ASSOCIAZION E SPORTIVA DI LETTANTISTICA
IL VELO DI MAYA

VIA PATRIOTI, 10

- 26035 PIEVE SAN GIACOMO

(Cr)

coDrcE FrscALE 9306007019s
Verbale Nr 02 del29 maggio 2019
Oggi 29 maggio 2019 alle orc 21.00 si è riunito presso la sede dell'associ azione in Via Patrioti 1 0 Pieve San
Giacomo (Cr) l'Assemblea dei soci dell'ASD Il Velo di Maya.
Giusta convocazione del 16 maggio (allegato n.1) del Presidente Maria Ztxlini alle ore 21.00 del29l05l2Al9
risulta presente I'intero Consiglio Direttivo e, come da foglio presenze allegato, numero 52 soci su 111 dei
componenti (allegato n 2).

Pertanto l'assemblea è legittimamente costituita in seconda convocazione.
Assume la Presidenza della riunione il Presidente Maria Zurlini.
Yerbalizza il Segretario Angelo Chiappa
Per quanto attiene al punto 1 dell'ordine del giorno:
- ADOZIONE NUOVO STAruTO ASD (allegato A)
Il Presidente illustra le motivazioni che hanno portato alla decisione di sottoporre all'assemblea dei soci
l'adozione di un nuovo statuto in cui siano in particolare ben evidenziate le discipline riconosciute dal CONI
che rientrano nell' attività principale svolta dall' associ azione.
Il Presidente procede quindi alla lettura dello statuto
Dopo ampia discussione 1' assemblea all' unanimita
APPROVA
Uadozione dello statuto che si allega alla presente e delega il Presidente ad espletare tutte le formalità
necessarie per la registrazione dello stesso.
Non essendovi altro su cui discutere e deliberare alle ore 23.00 viene chiusa l'assemblea previa lettura,
approvazione e sottoscrizione del presente verbale .

I1 Segretario
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Allegato A: Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica *IL YELO
DI MAYff'
Titolo I Costituzione, Finalità, Dutata
Art. l Denominazione e Sede
È costituita con sede legale in Pier.e San Giacomo (Cr) via Patrioti n. 10 Codice Fiscale
%A60070195 ai sensi degli artt. 36 e seguend c.c. e dell'art. 90 Legge 289 /2002 lAssociazione
Spotiva dilettantistica"IL VELO DI NL{YA" nel seguito per btevità definita "l'-Àssociaziofle".
I1 cambio di sede alf interno de1lo stesso comufle flofl comporta modifica statutana.
Art.2 Finalità
L'Associazione è costituita senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, anche al fine di sostenere I'autonoma intziattva dei cittadini che concottono, anche
in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di
coesione e protezione sociale, favorendo lapartectpazìone, f inclusione e il pieno sviluppo della
pefsofla, a valotizzate il potenziale di crescita e di occupazione lavoraiva. A tal fine svolge in
favore dei propri associati, dei loro familiad e di terzi,le attività sportive dilettantistiche di cui
all'articolo 4 del presente statuto, compresa l'attività didattica per l'awio, l'aggiornamento e il
p erfezioramento nelle attività sportive.
Svolge inoltre in via sussidiaria le attività di cui all'articoio 5 del presente statuto.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagh. art.36 e seguenti del Codice
Civile.

Art.3 Dutata
La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con

delibera dell'assemblea

straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 22 del preserite statuto

