Statuto dell'Associazione "Universal Tao Italy".
Articolo 1 - Denominazione e connessione.
1. È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile, l'Associazione culturale
denominata "Universal Tao Italy".
2. L'associazione è connessa con l'organizzazione interazionale "Universal Healing Tao"
del Maestro Mantak Chia e ne condivide lo scopo, i valori e gli obiettivi di diffusione delle
discipline Tao nel mondo.
Articolo 2 - Mission, vision, attività.
1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione
non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale.
2. L'associazione ha lo scopo (mission) di diffondere l'insegnamento del Tao, così come
trasmesso dalla tradizione del Maestro Mantak Chia.
3. L'associazione persegue la sua mission attraverso le seguenti attività, elencate in via
puramente esemplificativa e suscettibili di estensione analogica:
(1) organizzazione di incontri tra istruttori di Tao;
(2) organizzazione di corsi e seminari con la presenza del Maestro Mantak Chia;
(3) organizzazione di corsi e seminari con la presenza di istruttori italiani o stranieri;
(4) organizzazione di incontri gratuiti o a pagamento con praticanti del Tao o aspiranti
praticanti;
(5) ricerca e sperimentazione nelle materie del Tao;
(6) pubblicazione di libri, articoli e scritti online e offline;
(7) pubblicizzazione delle proprie iniziative;
(8) promozione di progetti speciali per scuole, altre associazioni, gruppi, popolazione
cittadina, altre formazioni sociali.
4. La visione che l'associazione persegue è di realizzare un mondo di persone
consapevoli che vivono in armonia e sinergia.
5. Il Tao è un insieme di discipline fisiche, energetiche, emozionali, mentali e spirituali
per la salute del corpo e il benessere dell'anima, che ha la propria origine storica nell'antica
Cina. Tali discipline, nel lignaggio tramandato dal Maestro Mantak Chia, comprendono:
meditazioni di base (inner smile, microcosmic orbit, six healing sounds), pratiche di
radicamento e costruzione della "camicia di ferro" (iron shirt chi kung), pratiche di
rilassamento e potenziamento dei muscoli profondi (tao yin), amore e sessualità (healing
love), tai chi, potenziamento del tan tien (tan tien chi kung), pulizia e rinforzo delle ossa
(bone marrow nei kung), pulizia e rinforzo dei tendini e legamenti (tendon nei kung),
guarigione energetica (cosmic healing), alchimia interiore avanzata (fusion of the 5
elements), pratiche spirituali avanzate (kan & li, sealing of 5 senses, congress of heaven

and earth, union of heaven and man), massaggio degli organi interni (chi nei tsang). Ulteriori
discipline sono comprese nel sistema taoista, oltre quelle elencate.
Articolo 3 - Valori.
1. I valori dell'associazione sono i principi fondamentali che descrivono l'identità
dell'associazione stessa e ne guidano le decisioni e le azioni.
2. La violazione dei valori dell'associazione può costituire grave violazione dello statuto
e causa di esclusione dell'associato.
3. I valori dell'associazione sono i seguenti:
Responsabilità.
Crediamo che ognuno è responsabile per la sua vita e i suoi risultati. Crediamo nella legge
di causa-effetto che crea la nostra vita. Crediamo che prendere scuse, lamentarsi o
pretendere dagli altri siano deviazioni dalla verità. Crediamo che un gruppo di persone
responsabili è un gruppo potente, mentre un gruppo di persone irresponsabili è un gruppo
debole, che presto cesserà di essere. Crediamo in un gruppo in cui ognuno assume la
propria responsabilità, risolve i problemi, porta energia nell'organizzazione, fa proposte
positive e innovative e compie le azioni per manifestarle nella realtà.
Generosità.
Crediamo nella generosità. Crediamo nelle persone che partecipano ad un gruppo per dare,
non per ricevere. E crediamo nella verità universale per cui, nella vita, quello che diamo
riceviamo (e spesso non dalle stesse persone: e questa è una differenza sottile di cui siamo
fortemente consapevoli).
Coerenza.
Rispettiamo la parola data. Facciamo quello che diciamo e diciamo solo quello che
facciamo.
Sorriso, Gioia, Divertimento.
Crediamo che il sorriso e il genuino divertimento siano l'espressione pura del divino che è
in noi. Lavoriamo con gioia e ci impegniamo a diffondere gioia nel mondo. Siamo convinti
che gioia e sorriso creino salute e felicità.
Radici.
Ci impegniamo a mantenere la purezza delle radici e del lignaggio dell'insegnamento
millenario del Tao.
Crediamo nel trasmettere le conoscenze e le pratiche taoiste, così come le abbiamo ricevute
dal Maestro Mantak Chia, con chiarezza e verità.
Team work.
Crediamo nel lavoro di squadra. Crediamo che la squadra sia più della somma dei suoi
membri. Crediamo in una squadra di persone indipendenti e interdipendenti, che
condividono i valori profondi e in cui ognuno si impegna per la realizzazione della visione
comune. Crediamo che se le persone agiscono insieme con un cuore puro, possono
raggiungere qualunque obiettivo.
Crediamo che i migliori risultati siano raggiunti quando ognuno utilizza i suoi punti di forza
per contribuire al gruppo.

