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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ATrO C:STTTUTTVO E STATUTO-ENTE TERZO SETTORE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE

OLISTICAMENTE SPORT E CULTURA ASD-CUL/ETS

PREMETTE

Che e stata convocata !n data 01 de! mese di Ottobre anno 2018 presso la

Sede Legale ubicata in via t"la*iridella Libertà,187-Ospitaletto (BS) cap. 25035,

lAssemblea Generale Straordinaria della suddetta Associazione per dlscutere e

deliberare suIseguente Ordine del giorno:

1, Adozione e approvazione di un nuovo testo di Statuto, in sostituzione

del!'attuale, che tenga conto delle opportune modifiche e degli adeguamenti

necessari in relazione alla novella leglslativa riguardanti gli Enti del Terzo

Settore e che tenga conto delle rinnovate esigenze associative e fiscali'

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente Notarangelo Miriam da atto che l'assemblea di cui al presente

verbale deve ritenersi regolarmente costituita, I Comptrenti;

- Notarangelo Miriam nata a Tione di Trento -(TN) il 30.05.1965- e

residente in Via Martiri della Libertà,187-Ospitaletto (BS)

C.F. NTR MRM 65E70 L174N-;

- Zubani Franca nata a Travagliato -(BS) ll 01.11.1958- e

resldente in Brescia (BS) in Via Sofia Testi, 13

c.F. zBN FNC 58541 L339U_;

- Potito Siponta nata a Manfredonia -(FG) il 24.08.194- e

residente in Via Martiri della Libertà,187-Ospitaletto (BS)

C,F. PTT SNT 64M64 EB85H-;
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I presenti in totale 3 Soci Fondatori designano, in qualità di

Presidente dell'assemblea costitutiva, la Sig.ra Notarangelo

Miriam la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella

riunione la Sig.ra Potito Siponta quale Segretario ed estensore

del presente atto,che accetta.

Il Presidente rende da sublto noto che la variazione della Sede

Legale non comporta modifica statutaria.

Il Presidente dell?ssemblea costitutiva illustra i motivi che hanno

indotto i presenti che, di comune accordo, convengono e stipulano

quanto segue:

Art, 1 Da! suddetti comparenti, in qualità di Soci Fondatori,

è costltulta fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto

Legislativo 3 luglio 2OL7, n.tl7 (in seguito denominato " Codice del

Terzo settore'), Decreto Legislativo 10 Settembre 2018, n.1O5,

una lÌbera associazione sportiva dilettantistica a norma dell' Articolo 90

della legge 289120O2 e successive modificazioni, e Culturale (ex legge

46011997) e Volontariato (ex legge 2:661L99L),

avente la seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILEfiANTISTICA E CULTURALE

OLISTICAMENTE SPORT E CULTURA ASD.CUL/ETS

da ora In avanti denomlnata "associazione".

Art, 2 LAssociazione è una libera aggregazlone di persone e non ha scopo di

lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e dì terzi e in

particolare azioni in ambito sportivo, culturale, turistico, economico, della

sicurezza sociale e dei servlzi e intraprende iniziative volte alla socializzazione e
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valorizzazione dell'età giovanile e della persona anziana, nonche alla elevazione

della qualità della vita degli associati e dei cittadin!.

Fino allbperatività del Registro unico Nazionale del Terzo settore

continuano ad applicars! per l'associazione !e norme previgenti ai fini e per gli

effett! derjvanti da!f isctizlone nel Reglstro- regionale delte Associazioni

Il requislto de-ll'iscrizione a! Reglstro unlco Na,zionale del Terzo- settore, netle

more dell'Istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da pafte

dell'associazione, ai sensi dell'art, 101 del Codice del terzo settore,

attraverso la sua iscrizlone af Registro regionale de!!e associazlonl c-ultural!