Titolo II Attività esetcitate
Art. 4 Attività sportive dilettantistiche
Pet iI raggiungimento delle proprie finalità, 1'-A.ssociazione esercita e orgarizza attir-ità spordve
dilettantistiche svolgendo in particolarela ptopria attività nello sport della GINNASTICA, e più
specificamente nelle seguenti discipline: ATTfVITA' SPORTIVA GINNASTICA
FINN,IZZATA ALIA SALUTE E AL FITNESS secondo le metodologie dello YOGA nelle
sue varie accezioni, della BIOD-A.NZA come da delibera Csen D.N. n. 28 de1 1B novembre 2017
(e sue modifiche), e delle discipline del \X4JSHU KUNG FU ftadizionale, compresa 1'attività
didattica per l'awio, liaggior:nameflto e t7 perfezionamento nelle attività sportive. Per il
taggiungimento de.lle proprie finalità., ltssociazione può inoltte esercitate e otgantzzare tutte le
alte attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI. Tutte le suddette attività possorro
essere svolte anche tramite la gestione ef o conduzione di impianti, strrrttute e locali, propd o di
tezi, pubtrlici o privati , ancheL colabor azione con soggetd lerzi, e la loro messa a diìposizione
ef o \ocazione ai propri soci, iscritd, partecipand. owero ad altre associazioni che svolgono la
medesima attività e che sono affiliate al medesimo Ente e/o Fedemzione nazronale a cr,st
l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle dspettive
o

rgzniz z azioni nazionah,.

Art.

5 Altte attività
il raggiungimento

delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti
attività, secondade e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 4.
In paticolate, esercita e organizza le seguenti attivita:
' ogni alua attività sportiva dilettantistica, quantunque non dconosciuta dal CONI ai fint

Per
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sportivi, purché rlconosciuta dagl{ Enti cui I'Associazione è a{fi)tata;
attività commerciali margrnali e sttettamente funzionaTt a raggjungere g1i scopi statutar{,
ivi compresa la somministtazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai soci
dell'Associazione naztonale cui l'Associazione aderisce, presso 1e sedi in cui viene svolta
I' atrività istituzionale;
orgarizzazione di corsi. seminari, eventi e convegni
ogni altra attività conrÌessa e funzionale al raggiungimento degJi scopi associativi
consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposrzroni legislative vigenti.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate
Per la reahzzaztone delle suddette ztttvttà" e pet la gestione sul territorio, a tutd i livelli, di progetti
in matelia di associazionismo sportivo e/o sociale,perlzreahzzaztone di specifici obiettivi, per la

gestione diretta di deter:rninati servizi, può collabotare con altre associazioni sportive
dilettantrstiche, con società sportive dilettantistiche, con Fedetazioni, Enti di Promozione
Spottiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro
nonché con soggetti pubblici e ptivati. Può inolte stipulate con essi accordi e convenzioni e
promuovere ef o costituire ef o ademe, ef o colTaborare con Associazion! Istitud Fondazioru,
Cooperadve, Imprese sociali ef o zltri enti di caxattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali,
spontanee, volontarie e gtatuite, senza ftri di lucro, neanche indiretti.
Può inoltre avwaletsi di collaboraztoni cootdinate e condnuative di tipo gestionale e di
collaborazioni sportive.
1a gestione delle attività otgarizzate 1'-A.ssociazione può ricorrere anche z prestazioni di lavoro
autoflomo, di ]avoro dipendente e delie altre prestaziorilavorative consentite dalla legge.
Per

Titolo

III

Funzionamento

Art.7 Esercizio Sociale, Bilancio dfEsercizio e scritture contabili

L'esetcizio sociale si svolge dal l ogennato al31 dicembre di ogni anno.
Pet ogni esercizio sociale è ptedisposto, in eonfolmltà alla rtormativa vQente, il bilancio di
esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusuta
de1l'esercizio sociale.

bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e coffetta l'andamento economico
e {tnanztarto dell'associazione ed è corredato di tuttl i documenti previsti dalla normadva

11

suddetta.

bilancio di esetcizio e le telazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede
sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubbltcizzati per il tramite dei sito

I1

sociale.

