Associazione Comunità Dzog-Chen. Statuto.
(omissis)
Art. 3. Oggetto e scopo
L'associazione è senza fini di lucro ed è fondata sui principi dell'insegnamento Dzog-chen così
come tramandato dal lignaggio ininterrotto dei maestri all'interno delle tradizioni Buddhiste e Bon
tibetane delle quali è considerato l'essenza.
Lo scopo fondamentale dell'associazione è quello di approfondire e divulgare tale insegnamento.
L'associazione si propone inoltre le seguenti finalità:
a) promuovere studi e ricerche sulla storia, letteratura, filosofia, meditazione, yoga, religione,
medicina, astrologia, le tradizioni, la danza, la musica in generale di tutte le culture e in modo
particolare di quella tibetana;
"Sede in Arcidosso, località Merigar.
b) formare una biblioteca con testi nelle lingue originali e promuovere altresì la traduzione e la
pubblicazione degli stessi nelle varie lingue occidentali;
c) raccogliere materiale (registrazioni, filmati, foto, pubblicazioni) sulle discipline indicate;
d) promuovere conferenze, seminari, corsi sulle materie menzionate anche con i ritiri di pratica
dello yoga e della meditazione;
e) pubblicare bollettini, materiali informativi e periodici sulle attività della Comunità Dzog-chen;
f) diffondere, con l'attività dei medici legalmente riconosciuti, l'applicazione delle tecniche di
medicina orientale e tibetana in particolare, nonché curare la confezione di medicinali necessari nel
rispetto della vigente normativa;
g) promuovere tutte le attività e le iniziative atte a sostenere economicamente gli scopi statutari ed
in particolare accogliere e promuovere attività commerciali, artigianali e lavorative dei soci della
Comunità Dzog-chen, gestire le proprietà dei marchi Shang-Shung Edizioni (ASIA, Associazione
per la Solidarietà Internazionale in Asia, COABIT, Istituto Internazionale di studi tibetani ShangShung) e di altri eventuali dandoli in uso ad associazioni, società o cooperative in base ad accordi
stabiliti di volta in volta.
Tutte le finalità dell'Associazione vengono perseguite attraverso l'impegno dei soci che collaborano
fra di loro, disponendo del loro tempo libero, nello spirito dell'insegnamento Dzog-chen ed in
regime di volontariato.
(omissis)
Art. 6. Organi dell'Associazione
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Direttore, il Vice
Direttore, il Presidente.
(omissis)
Art. 9. Il Direttore
Al Direttore spetta(no) la rappresentanza dell'Associazione [...] (e) l'ordinaria amministrazione [...]
(omissis)

Art. 11. Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione, nominato dall'Assemblea, dura in carica a tempo indeterminato.
Ciascun Presidente può esprimere un parere circa la nomina di un suo successore che dovrà essere
comunque un maestro riconosciuto dell'insegnamento Dzog-chen.
Al Presidente è affidata la guida spirituale dei membri della comunità e l'insegnamento dello Dzogchen; egli assicura l'unità d'indirizzo e di gestione dell'Associazione.