Art. 3 L'Associazione ha sede Legale e sociale nel comune di

Ospitaletto (BS) Via Martiri della Libertà ,L87 -cap' 
25035

Art.4lAssociazione non ha Scopo di lucro e persegue finalità civiche.

solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri

associati, di toro familìari o di terzi di una o più delle seguent! attivltà di

interesse generale elencate dal co'l art. 5 Cts, awalendosi in modo

prevalente dell'attività di volontarlato dei propri associati. LAssociazione ha

come scopo esclusivo il perseguimento delle seguenti finalità:

lettera t) organ zzazaone e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

lettera c) prestazioni-socio sanitarie di cui al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2OOL , pubblicato nella

Gazzetta ufficiale n. Lzg del 06 giugno zoo1-, e successive

modificazioni;
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lettera d) educazione, istr-uzione e formazione professionale, ai

sensi della legge 28 marzo 2003 n, 53, e successive mOdificazioni,

nonché le attività culturali di interesse sociate con finalità

lettera i) organizzazione e gestlone di attività culturali, artistiche o ,

ricreative di particolare interesse sociate, incluse attività, anche

editoriali, di promozione- e diffus-ione della cultura e della pratica di

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente :

lettera q) allo_ggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

Infrastrutture del 22 aprile 2oo8 e, successive modificazioni

nonchè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o

- Art, 6 del decreto legislativo no117 del 3 luglio 2OL7 '

- Promuovere iniziative eventi , corsi di formazione e quant'altro

ritenuto utile e necessario al fine di promuovere l'aggregazione

delle persone e più in generale la promozione umana e sociale

dell'individuo nelle sue varie forme;

- Promuovere tutte quelle ricerche multidisciplinari tese alla

conosc enzat informazione e promozione di una visione unitaria

deila complessità psico-fisica e spirituale dell'uomo, secondo un

modello olistico di comprensione della realtà;
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- Collaborare con altri soggetti che promuovono le stesse finalità,

Enti Pubblici e Privati nel mondo dello Spettacolo, dell'Educazione e

l della Cultura , anche attraverso l'utilizzo di internet e reti
l

, telematiche e di tuttigli strumenti di comunicazione di massa come

; newsgro_up, mailing-list, social-forum e pubblicazioni ivi co=mpreso

; la produzio-ne di materiale fonografico, informativo e audiovisivo.

-Aftività di somministrazione di alimenti e bevande rivolte ai soci e

aventi diritto - formazione - stage e rassegne.

1 Acquisto di materiale tecnico e prodotti vari per i soci.

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE

OLIST,ICAMENTE SPOR'T E CULTURA ASD-CUL/ETS

si propone di I

- L'Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività sportiva

dilettantistica premi nentemente nel le discipl i ne riconosci ute CO N I :

Danza Sportiva

Da nz_e_ Accad e-mighe_Da nza Moderna e Co ntem pora nea cod ice BCOO 2;

Danze Accademiche_D_anza Classica codice 8C003;

Danze Coreografiche _Frees§le codice BC005;

Ginnastica

Attività Sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness codice BI001r

Ginnastica per tutti codice Broo5,

Ginnastica per ritmica codice 81006,

LAssocia,zione accetta incondizionatamente di conformarsi alle Norme e alle

direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo

Statuto ed ai regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di
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Promozione Sportiva al quale intende affiliarsi; s'impegna ad accettare

eventuali prowedimenti disciplinari, che- gli organi competenti della

Federazione o dell'Ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere

tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva nei rispettivi ambiti di

competenza, Costitulscono quindi parte integfante del presente statuto le

norme dello Statuto e de! Regolamenti Federali o dell'Ente, nella pafte

relatlva all'org;anizzazione-, a!!a formazione, realizzazione e programmazione

di eventi e dei servizi o alla gestione delle organizzazioni e associazloni

affiliate che perseguftano fe stesse finalità,

ASSOCIAZIONE SPOR'TrVA DTLETTANTISTTCA E CULTUMLE

OLIST-ICAMENTE SPORT E CULTUM ASD-CUL/ETS.

potrà svolgere qualsias! attivltà ritenga necessaria al perseguimento

degli scopi istituzionali con particolare attenzione alle attività di

interesse qenerale elencate dal co.1 art, 5 Cts.