Art.8 Pattimonio
11 patrimonio deli'As s ociazione è co stituito :
o dai beni mobili e immobili di proprietà;

o
o
o
o
o
o

i

dalle eccedenze degli esercizi annuah;
da donazioni, erogazioti,lasciti;
da quote di partecipazioni societarie;
da obbligazioni e altri titoli pubblici;

dal fondo

fi risewa;

da akri accantonamenti e disponibiJità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Ii patimonio, comprensivo di eventuali r:Lcait, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è
stshzzato per lo svolgimento deli'attività statutata ai fint dell'esclusivo perseguimento di finalità
sporlive, solidaristiche e di utilità sociale.
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distribuzione, anche inditetta, di utili ed avanzi di gesd.one, {bndi e riserve comunque
denominate a fondatori, associad, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degJi organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo, a meno che la destinazione o la disftibuzione non siano rmposte per legge,
owero siano effeftuate a tavore di enti che per legge, statuto o tegolamento, fanno parte della
medesima e unitada sftuttura e svolgono la stessa attÀ,,ità owero altre attività di interesse generale
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è der.oluto con le modalità di cui all'articolo 22 del presente
statuto.
E,' vietata la

Art.9 Fonti di {inanziamento
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

daile quote annuali di tesseramento dei soci;
dai proventi deila gestione del patrimonio;
dal ricavato della gestione di servizi, progetti, str'ì-ltture pubbliche e private e delle attrvità
di cui agh articoli 4,5 e 6 del presente statuto;
dalle attività di taccolta fondi;
dai contributi di soci e di altre persone frsiche;
dai contributi di Enti Pubblici e privati;
dalle convenzioni con Enti Pubblici;

dalle etogaztontliberali;
da attività commetciali marginali;
da sponsonzzazioti;

Titolo IV I Soci
Art. 10 Adesione allAssociazione
Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i pdncipi e le
finalità. Il socio è un soggetto che adedsce liberamente a1le finalità dell'Associaztotte, accettando

le regole del ptesente Statuto e dello statuto della Federazione sportiva e/o dell'Ente di
Ptomozione sportiva cui I'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e
contribuendo a reaTtzzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scdtta al Consiglio Direttivo, indicando nome e
cognome, luogo e data di nascita, tesidenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale
'tndinzzo
e-mail, e dichiatando di attenersi a1 presente Statuto e alle delib eraziori degli organi
sociali. Nel caso di minoti, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
I1 Consiglio Direttivo può delegate il suo Presidente a formahzzarne l'ammissione, che dà diritto
a1 dlascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali
prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci dnnovano il vincolo associadvo tamite il rinnovo
del tesseramento- I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali
presso la sede dell'associazione.
Nel caso di dgetto della domanda, le motivaztorrt devono essere comunicate alf interessato entro
sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sulfistanza si
pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente coflvocata, in occasione
della prima convocazione utile.

La quota

sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un \rersamento periodico
vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di
ptoprietà o di pattecipaziote a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibiie né
dvalutabile neanche in caso di morte.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto de1la pmtectpazione alla vtta
associadva, per quanto non esptessamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal
codice civile e da regolamenti specifici.
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Lo

di socio, una volta acquisito, ha catattere perrnaflente e può venit meno solo nei casi
prer-isti dal presente statuto. Non sono afirmesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in
status

funzione della partecip azrone

a17a

vita associadva.

Art. ll Diritti dei soci
I soci hanno diti116;
a) a concomete all'elaborazione del programma dell'Associaztone, nonché a partecipare alle
attività e alle mantfestazioni da essa promosse e alla vrta associativa in genere, previo
l'adempimento degìi obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufrrrfue delle assicuraziont, agevolazioni e conr.enzioni legate al possesso della tessera
sociale;

c) a partecipare at\e assemblee;
d) ad approvare e modifi.care lo statuto e i regolamenti;
e) ad approvare i bilanci;
f) ad eleggere gli otgani sociali e fatsi. eleggere negli stessi.
B' gatanttta la libeta eleggibilità degli organi amministradvi, secondo il principio del voto singolo.
FIanno diritto all'elettorato attivo e passivo, di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali
e di esservi eletti, tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento
delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento
della maggiore età. Sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la
potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attiyo.