Rispetto.
Al cuore dell'insegnamento taoista c'è il rispetto per noi stessi e per l'altro, per la nostra
libertà, per la nostra unicità, per la nostra intrinseca bellezza interiore. Crediamo nel rispetto
per il maestro, nel rispetto per i nostri pari, nel rispetto per i nostri allievi e nel sano rispetto
per noi stessi.
Verità, Onestà, Legalità.
Trasmettiamo gli insegnamenti con verità, così come ci sono stati trasmessi.
Crediamo nella verità come via di libertà e di autentico successo.
Siamo inseriti nella società e ne rispettiamo le leggi.
Passione, entusiasmo e competenza.
Crediamo che le persone che hanno passione e competenza possono migliorare il mondo.
Vogliamo contribuire alla crescita delle persone e lo facciamo con gioia ed entusiasmo.
Crediamo che la crescita personale sia uno dei moti più importanti della Vita.
Ci impegniamo a un costante miglioramento di noi stessi e delle nostre competenze tecniche
attraverso pratiche comuni, esperimenti, condivisione di conoscenze, incontri periodici e
connessione col Maestro Mantak Chia e l'Universal Healing Tao.
Umiltà e self-confidence.
Crediamo che esista un Potere più grande delle singole persone, un potere che ci abbraccia
e comprende tutti. Crediamo che l'umiltà sia la giusta percezione di questa realtà.
Siamo pronti ad ascoltare l'altro e a cambiare se stiamo sbagliando.
Siamo anche pronti a rimanere saldi nei nostri valori e nelle nostre scelte, se sappiamo di
essere nel giusto.
Crediamo nelle persone che sono disposte ad anteporre il vero bene comune al proprio
apparente interesse personale.
Sappiamo che l'equilibrata combinazione di umiltà e self-confidence è la chiave yin-yang del
successo.
Gentilezza e non violenza.
Crediamo nella verità che gli uomini nascono liberi e uguali e che le persone debbano
trattarsi reciprocamente con amore e gentilezza, specie nelle situazioni più difficili.
La violenza per noi non è un'opzione: né in atti, né in parole, né in pensieri.
Crediamo che la non violenza e la pace stimolino la ricerca di soluzioni creative e amorevoli.
Siamo convinti che la violenza, in ogni forma, non faccia parte dell'Anima: l'armonia, la
gentilezza e la pace sono manifestazione dell'Anima e della nostra Vera Natura.
Libertà.
Crediamo che ognuno nella vita sia libero di seguire la sua strada e di fare le sue scelte.
Accettiamo questa verità, rifuggendo da giudizio e attaccamento.
Il taoista concepisce la libertà anche come indipendenza: impara a coltivare la sua energia
per non essere subordinato ad alcuno; e la coltiva al punto da poter contribuire al meglio
con i propri talenti al bene comune.
Chiarezza e trasparenza.
Ci impegniamo a comunicare con chiarezza e trasparenza. Sappiamo che il non detto e
l'ambiguo rovina i rapporti. Desideriamo avere rapporti duraturi e di successo e ci
impegniamo a mantenerli vivi.

