
ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 

“AL JALIL YOGA”
con sede in Matera alla Via San Pietro in Caveoso n. 6

ART.1- L'anno 2016, il giorno ventisei del mese di ottobre, i sottoscritti signori:

a) Sig.ra Rosalia Stellacci  nata a Cisternino (BR) il 26/4/1979 residente a Matera (MT) 
in via San Pietro in Caveoso n. 59  cittadina italiana; C.F. STLRSL79D66C741W

b) Sig.ra Fabrizio Festa nato  a Bormio (SO)  il 30/08/1960 residente a Molinella (BO) in 
via Don Primo Angelini n.  3, cittadina italiana; C.F.  FSTFRZ60M30B049R

c) Sig.ra Eliana Viggiani  nata a Tricarico (MT) il 27/04/1982 residente a Matera  in via 
Gradoni Municipio n. 14 cittadina italiana; C.F. VGGLNE82D67L418B

convengono e deliberano di costituire l'Associazione di promozione sociale denominata “AL 
JALIL YOGA”

ART.2 – L’associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di  lucro e svolge 
attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

ART.3– La sede dell'associazione è stabilita in  Matera (MT)  alla via san Pietro in Caveoso n.  
6.

ART.4-L’Associazione  “AL JALIL YOGA” persegue i seguenti obiettivi associativi:

-          Promozione della cultura, della filosofia e delle tecniche dello YOGA;

-          Condivisione di una Yoga Shala per la pratica delle Asana  e della Meditazione;

-           Promozione della diffusione delle discipline olistiche e spirituali del mondo;

-          Lo studio della filosofia occidentale e comparazione con le filosofie orientali;

-                   Creazione di un ponte e del dialogo tra la filosofia occidentale e le filosofie orientali, ed 
altresì  lo  studio  di  un  sistema  di  collegamento  tra  le  più  recenti  ricerche  scientifiche  e  i 
contenuti  delle antiche discipline olistiche,    tra queste ultime e i  credi religiosi di  qualsiasi 
tradizione.

 A tal fine l’associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi  con lo 
statuto associativo e la normativa vigente. 

ART.5– L’associazione ha durata illimitata nel tempo, è apartitica e aconfessionale.



ART.6– I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'associazione, che viene allegato 
al presente atto come parte integrante e sostanziale.

ART.7–  I  presenti  soci  fondatori  approvano  che  l’importo  della  quota  associativa  a  favore 
dell’associazione per gli attuali associati e  per quelli che entreranno a farne parte sia stabilito in 
€ 20,00  (euro venti/00).

ART.8– I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri. 
L’assemblea Costituente decide per l’immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra 
Rosalia Stellacci e del Consiglio Direttivo a comporre il quale vengono inoltre eletti i seguenti 
signori:

1. PRESIDENTE Sig. Rosalia Stellacci  nata a Cisternino (BR) il 26/4/1979 residente a 
Matera  (MT)  in  via  San  Pietro  in  Caveoso  n.59  cittadina  italiana;  C.F. 
STLRSL79D66C741W

2. SEGRETARIO Sig.ra Fabrizio Festa nato  a Bormio (SO)  il 30/08/1960 residente a 
Molinella  (BO)  in  via  Don  Primo  Angelini  n.   3,  cittadina  italiana;  C.F.  
FSTFRZ60M30B049R

3. VICEPRESIDENTE  Sig.  Eliana  Viggiani   nata  a  Tricarico  (MT)  il  27/04/1982 
residente  a  Matera   in  via  Gradoni  Municipio  n.  14  cittadina  italiana;  C.F. 
VGGLNE82D67L418B

Con  le  firme  in  calce  al  presente  atto,  i  suddetti  nominati  accettano  e  dichiarano  che  non 
sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all’art.2382 del codice civile. 

ART.9– I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e 
l’espletamento degli ulteriori adempimenti necessari. 

Matera,  26 ottobre 2016




