Di seguito uno stralcio dello statuto dell'Associazione:
Art. 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 e, per questo motivo, i proventi delle attività esercitate non
possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
L’associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di
democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività
delle cariche sociali. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
Art. 3 - L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle seguenti
discipline: camminate a piedi, passeggiate a cavallo, trekking, orienteering, canyoning,
percorsi avventura ed ecodinamici, ecorunning, ciclismo, canottaggio, rafting, hydrospeed,
nuoto, subacquea, sci alpinismo, sci di fondo, sci alpino, ciaspolate, arrampicata libera e
sportiva, vie ferrate, speleologia, nordic walking, surviving, yoga dinamico all’aperto e team
building.
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la
loro realizzazione;
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle
attività sportive;
d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e
la pratica dello sport;
e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario
genere;
f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
g) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e di qualificazione;
h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero
dei soci;
i) gestire e manutenere aree di verde pubblico e/o privato ed effettuare interventi con
tecniche di tree climbing;
j) organizzare convegni, meeting, manifestazioni, workshop, sullo sport, sull’ambiente ed
eventi sociali e culturali;
k) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente
anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
l) esercitare, in via marginale attività di natura commerciale per autofinanziamento
strumentale alle realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le
normative amministrative e fiscali vigenti;
A fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o
comodato, strutture ed attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività.
L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie,
commerciali, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi
istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