L'Associazlone puo esercitare, a norma dell'aÉ.6 del Codice del Terzo

settore, le seguenti attività dive,1se da quelle d! lnteresse generale,

secondarle e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale:

LAssociazione attraverso la diffusione delle attività sociali rivolte a

valorizzare l'individuo e la persona, con riferimento particolare alla

condizione dei giovani e dell'anziano, concorrendo ad eliminare ogni

forma di discriminazione ed emarginazione riguardante l'età e ogni

altra forma di disparità, secondo i principi affermati dagli artt. 3 della

Costituzione italiana e del 13 del Trattato di Amsterdam;

la diffusione delle attività culturali nei settori del teatro e della musica
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e di tutte le altre forme di sport, d'arte e di spettacolo, sia a livello

nazionale che internazionale;

la promozione dell'impegno associativo, culturale, artistico e sportivo

attraverso iniziatjve specifiche nei campi dell'animazione culturale, del

cinema, della musica, de-l teatro, dello spettacolo in genere, degli

audiovisivi,della mult!medialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale

e v_ideo-discograf-rca) delle arti figurative, delle tradizioni popolari, del

collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsivoglia altra

forma sportiva culturale artistica, e/o spettacolare in genere, non solo

nei c_onfronti dei propri associati ffid, anche e soprattutto, nei

A tal fine lAssociazione potrà assumere tutte le lniziatlve necessarie

ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente,

ivi compresa l'iscrizlone nel registro del Terzo Settore'

Art, 5 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo'

Art, 6 L'associazione è apartitica ed aconfessionale'

Art. 7 - I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'associazione lo

statuto che si allega al presente atto, alla lettera A, a farne pafte

integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano'

L1ssociazione avrà come pri nci pl i nformato ri, analizzati d etta g I iata mente

nelllaltegato Statuto soclale, !'assenza di fini di lucro, !a democraticltà detla

struttura, l'elettività de!!e cariche associative, la gratuità prevalente delle

prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione

di un'associazione avente la qualifica di Associazione Culturale (CUL) e

Sportivo-Di letta ntistica (ASD)'
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Allegato alla lettera A " Statuto " associativo

STATUTO ENTE TERZO SETTORE

ASSOCIAZION E SPORTIVA DILETTANTISTICA E Culturale ASD-CUL/ ETS

AR-T. 1 ( Costituzionee sede)

36137 e 38 def Codice Civile e- del Decreto Legislativo 3 Luglio 2OL7,

No117 (in seguito_ denomlnato l) Codice del Terzo- settore" ), Decreto

Legislativo 1O Settembre 2OL8, N"105, dell'articolo 90 della legge 289/2002

e successive modificazione (ex- legge 46O11997) e Volontariato (ex legge

266lteel),

è costltuita !'Assoclazione Sportiva Dilettantistica e Culturale avente la

seguente denominazione:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE

oLISTICAMENTE SPORT E CULTURA ASD-CUL/ETS

da ora in avanti denominata "assoclazlone", con sede legale nel Comune di

Ospitaletto (BS) in Via Martiri della Libertà cap. 25035,

La variazione di sede non- co-mporta modifiche statutaria.

Il presente statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto

dell'ordinamento generale e sportivo e si obbliga a conformarsl alle norme e

direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimplco

Nazlonale Itatiano (CONI), nonche agli Statuti e ai Regolamenti dell'Ente di

promozione sportiva riconosciuto dal CONI del quale l'associazione sportiva

sarà affiliata.L'associazione è caratterlzzata dalla democraticità della

struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle

cariche associative.
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, t, LAssociazìone è apolitica e non ha scopo d!lucro. Durante la vlta

, dellAssociazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o
:

i dlfferlto, avanz! di gestione, nonché fondi, riserve o capitale'

:

, L'Associazione è un centro permanente d! vita assoclativa a carattele vofontario

:

e democratico !a cui attività è espressione d! parteclpazione, solidarietà e
i

:

. p,!uraljsmor e persegue finalità civiche ,solidaristiche e di utilità sociate, mediante

: lo svolgimento in favore dei propri associati,di loro familiari o di terzi di una o

, più delle seguenti attjvltà di interessere generale a no1ma dell'Art. 5 del

.

, Codice de! T-e-rzo Settore, awalendosi in modo prevalente- delllattività dt

:.