Art.12 Doved dei soci
soci sono tenuti:
a) a sostenere 1e finalità dell'Associazrone;
b) all'osservanza deTlo statuto, dei regolamenti e delle deliberazroni assunte dagli organi
associativi;
c) a versare alle scadenze stabi.lite le quote sociali decise dagli organismi ditigenti, comprese le
eventuali quote straordinar{e, e gli eventuali cordspettivi specifici perla partecrpazione alle attività
di intetes s e genetale dchiesti da1l'As socia zrone ;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'-Assacia,ziote ef o
derivanti dall'attività svolta;
e) ad osserware le norme e i tegolamenti stabrhti dal CONi dalle Federaziori Sportive Nazionali,
dagli Enti di Ptomozione Spotiva e da17e Discipline Associate cui l'Associazione è affihata;
t) a dmettere la dsoiuzione di eventuali conttoversie interoe all'opetato degli organi sociali
dell'Associazione efo della Fedetazione spordva e/o deil'Ente di Promozione sportiva cui
I'Associazione aderisce.

I

Art. ilt Petdita della qualifica di associato
La quahftca di associato si perde per:
a) dimissioni;
b) scioglimento yolontario dell',{ssociazione;

c) decesso;
d) revoca della tessera sociale a seguito de1la perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) sospensione, espulsione o ra.diazione a seguito di sanzione commiflata dagli organi sociale
dell'associazrone ef o dell'Organismo Spotivo riconosciuto da1 CONI cui l'associazione aderisce,
in conseguetza di gravt tnfrazioni alle notme e ai regolamenti delllAssociazione, del CONI e delle

Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Spotiva e delle Discipline Sportive
Associate cui l'Associazione è affrliata..
Competente in merito alla tevoca della tessera sociale, a17a xadiazione, sospensione o espulsione
dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associaziotte e gli organi disciplinari dell'Organismo
Sportivo riconosciuto dal CONI cui I'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consìglio
Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 gorni da77a data in cui il prowedimento gli è stato
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comuflicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla dchiesta, se flofl esplicitamente convocata,in
occasione de1la prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinad
dell'Organismo Sportivo cui l'asso ctazione aderisce, il socio può ricorete agli organi statutari
competenti di tale Organismo, con le modalità pteviste dallo statuto dello stesso.
In caso di recesso, decadetza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto
di chiedere Ia divisione del fondo comufle né pretendere la restituzione della quota o del
contributo vetsato.

Titolo V Otgani dell'Associazione
Art.

14

Otgani Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

o
o
o
o
Art.

L'Assemblea Sociale;

Il Consiglio Direttivo;
11

Presidente;

L'Organo di Controllo,

se così disposto da1la Legge

o dall'Assemblea.

LfAssemblea Sociale
E' il massimo organo dell',A.ssociazton"e e determina l'apphcaztone degli ndtnzzi generali di
c rattete politico e progra;rnryLad.co. E' composta dai soci in regola con il tesseramento e il
\rersamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.
E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Le convocaziori, cort libertà di mezzi, purché srz gatanttta la loro massima conoscibilità ai soci,
devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese floto
con ur. preawiso di almeno 7 giorni dalTa data di svolgimento.
In via ordinarj.a si dunisce una volta I'anno, enffo il giotno 30 del quarto mese successivo alla
chiusura di ogru esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogru qualvolta se ne rawisa la
necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, o quando 1o
richieda la rnaggiotatza det cornponenti il Consiglio Ditettivo o il Pteside{rte stesso, il quale
prowederà alla convocazione dell'assemblea ehtro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione
entro i successivi 15 gtorni.
15

Quale -A.ssembiea ordinada:

.

approva efitto 4 mesi dalla chiusura

o
.