Sappiamo che il giudicare gli altri, anche solo nella nostra mente, crea barriere e
incomprensioni tra le persone. Ci impegniamo a risolvere malintesi o incomprensioni di
persona, con chiarezza, verità e trasparenza.
Parliamo e agiamo nello stesso modo nel privato come nel pubblico, senza segreti o mezze
verità, con totale coerenza e trasparenza.
Gradualità.
Abbracciamo il principio del Tao per cui ogni miglioramento è graduale. Il Tai chi ci insegna
a non sollevare un piede, se non siamo fermi e radicati sull'altro piede. E sappiamo che è
così che la vita e la crescita taoisti procedono: gradualmente, un passo alla volta, un piede
di fronte all'altro.
Semplicità e focus.
Crediamo nel semplice, non nel complesso.
Crediamo che quando ci si focalizza su pochi chiari obiettivi si ottengono grandi risultati.
Compassione.
Siamo consapevoli che forse nessuno in questo mondo è perfetto. Accettiamo le persone
così come sono.
Ci impegniamo a comprendere noi stessi e a comprendere gli altri.
Focalizziamo la nostra mente sulla comprensione della realtà, non sul giudizio o la
condanna.
Vediamo il feedback, positivo o negativo, come uno strumento di crescita. Lo diamo con
gentilezza. Lo accogliamo con l'intenzione di migliorarci.
Articolo 3 - Sede.
L'Associazione ha sede legale in Pescara, Via del Santuario, 418/1, presso lo studio del
commercialista Dott. Fabrizio Di Giampietro
Articolo 4 - Durata.
1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'assemblea degli associati.
Articolo 5 - Qualità di associato.
1. Sono associati tutti coloro che acquisiscono la qualità di associato, previa iscrizione e
pagamento della quota annuale.
2. La qualità di associato è perpetua, salva decadenza nelle forme indicate nello statuto.
3. L'associato versa ogni anno, alla data del 1° gennaio, una quota di iscrizione per un
importo determinato annualmente dal consiglio direttivo e comunicato agli associati. In
mancanza di comunicazione, l'importo si presume lo stesso dell'anno precedente.
4. Il mancato versamento della quota associativa da parte dell'aspirante associato
impedisce l'acquisto della qualità di associato.
5. Il mancato versamento della quota associativa da parte dell'associato, per un periodo
superiore a 1 mese dal momento in cui la quota è dovuta, determina di diritto la decadenza
dello stesso dalla qualità di associato.
6. La quota associativa versata e la qualità di associato non possono essere trasferiti a
terzi.
7. Possono far parte dell'associazione, in qualità di associati, solo le persone fisiche che
a) ne facciano richiesta,
b) condividano i valori, la mission e la vision dell'associazione,
c) siano aspiranti praticanti o praticanti o istruttori in almeno una delle materie del
Tao,

d) siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e giuridica.
8. Per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una
condotta conforme:
- alla Costituzione della Repubblica Italiana e alle leggi;
- alle norme del presente statuto e, in particolare,
- alla mission, vision e valori dell'associazione (artt. 2 e 3 statuto).
9. La validità della qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda da
parte del consiglio direttivo.
10. In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Articolo 6 - Diritti degli associati.
1. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di
partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno
dell’associazione.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dell'associazione, salvi ulteriori
requisiti stabiliti di volta in volta. Potrà essere stabilito il pagamento di un contributo speciale
per partecipare ad uno specifico evento, corso o seminario.
Articolo 7 - Decadenza degli associati.
1. Gli associati cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria;
b) morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento della quota
associativa dovuta;
c) esclusione deliberata dal consiglio direttivo per violazione dello statuto o di
regolamenti associativi;
d) scioglimento dell’associazione.
Articolo 8 - Organi dell'associazione.
1. Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale,
b) il consiglio direttivo,
c) il presidente,
d) le sezioni specializzate.
Articolo 9 – Funzionamento dell’assemblea.
1. L'assemblea generale dei soci è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’assemblea è deliberata dal consiglio direttivo.
3. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo o da soggetto da
questi indicato.
Articolo 10 - Diritti di partecipazione.
1. Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i
soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti
disciplinari in corso.

2. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
3. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
associato.
Articolo 11 – Assemblea ordinaria.
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima, mediante
comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica, sms o equivalenti modalità.
2. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal
presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
4. Spetta all'assemblea deliberare sugli nomina degli organi direttivi dell'associazione e
sugli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella
competenza dell’assemblea straordinaria.
5. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi anche con modalità telematiche.
Articolo 12 - Validità assembleare.
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza
della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con
voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando
sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli
associati intervenuti e delibererà con il voto a maggioranza dei presenti.
Articolo 13 - Assemblea straordinaria.
1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno
quattordici giorni prima, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica,
sms o comunicazione equivalente.
2. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
3. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 14 - Consiglio direttivo.
1. Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, compreso il presidente, eletti
dall'assemblea.
2. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con
funzioni di tesoriere.
3. La partecipazione al consiglio direttivo può comportare il pagamento di un compenso
parametrato alla quantità e qualità dell'attività svolta durante l'anno per l'associazione e la
possibilità di riconoscere un rimborso spese forfettario. Sono sempre riconosciute le spese
documentate.
4. Il consiglio direttivo rimane in carica sei anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate all'unanimità.
6. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote
associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato

per delitti non colposi, non siano stati radiati dall'associazione e non siano sottoposti a
procedimento disciplinare dall'associazione stessa.
7. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
consiglieri in carica.
8. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale
approvato dai membri partecipanti.
9. Il consiglio direttivo può riunirsi anche con modalità telematiche.
Articolo 15 - Vacanza.
1. Nel caso che, per qualsiasi ragione (dimissioni, impossibilità all'esercizio...), venissero
a vacare uno o più posti dei consiglieri, i rimanenti provvederanno alla integrazione del
consiglio scegliendo il consigliere o i consiglieri vacanti per cooptazione tra uno degli
associati più meritevoli. In tal caso, i nuovi consiglieri cesseranno di carica alla data nella
quale sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.
Articolo 16 - Convocazione del consiglio direttivo.
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure
se ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri.
Articolo 17 - Compiti del consiglio direttivo.
1. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f) vigilare sul rispetto della mission, vision e valori come da statuto;
g) attuare le finalità previste dallo statuto;
h) attuare le decisioni dell’assemblea dei soci;
i) indirizzare, coordinare e dirigere le attività dell'associazione;
l) organizzare e dirigere l'organizzazione di corsi, seminari, incontri, anche aperti a terzi;
m) compiere tutti i compiti non espressamente attribuiti ad altri organi.
Articolo 18 - Il presidente.
1. Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dello
statuto.
2. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione.
3. È, di regola, presidente il coordinatore nazionale designato dall'Universal Healing Tao
del Maestro Mantak Chia. In caso mancasse per qualunque ragione tale nomina, il
presidente è eletto dal consiglio direttivo all'unanimità tra uno dei suoi membri.
Articolo 19 - Il vicepresidente.
1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
2. Il vicepresidente sostituisce altresì il presidente in caso di conflitto d'interessi.
3. È nominato in seno al consiglio direttivo, all'unanimità.

Articolo 20 - Il segretario.
1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo,
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura
l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili (anche in
forma digitale), nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del
consiglio direttivo.
2. È nominato in seno al consiglio direttivo, all'unanimità.
Articolo 21 - Il rendiconto.
1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo
da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del
bilancio stesso, anche per via telematica o informatica.
Articolo 22 - Anno sociale.
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre
di ciascun anno.
Articolo 23 - Patrimonio.
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi degli
associati, da legati o donazioni di associati o di terzi, da qualunque entrata economica di
altra natura conforme alla legge.
Articolo 24 - Sezioni specializzate.
1. Il consiglio direttivo può istituire sezioni specializzate in particolari materie o per
particolari progetti di diffusione delle discipline del Tao.
2. Sono esempi non esaustivi di sezioni specializzate: tai chi, chi kung, healing love, Tao
per bambini.
3. In tal caso, il consiglio direttivo nomina un associato quale responsabile della sezione
specializzata.
Articolo 25 - Prestazioni volontarie.
1. Gli associati che presteranno attività in favore dell'associazione lo faranno solo su
base volontaria
2. Sarà remunerata, previo contratto scritto, solo l'opera professionale che un associato
(indipendentemente dalla sua appartenenza a un organo dell'associazione) possa
compiere, a condizioni di mercato ovvero migliorative, in favore dell'associazione.
Articolo 26 - Liti.
1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi
saranno devolute all'esclusiva competenza del foro di Pescara.
Articolo 27 - Scioglimento.
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà in favore di altra organizzazione che
persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi in materia.
Articolo 29 - Atto costitutivo.
1. Il presente statuto è allegato all'atto costitutivo e ne costituisce parte integrante.
Articolo 30 - Privacy.
1. L'associazione tratta i dati personali degli associati nel rispetto della dignità e volontà
degli stessi e in ossequio alle normative nazionali e sovranazionali sulla privacy.