L'Associa-zione può esercitare, a norma dell'Art 6 del Codice del T-erzo

Settore , le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale di cui

all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, in particolare lettere

t+c+d+i+k+q, secondarle e strumentali rispetto a queste ultime, secondo

:

Gli scopi dellAssociazione sono:

:a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto

alla felicità; favorire le attività motorie non lesive dell'ambiente e dell'uomo,

promuovendo lo sport come strumento di conoscenza e valorizzazione del

corpo.

b) lo svi!uppo e la diffusione delle discipline sportive e delle attlvttà d!

promozìone sociale anche per mezzo di specifica attività/formativa, con corsl

interni di formazione e/o di aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni

livello e senza limitazioni settorlali, o di specificità, anche coordinandosi con
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altre Associazioni e/o organizzazionl Pubbliche e/o Private avent! con

l'Associazione analoghe/affini finalità e/o disponiblli ad

accogllere tra le loro attività;

c) la promozione della cultura, delle sue forme espressfve, della creatività e

delle attitudlni creative, deg!i spa,zi per !'espress!one, la formazione, la

creazione e fruizione culturale;

d) il riconoscjmento dei dirltti cultura![, !a promozione dell'accesso alla

conoscenza al Sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove

tecnologie della comunicazione, la creazione e gestìone di piattaforme digitali

e) la plomozlone de! volontarlato inteso come partecipazione democratica

alle azioni di solidarietà, di cooperazio-ne e di cittadinanza, sia a livello locale

che internazionale.

f) la promozlone d! un approccio di genere nell'associazione e nella società, la

piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del

ruoto come elemento fondante una società giusta e migllore per tutt!, la lotta

a ogni forma di discrlminazione e di violenza;

g) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza;

h) la promozlone della cittadinanza, della partecipazione, dell'inclusione e

della coeslone sociale, della democrazia e diritti a livello di Unione Europea e

a livello internazlonale,

i) la promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

e di vita;

l) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rappotto

tra le generazioni instaurando azioni di aiuto per favorire l'inclusione sociale
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attraverso scambi di conoscenze per la loro cresclta socio culturale;

m) la difesa e l'innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita

del ruolo dell'economia sociale e dei soggetti non profit; la promozione di

corsi di formazione per gli operatori del no profit;

n) fa promozione det tuflsmo socjale, rurale e sostenibile come forma di

app-rofondimento e arricchimento della conoscenza tra fe persone e dei

territori in cui vivono-, a comlnciare dall'attivazione di gemellagg!, scamb!

internazionali e di turismo consapevole;

o) promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica

del!,attivita sportiva in genere con particolare finalita ed interesse

nelle seguenti disciPline :

Danza SPortiva

Danze Accademiche_Danza Moderna e contemporanea codice BC002;

Danze Accademiche-Danza Classica codice BCOO3;

Danze Coreografiche -Freestyle 
codice BCOOS;

Ginnastica

Attività Sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness codice 81001'

Ginnastica Per tutti codice Broo5,

Ginnastica per ritmica codice 81006,

L,Associazionenonha,comunque,unadisciplinaspecifica

d,elezione in quanto è primariamente finalizzata alla promozione di

tutte quetle attività motorie che possano migliorare il benessere e

Iequilibrio psicofisico, comunque riconosciute dal CONI;

p) organizzare iniziative, gare, stage, corsi di formazione, incontri, servizi, e

manifestazioni varie per diffondere le discipline praticate;
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LAssociazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agfi

scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a

concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e

finanziaria, necessari od util! alla realizzazione degli scopi fissati o comunque

attinenti ai medesimi.

L'Associazione potrà rlchiedere mutui e finanziamenti anche a medio

termine, per poter flnanziare !e proprie attività lstituzionali,

LAssociazione, essendo affiliata all'Ente di Promozione Sportiva denominato

ASC o altro Ente è tenuta ad osservare ed a far osservare a! propri associati

lo statuto dell'Ente d! pro-mozione sportlva, Annuafmente dovrà proyyedere

al rinnovo detlAfflltazione ne! modi e nei termini stabilttj dalle procedure

Per il raggiungimento di tali fini lAssociazione può svolgere qualunque

attività ritenuta opportuna. comp-lere tutte le operazioni contrattuali ed

economiche necessarie dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al

conseguimento dei suo! scopl Per rlspondere, alfe esigenze del corpo

sociale lAssociazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle

esistentl sul territorio ed effettuare quanto ritenuto oppoftuno, ivi

comprese iniziative finanziarie o commerciali'

ART,3 (Durata)

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sclolta soltanto con dellbera

del l'a ssem blea straord i naria deg li assocìati'