delibera sulle modificaziori dell'atto costitutivo o dello statuto;

sociale, il bilancio
deli'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
o delibera su1le altre rrraterre eventualmente all'ordine del gior:no.
Sia in via ordinaria che sftaordinada:

approva

e

modifica

i

di ogru esercizio

di

esercizio

tegolamenti, compreso I'eventuale tegolamento dei lavon

assembleari;

o
r

i componenti gli organi sociali;
delibeta sui ricorsi dei soci in medto al mancato accoglimento della domanda di adesione
o ai ptovwedimenti dt radiazione, sospensione, espulsione;
o delibera 1o sciogLimento, la ttasforrnztone, Ia fusione o 1a scissione dell'associazione;
o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o da1lo statuto alla sua
competenza
In via straordinaria, delibeta sulle materie per cui. è stata cofi,ocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la
preserrzz- di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può
tenetsi nello stesso giorno delia prima, la riurrione è valida qualunque sia il numero degli
intewenuti, confor:rnemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possorìo farsi tapptesentare nelle riunioni da un altro socio rnediante delega scdtta, anche
in calce all'awiso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha dfuitto a ufl voto e può
elegge e revoca
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oltte alla sua. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi
ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusi.vamente all'elettorato attivo.
Le delibere soflo assulÌte a maggloranza dei voti dei presenti e dovtanno essere dportate nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. I soci hanno dfuitto a consultatle e a
chiederne eventualmente copia. In seconda convocazione, so{ro va]ide qualunque sia il numero
degli intervenuti. Per le modifiche da apportare alTo statuto è indispensabile, in prima e seconda
convocazione, il voto favotevole di almeno i due terzi dei partecipanti. Nelle delibetazioni di
approvazione de1 bilancio e in quelle che riguardaao la loro responsabilità gli amminisftatori non
hanno voto. Pet eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto,
con la possibilita di poter ricorere all'ausilio di strumenti elettronici. Le alae votazioni possono
cssere effettuate per alzata di mano cofl coflttoprova o per appello nominale.
Non possono pattecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in tegola con il
pagamento del1e quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di
essere dtolare di un'altra delega

esecuzione

Art. L6Il Consiglio Direttivo
E' eletto dall'-Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, soci
dell'associaztone, compreso il Presidente con le seguend carighs'

a) Presidente
b) Vice Presidente
.) Segretado
d) Consiglieri
I

'ar

4 arxi

fino all'assemblez ordinarta che procede al
rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esetcizio, e so11o rieleggibili. I
membri del consiglio direttivo nofl possono ricoprire la medesrna canca in altre società o
associazioni sportive dilettanustiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un
ente di ptomozione sportiva o nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se ticonosciute dal CONI.
Il Consiglio Direttivo decade pdma della fine del mandato quaodo I'assemblea sociale non
approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ddotto a meno della
suoi componenti durano

canca

e comunque

metà.
Esso ha i seguenti tuoli, compiti e poteri:
. mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli aitri Enti e Isutuzioni del territorio;
o elabora ptogetti fnahzzaa a frnanziamenti regionalt, nazionah. comunitari,
pubblici e di soggetti privati;

.
o
.
.
o

attna g1:.ndtizzi dell'Assemblea Sociaie;
assegna gli incarichi di lavoro;

approva i programmi di Attività;
appro'ra tutti gli atti e i contratd di ogru genere inerenti alla attività sociale;
coadiuva il Presidente nella ptedisposizione del bilancio da presentare all'Assemblea per

l'approvazione;
elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazrotte dell'Assemblea;
elegge al suo intetno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di
più vice ptesidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicado;
o delibeta cttcaLa sospensione, I'espulsione e la radiazione dei soci.
I1 Consiglio Direttivo è insediato dal presidente, che 1o presiede, efltro 15 giorni dalla sua
elezione. In via otdinaria, si dunisce di notma ogni due mesi. In via sttaordinada, si riunisce ogni
qualvolta lo tichiedano al suo Presidente, che pror,'vederà alìa convocazione entro 15 giomi dalla
richiesta e alla celebrazione entto i successivi 15 giomi, la maggioranza dei soci aventi diritto al
voto, o un terzo dei membri del Consiglio ditettivo stesso, o il Presidente dell'Ass ociazrone.
Sia in via ordinaria che sttaordinatT^, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la ptesenza de\7a maggyoranza dei componend.
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Deiibera sulle quesd.oni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti e dovtanno essere riportate nei libto delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
diretrivo.

