CUWA©
- Associazione di sport e cultura STATUTO
Sede: 25010 TREMOSINE / BS - Via Mulino 9 / Brasa
Per informazioni sugli incontri e le proposte dell´Associazione
info@cult-walking.it
cellulare 339 183 6898

®

CUWA© è una Associazione, senza fini di lucro, che si prefigge di abbinare lo
sport dilettantistico e salutare con la cultura, la natura e le tradizioni locali.
Il fine è WALK AND TALK !! CON GLI OCCHI E SENSI APERTI PER IL
NOSTRO CORPO, LA NATURA, E LA CULTURA.
Tramite la combinazione di sport e didattica si impara a conoscere meglio il
mondo delle piante e degli animali – il mondo delle nostre radici – le tradizioni,
la cultura.
CUWA© propone sport salutare e completo per avvicinarsi alla natura – per
riconoscere ed osservare la natura – per amare la natura, il nostro mondo e il
nostro corpo.
Diffondendo una sana attività sportiva – la camminata naturale – adatta a tutti,
CUWA© “insiste” ad aprire gli occhi e i sensi per meglio capire ed osservare i
piccoli e grandi miracoli che la natura ci offre. CUWA© favorisce il confronto e
la collaborazione tra differenti realtà associative ed istituzionali.
CUWA© lavora in stretta collaborazione con l´associazione ANWI
(Associazione Nordic walking Italia) e la FICN ( Federazione Italiana di
Camminata Nordica), (Ricordiamo che nel Paese del Nord Europa la Camminata
Nordica è diventato un vero e proprio “movimento socio-sportivo”).
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STATUTO CUWA©

Articolo 1.
È costituita l´Associazione CUWA©, sede Tremosine / BS, via Mulino 9 /
Brasa, è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata
illiminata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I cap.
III, art. 36 e segg. Del codice civile, nonché del presente Statuto.
Articolo 2. Oggetto e scopo
L´Associazione CUWA© presegue esclusivamente finalità di carattere culturale
e sportivo dilletantistico.
L´Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge di:
A). Promuovere attività culturali e la conoscenza degli tradizioni, tese a
custodire e valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturalistico in
combinazione allo sport salutare del territorio di Tremosine, prendendo in
considerazione anche l´intera area del Garda, della Lombardia e del Trentino.
B). Contribuire allo svilluppo, alla diffusione e allo scambio della conoscenza
della storia locale, delle tradizioni popolari, delle specifiche realtà storiche e
naturalistiche di Tremosine e delle zone del lago di Garda, della Lombardia e del
Trentino.
Articolo 3.
L´associazione CUWA© per il raggiungimento dei suoi fini, intende
promuovere varie attività, in particolare:
A). L´Associazione abbina lo sport salutare e dilettantistico, adatto a tutti, alla
conoscenza della cultura e la natura dei luoghi.
B). Per il raggiungimento delle proprie finaltà, l´Associazione potrà promuovere
interventi culturali e sportivi di varia natura mediante la proposta di:
1. Attività culturali di ricerca;
2. Attività di studio e di approfondimento;
3. Incontri culturali;
4. Escursioni naturalistiche;
5. Osservazione della natura;
6. Convegni; Converenze;
7. Proiezioni di films e documenti;
8. Seminari;
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L´Associazione propone un´esperienza unica nel suo genere per avvicinarsi alla
natura, tramite la combinazione di una sana attività sportiva, adatta a tutti e la
didattica in questo modo si favorisce la conoscenza del mondo delle piante e
degli animali, della nostra cultura; delle nostri radici.
C). Attività specificatamente educativo-formative:
1. Corsi di formazione;
2. Corsi di camminata sana e naturale (Pole-Zing, Nordic walking ecc.);
3. Lezioni;
4. Visite guidate;
5. Laboratori didattici e sperimentali per conoscere, apprendere e sviluppare
i fini associativi;
6. Didattica appositamente studiata e sviluppata per i ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado;
E). Attività editoriali, elaborazione, pubblicazione e diffusione di materiale
informativo riguardo il settore dello sport – la cultura – la natura e le tradizioni.
F). Ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finaltà.
( il resto del Statuto è su disposizione alla sede del associazione CUWA© ).
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