ART.4 ( Domanda di ammissione)

1)Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche

che intendono partecipare alle attività sociali sia ricreative che culturali che
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sportive svolte dall'Assoclazlone, che ne facciano richiesta al Consiglio

Direttivo, (!l quale direttamente e/o indirettamente nomina un preposto

all'accettazione della domanda di ammissione di Socio, è la stessa, si considera

. immediatamente accettata salvo successiva ratifica da parte del Consiglio

Direttivo, 
-La 

quota as-sociativa può essere pagata subito oppure dopo il verbale

domanda d! ammis-slone presentata deì Soci che siano dotati di una

:

irrep-rensibile condotta morale, cfvlle e sportiva saranno oggetto di diniego. Ai

flni sportlv! per lrreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo

e non limitativo una condotta conforme- ai princlp! della lealtà, della probita e

delfa rettidine sportiva in ogn! rapporto collegato all'attività spoftiva, con

llobbllgo di astenersi da ogni forma d1illeclto spottivo e da qualsivoglia indebita

esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestlgio

dell'associazlone, e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite

,sia temporale che operatlvo al rapporto associativo e ai diritti che ne

'

1) Tutt! coloro I qua!i intendono far parte dellAssociazione dovranno

redigere una domanda su apposito modulo'

'2) La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del

Consiglio Direttivo. La validità della qualità di associato verrà

efficacemente consegulta solo in seguito alla formale approvazione da

parte del Presidente che sarà successivamente sottoposta a ratifica del

Consiglio Direttivo. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata

dall'associato non appena ricevuta la comunicazione dell'accettazione

della domanda di ammissione.
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3) In caso di domanda di ammissione ad assoclato presentata da minorenne

la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente ra potestà legale.

L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore

a tutti gli effetti nei confronti dell?ssociazione e risponde verso la stessa

La quota associativa è personale e non rimborsabile e, non puo essere

trasferita a terzi o rivalutata.

Non sono ammessi associati temporanei.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli assoclati maggiorenni godono, dal momento def l'ammissione, de!

diritto di partecipazione nelle assemblee sociafi nonché dell'elettorato

attivo e passivo, Tale dirltto verrà automaticamente acquisito

dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il

raggiungimento della maggiore età.

2) Alf'associato maggiorenne e altresi riconosciuto il diritto d! ricoprire

cariche sociali all'interno dellAssociazione nef rispetto dei requisiti di cui af

comma 2 del successivo aft. 13.

3) La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal

Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite

nell'apposito regolamento.

4) Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e

dei contributi integrativi richiesti per il godimento di specifici servizi,

deliberati dal Consigllo Direttivo, nonché al rispetto delle norme statutarie

e regolamentari dellAssociazione e delle disposizioni emanate dal

Consiglio Direttivo.

+)

s)

1)
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ART, 6 (Decadenza degliassociati)

Gli associati cessano di appartenere allAs-sociazione nei seguenti casi:

a) Dimissioni volontarie;

b) Esclusione pe'1 morosità protrattas-i per oltre- due mes! dalla scadenza del

termine stabilito per il versamento- della qu-ota associativa;

c) Radiazione detiberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

Direttivo, pronunciata contlo l'associato che commenta azioni ritenute

disonorevoll entro e fuori dellAssociazione, o che, con la sua condotta

costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio

d) scioglimento dell?ssoc[azione come regolato daf plesente statuto

Il prowedlmento di radla,zlone di cui alla lettera c) del precedente comma, rimae

Sospeso fino atla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale

impugnazione in contradditorio con l'interessato'

L'associato radiato non può essere ammesso.

Gli associati decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono

tenuti all'integrale pagamento defle quote- associative per l'anno in co1so.

ART. 7 (Organi sociali)

Gli organi sociali dell'associazione:

- l'Assemblea Generale degli associati;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttlvo;

ART.8(Convoca-zioneefunzionamentodell,assemblea)

1. LAssemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberativo

dell,Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente

in sessione ordinaria e straordinaria'
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2. L'Assemblea deve essere convocata almeno- quindici giorni prima

dell,adunanza mediante affissione di awiso nella sede dell'associazione e/o

, comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione

del!'assembfea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e

:

,3, L'Assemblea quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta

i

' obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti'

',4. La Convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al

.

