
Il Fondo Comune è  destinato interamente a sopperire ai costi per il funzionamento 
dell’Associazione e a realizzarne gli scopi. 
 
Art. 18 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo 
 
L’esercizio della Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente deve sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività  
complessivamente svolta nell’esercizio precedente. 
I rendiconti devono essere depositati presso la sede della Associazione per i dieci giorni 
che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione, a disposizione di chiunque 
abbia motivo di interesse alla consultazione. 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 19 – Reinvestimento degli avanzi di gestione 
 

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio 
finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità  e degli scopi 
dell’Associazione. Durante la vita dell’Associazione è  vietato distribuire agli associati, 
anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché  fondi, riserve o fondo 
comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. 

TITOLO V 

SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE 

Art. 20 – Scioglimento 

In caso di cessazione dell’attività  per le cause previste dal Codice Civile italiano, lo 
scioglimento dell’Associazione è  deliberato dall’Assemblea, che nominerà  
contestualmente uno o più  liquidatori e ne stabilirà  i poteri. 

Art. 21 – Devoluzione 

Nell’ipotesi di scioglimento per qualunque causa, è  fatto obbligo alla Associazione di 
devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni, fondazioni, istituzioni nazionali o 
internazionali con finalità  analoghe ovvero a fini di pubblica utilità , in base alla 
normativa vigente, salva diversa destinazione imposta dalla legge in vigore al momento 
dello scioglimento. 

L’Assemblea, all’atto della delibera di scioglimento, potrà  dunque indicare il 
beneficiario o i beneficiari del patrimonio residuo dell’Associazione. 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONE FINALE 

Art. 22 – Richiamo normativo 

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le 
norme in materia del Codice Civile italiano e delle leggi speciali italiane vigenti in 
materia. 

 

 

 

 

 

 