Art.17 Il Presidente
E' eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Duta in cat:-:ca 4 annt e comunque
fino all'assemblea ordinada che ptocede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. I1
Presidente decade prima della fine del mandato quando I'assemblea sociale non approva il
bilancio d'esercizio.
Ha la rappresefltartza legale dellAssociazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firrna e
di otdinatia amminisftaziolre. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri dr
s rraordinaria a mrninis tr azione .
Ptopone ai Consiglio direttivo ia nomina di uno o più \'ice Presidenti.
Predispone per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio. Esercita tutti i poteri, i n:oli e le
funziont che 1o statuto o la legge non atftibuiscono ad aTtn organi sociali. In caso di assenza o
impedimento è sostituito dal Vice Presideate vicado, che ne assunre tutti i poteri.

Art. 18 LfOtgano di Controllo
Nei casi previsti dalla normativa wigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di
conttollo, anche monocradco. L'Organo di controllo può essete nominato anche senza che vi sia
obbligo di legge, su delibera dell'-{ssemblea sociale.
-Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I

componenti dell'organo di conttollo devono essere scelti tra Ie categode di soggetti di cui
all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i
ptedetti requisiti devono essete posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durana ln cartca
quattro anni e sono rieleggibili.
L'organo di controllo vigila sull'osservanza de1la legge e dello statuto e sul dspetto dei principi di
coffetta amministazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo B giugno
2001,, n. 231, qualora applicabili, nonché sall'adegaatezza dell'assetto organuzattvo,
amministradvo e contabile e su1 suo coflcreto'funziotamento. Esso esercita inolte il controllo
contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto ìncaricato della revisione legale dei conti o
nel caso in cui u1ì suo componeflte sia un tevisore legale iscritto nell'apposito registro.
I componenti dell'otgano d1 controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal frte, possono chiedere agli
arnmiflistratori notizie sull'andamento delle operazroni sociali o su determinaa affari.
Le delibere adottate dovtanno essere riportate nel libro delle adunaflze e delle deliberazioni
dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizionivatie e finali

Art. 19 Isctizione nel Registto CONI delle Associazioni e delle Società Spotive
Dilettantistiche
L'Associazione si isctive nel Regisfto CONI delle Associazioni e Società Sportrve dilettantistiche
di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modifi.cazioni, ftamite i sogqetti
dell'ordinamento sportivo cui è af{t7iata, for:nendo le infor:rnazioni richieste dalla normativa
vigente.

Att.20. Obblighi di conformità
L'associazione spottiva dilettantistica assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive
del CONI nonché agli statuti e regolamenti dellllCS e degli Enti di ptomozione Sportiva, delle
Federazioni sportive e delle Discipline associate alle quali intende eventualmente afflliarsi.

ùr**

fuL Woq

Jù-r\"

Flb! ..*r-

-

Att.2l Rimandi

codice civile e alle leggi di settore
Per quanto noo compreso nel preseate Statuto, e rìon dconducibile al codice civile o
aI

aJIe leggi

di

settore, decide I'Assemblea a rnzggit:ranza assoluta dei partecipanti.

Ilrr. 22 Scioglimento dell'Assoc iazione
Per deliberarc lo sciogtrimento dell'Associazione e Ia devohrzione del zuo patrinooflio occorre,
secondo le disposizioni delllatt. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno me quarti degli
associati.
fn caso di estinzione

o scioglimento, il pattimonio residuc è devoluto, salva diversa destinazione
imposta dalla 1"gg., ad altre Associazioni che hanno come frnahtà I'attivià Sportiva
Dilettantistica.
A tal fine l'Assernblea nominetà un Collegio dei Uquidatod
nomina è lo stesso necessario per la validià dell'r4.ssernblea.

Il

quorum necessado pet Ia sua