Consiglio Direttivo da :

: quote associative e non Sottoposti a prowedimenti disciplinari !n corso di

esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno'

, b) almeno la metà più uno dei componenti delconsiglio Direttivo.

'5, L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dellAssociazione o

comunque,inluogo'idoneoagarantirelamasslmapartecipazionedegli

associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso

di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone

legittimamente intervenute al'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei

presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e Se necessario, uno o più scrutatori' Nelle

assemblee con funzionl elettive in ordlne alla designazione delle cariche

sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i

candidati alle stesse.
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B, L,assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'ass-emblea

sia redatto da un notaìo

g. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine

delle votazioni,

10, Di ogn! assemblea si dovrà redlgere apposito verbale firmato dal presidente

] della stessa, dal segretarlo e se nominatì, dagli scrutator!' copia detlo stesso

, deve essere messo a disposizione di tuttl gl! associati con !e formalità ritenute

più ldonee dal consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione'

11. Le deliberazioni assembleari e i! rendlconto economico-finanziarlo approvato

resteranno affiss!. presso la sede soclale, per ! vent! glo;ni successivi alla loro

adozione, Le deliberazioni assembleari ve;ranno !nvlate agli assoclati via

e-mail e pubblicizzate anche sul sito internet , pagina face book, se esistente'

ART. 9 (PaÉecipazione all'assemblea)

l,potranno prendere parte alle assemblee ordfnarle e straordinarie

dellAssociazione i soli soci associati in regola con il pagamento delle quote

associative e non Soggetti a prowedimenti disciplinari in caso di esecuzione'

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il consiglio Direttivo

verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto, contro

l'operato del Consigllo Direttivo è ammesso- reclamo all'assemblea da presentarsi

prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno'

2.Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblear per

mezzo di delega scritta, due associati'
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ART, 10 (Assemblea ordinaria)

l.L,assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto'

2,Spetta all'assemblea dellb_erare sugli lndfrizzi e sulfe dlrettive generali

del!Associazjone nonché in merito al!'approvazione dei rego-lamenti sociali, per

ta etezione a scrutinio segreto degti organi direttlvi dellAssociazione e su tutt! gl!

argomenti attinenti alla vita e ai rapportide-ll'Associazione che non rientrino nella

competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art' B,

comma 4.

1.L'assemblea straordinarla delìbera sulle seguent! materiel approvazione e

mod!ficazione dello Statuto soc!a!e; attie contratti relativi ai diritti reali

immobiliari; scioglimento dellAssociazione e modalità di liquidazione'

Detibera ai sensi dell'aÉ. 28 del codice delTerzo settore,

ART. 12 (Validità assembleare)

1.L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza delta maggìoranza assoluta degli associati aventi d!rltto di voto e

delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti'

2.L,assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione

quando Sono presenti due terzi degli associati aventi dirltto di voto e delibera

con il voto favorevole de!!a maggioranza de! presenti,

3.Trascorsa un'ora datla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che

l,assemblea straordinaria sono validamente costituite quafunque sia il numero

degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
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pfesenti. Per delibetare !o scioglimento dell'Assoclazione e la devoluzione del

patrimonlo occorre il voto favorevofe di almeno i % degli associati presenti'

ART. 13 (Consiglio Direttivo)

1.Il Conslglio Dìrettivo è composto da un numero da tre a sette component!

compreso il Presldente, determinato di vofta in volta da!!'assemblea degli

associati ed eletti, compreso il P-residente. dall'assemblea stessa. Il Consìglio

Direttivo- nel proprio amblto efegge !l Vice- Presidente el [l Segretario con

funzioni anche di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i

suoi componenti sono rleleggibili'

2,posso11o ricoprire carlche sociali i soli associati !n regola con il pagamento delle

quote assogiative, che s-iano maggforenni, non ricoprano cariche social! in aftre

socjeta ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima

disciplina e nel medesimo Ente Nazionale riconosciuto dal C'O.N.I' , non abbiano

riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati

assoggettati da parte del C.O.N.L , o di una qualsiasi delle altre Federazioni

sportlve nazionati, dlscipline associate o Ent! di promozione sportiva ad esso

aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesl

superiori ad un anno. 3.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la

presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il

voto favorevole della maggioranza dei presenti'

4,In caso dipafità preva!e il voto del Presidente'

5,Le deliberazioni de! consiglio Direttivo devono risultare da un verbale

sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario' Il verbale deve

essere messo a disposizione di tutti gli assoclati con le formalità ritenute più

idonee dal consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
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ART' 14 (Dimissioni)

l,Nelcaso che per qualsiasi ragione, durante ilcorso dell'esercizio venissero a

mancare uno o piùr consiglieri che non superino la metà del consiglio Direttivo,

si procedelà alla integrazione del consiglio Direttivo con i! sube-ntro -det prlmo

candidato non eletto nella votazione a[la carlca di consigliere, a condizione che

abbia riportato almeno la metà dei vot! conseguitj dafllutt!mo conslgflere

effettivamente eletto.

ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo

proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima as-semblea utile, in

occasio_ne delta quafe si procederà alla elezione de! corlslglierimancanti, che

2.Ne-[caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non co-ptemporanea

della maggioranza dei suoi componenti, I consiglio Direttivo dovrà considerarsi

decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere co-nvocata senza

ritardo l,assemblea ordinaria per la elezione del nuovo consigllo Direttivo

comp-feso il Presldente. Fino alla sua nuova costituzione- e limitatamente aqli

affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione oJdinarfa dellAssociazione' le

funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

3.Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio

Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere

: convocata senza ritardo l'assembfea straordinaria per la elezione del nuovo

consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e

limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria

dellAssociazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di

prorogatio.
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ART, 
-15 

(Convocazione del Consiglio Direttivo)

II Consiglio Direttivo si rlunlsce oqni qualvolta il Presidente lo ;ltenga necessario,

oppure se ne sia fatta richiesta almeno due consiglieri, senza formalità.

ART. 16 (Compiti det Consiglio Direttivo)

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)ratificare te domande d! ammisslone degli assoc-iati;

b)fedlgere il rendiconto da sottoporre all'approvazione- delllassemblea degli

associati;

c)indire le assemblee ordlnarie degli associati da convocarsi almeno una volta

all'anno, nonché !e assemblee straordinaria anche nel rispetto df quanto stabilito

dall'art. B, comma4;

d)redigere gli eventuali regolamenti intefni felativi all'attività s-ociale da

sottoporre a ll'a pprovazione dell'assemblea deg li associati;

e)attuare la finalità prevlste dallo statuto e l'attuazlone delle decisioni

dell'assemblea degli associati;

f)adottare i prowedimenti di radiazlo_ne- ve_rso i soci qualora si dovessero

rendere necessari;

g)decidere l'importo delle quote suppletive per determinati servizi di cui

all'Art.6 Codice del Decreto Legislativo tL7 Terzo Settore oltre ai giochi

da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, teatro, cinema, spettacolo, e altre

attività ludico-ricreative che l'associazione vorrà attuare'

h)nominare i Responsabili sportivi, i coordinatori e quant'altro necessario per

particolari esigenze di funzionalità, di commissioni, gruppi di interesse ed altri

organismi ritenuti funzionali agli obiettivi dell'Associazione.
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ART. 17 (Il Presidente)

Il Presldente è- eletto daltAssemblea, Ha Ia rappresentanza legale

dellAssociazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento rispetto

del!a competenza degli altri organi sociali. In caso di necessità e di urgenza,

assume i prowedimenti d! competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a

ratifica nella prima riunione utile.

ART. 18 (Il Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo ed ! quelle mansioni per le qualivenga espressamente delegato,

ART, 19 (Il Segretario)

Il Segretario dà es-ecuzion! alle dellberazioni del Presldente e del Conslglio

Direttivo, redlge iverbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come

tesoriere cura l'amministrazione dellAssociazione e si incarica della tenuta dei

libri contabili, nonché. quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da

effettuarsi previo mandato dl Consiglio Direttivo.

ART, 20 (Il Rendiconto)

1.Il rendiconto dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto

all'approvazione assembleare, deve informare circa la complesslva situazione

economico-fina nziaria dell'associazione.

2.Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

verltlero e corretto la situazione patrlmoniale ed economico-finanziaria

dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli

associati.3.In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta

all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a

disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso .
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ART, 21 (Anno sociale)

L'anno soclale e l'esercizio finanziario iniziano !l 1" gennaio e terminano il 31

dicembre di ciascun anno.

ART, 22 (Patrimonio)

Il Patrimonlo della Associazione è costituito:

l.dalla dotazlone lnizlale costituta dal fondo versato spontaneamente dagli

associati;

2.dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o

deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonlo;

3,da ognf altro bene, mobife- ed immoblte, che sia pervenuto alfa Associazione a

qualsiasi titolo e che sia destinato a! patrlmonio per disposl-zlone espressa o pef

legge;

4,dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di

destinare ad incremento del patrimonio;

5.dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali tra Ie quali rientrano le

quote associative e integrative corrlsposte dagli assoclati;

6.da elentuali oblazioni, elargizionied erogazioni liberali, con Sowenzloni da

parte dei soci fondatori, nonché di soggetti pubblici e privati;

7.con ogni altro tipo di entrata od acquisizione comprese quelle di organizzare

aste in proprio e per conto terzi aventi scopi di beneficienza e sotidarletà.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere

distribuiti né in forma diretta ne indiretta tra gli associati ma dovranno essere

utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali'

ART. 23 (Gratuità degli incarichi e associati lavoratori)
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1,I componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci (se nominato) e gli

incaricati delle varie attività, prestano !a loro opera gratuitamente;

2.Eventuali compensi per incarichi e/o rimborsi spese dovranno essere approvati

dal Consiglio D!rettlvo ed iscritt! nel bilancio dellAssociazione;

3.L'Associazlone può, in caso d! partlcolafe necessltà assumere lavoratori

dlpendenti o awalersi di pfestazioni d! lavoro autonomo, anche ricorrendo ai

propr! assoc_iati net rispetto di quanto previsto dal Codice delTerzo Settore,

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto

previsto dall'art. 17 def Decreto Legfsfativo 3 luglio 2OI7 n.LL7.

Sono riconosciuti ! compensi sportivi (la dlscipllna di cui a! combinato disposto

La prestazione occasionale dicui al!'articglo 67, comma 1, lettera 1Tuir.

ART.24 (Sezioni)

LAssemblea degli assoclati, nella sessione Ordinaria, potrà costituire,Sezioni

staccate, nei luoghi che riterrà più opportuno, al fine degli scopi sociaf i.

ART.25 (Scioglimento)

1,Lo scioglimento dell'Associazione è- de!iberato dall'assemblea con

l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/+ degli

associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così

pure la rlchiesta dell'assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per

oggetto lo scioglimento del!'Assoclazlone deve essere presentata da almeno 3/+

degli associati con diritto divoto, con l'esclusione delte deleghe.

2. L'assemblea, alf 'atto del lo sciog limento dell Associazione, delibererà i n merito

alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dellAssociazione

che dovrà essere devoluto a favore di altra associazione che persegua finalità
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§potlve se l'Associaztone SLesSa fisUltera isEritta al Registro delfe Associazloni ,

Spqrtive Dilettantisliche tenutedal CQNI -owerp ad altrisoggretti auen.ti finalità

-anallghe . sgclall rlgteatlve o cUlturlfi, fa$a Salva diversa!-e-slin-azl ne impqsta I

ART. 26 (Nsma dirinv&t)

, pet quanto non espressamente prcvisto -dal presente statuto si applicano le

drsposjztal! de![o Statuto- e deiSegqla4exti de! Cplice Gvile erlel DecreLq

--t-egulatiuo,S-tuglio,r:117(eedieeddlelTo§ettqre),Desretq-

, Legis]aLivo 10 settembre 2o18, n.105 e delllAt. 9-0 della legge

,. ^^-\
:,28gL2OO2 e succe§sive modifrcazione e culturale (ex Legge 46OlL99-7) l

dell'Ente di Prqm-o;iene-5pqfl-va-cql allaSro-ciaaone-e affil,rata' della-exlegge-

. 26§lLg91e del TerZq AeQore etn subordine le norneiel Csdice C-tvile.

!l Segretariq Potito S-lpon-ta

Il Vice Presidente ZUbrni

s.m, *f *h
dd@^cfei-ru a€ì d.,::- ,!

.ffinàraees *ì=,
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