STATUTO

E' costituita

una associazione sportiva dilettantistica,

seguenti del Codice Civile denominata

culturale

e ricreativa

Associazione Sportiva Dilettantistica

ai sensi degli articoli

36 e

"Technical Diving Academy"

con sede in Palestrina (Roma), Via dell'Ovile s.n.c.

Art. 2 - Finalità e scopi
1.

L'associazione non persegue fini di lucro, non ha pregiudizi politici e/o sociali.

2.

L'associazione, conseguito il riconoscimento
associazioni sportive dilettantistiche,
•

ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle

si propone i seguenti scopi:

Favorire ogni disciplina sportiva riconosciuta

dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o

dagli Enti di Promozione Sportiva e dal RSTC(Recreational Scuba Training Council).
•

Organizzare e promuovere

iniziative a carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo atte

a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
•

Organizzare

corsi

aggiornamento,
amatoriale

attività

avviamento

•

e

promuovere

corsi

di

formazione

gare, tornei, e campionati

stage, gite, viaggi, escursioni,

patrimonio

riunioni

alle diverse attività svolte dall'associazione.

con particolare

e promuovere

iniziative

sportive

autonomie

locali, istituzioni

università,

enti privati, con cui può stipulare

competitivi

i servizi offerti.

attenzione

pubbliche

umana e

e salvaguardia

del

pubbliche statali e decentrate,

culturali

e turistiche

istituzioni

anche convenzioni

con

le

scolastiche educstive,

per rendere più agevoli e

a campionati,

gare, concorsi, tornei,

ed altre iniziative.
la preparazione

degli istruttori

e aggiornamento,
amministrazioni

promuovere

alla tutela

ricreative,

Organizzare squadre e gruppi in genere per partecipare

formazione

ed

ambientale.

Organizzare

Promuovere

e

a carattere

Organizzare convegni, seminari, stage, viaggi, escursioni, iniziative di promozione

manifestazioni
•

sport

nonché manifestazioni,

sociale ed ogni altra iniziativa

'.

allo

motoria e di mantenimento,

e agonistico,

incontri attinenti

•

di

a mezzo di corsi di preparazione,

stage, ed ogni altra iniziativa
o

lo svolgimento

perfezionamento

e tecnici,

enti

federali

di attività

e/o

didattiche

con
per

le

autorizzata
discipline

l'avvio,

sportive,

e patrocinata
associate,

nonché

l'aggiornamento

culturali,

da

nello svolgimento

delle discipline

di collaborazione

con enti pubblici e privati oltre che direttamente

ed il

sociali e ambientali

promosse.
•

Stabilire

rapporti

esperti di settore

e personale specializzato

(esperti - docenti - istruttori

maggior valore alle iniziative proposte e rilasciare attestati

di partecipazione

con

- ecc.) per dar
e/o brevetti di

qualifica.
•

Diffondere
associativi.

su tutto

il territorio

Nazionale, con apertura

di nuove sedi e sezioni, i servizi
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.y

~

..-'

""'"

•

Promuovere

la diffusione

pubblicazioni,
fotografico
•

dei servizi

riviste, libri, giornali,

associativi,

dépliant,

anche

cartelloni,

in via multimediale,

striscioni,

produzione

a mezzo

7.

di materiale

e di filmati, e pubblicità di vario genere.

Favorire l'estensione

8.

di attività culturali, sportive, sociali e di forme consortili tra i circoli, le

altre, associazioni democratiche

e le comunità

giovanili

per agevolare la promozione

ed il

sostegno degli scopi istituzionali.
•

9.

Esercitare qualsiasi altra attività

anche per mezzo di autofinanziamento

sia accessoria e complementare
raggiungi mento degli obiettivi
~

•

IV

agli scopi istituzionali,

affinché

Effettuare

ogni operazione

pertinente

ed in modo particolare

Svolgere operazioni
pubblico intervento
calamit~~aturali,

che
il

primari e associativi.

avente carattere

finanziario

che sia ritenuta

potrà aprire conti correnti

prestiti, mutui ipotecari ed ogni altra forma di finanziamento
•

o convenzioni,

sia reso più agevole

a terra, in acqua e sott'acqua,

postali e/o bancari, assumere

creando o potenziando

o per qualsiasi altro avvenimento,

un gruppo di

in caso di emergenze e

su richiesta ed in collaborazione

nazionali ed internazionali,

Enti pubblici

e privati,

con

come ad

esempio Protezione Civile, Assistenza Sociale, ecc.
•

Avere in proprietà,
raggiungimento

locali ad essa collegati,
ricreative,

t

X

punto

.\

culturali

di

ristoro

indirettamente
•

ed eventualmente

e mobili ritenuti

necess

anche in occ~sione di manifestazioni

i~:~O

"'~

comunque

servizi

complementari"

curandone

la gestione, secondo quanto previsto dall'attuale

I

~.'~k:
•... ~~

,!èJ ~ --

alle finalità ricreative, dell'associazion

spo The,\

e sociali, al solo vantaggio dei propri as~ociati, potrà essere attivat
e

_

~e ,=--:-~te .•

in gestione o in locazione beni immobili

dei fini sociali. Conformemente

'

agevolato.

in ambito di salvaguardia e di tutela ambientale,

Enti, Istir::\zioni, Associazioni

utile, necessaria e

un

direttamente

~'"
~

. E'4..'0l:ì ~p\"
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normativa in vigore.

Gestire impianti sportivi, attività turistiche,

di spettacolo,

ricreative, assistenziali,

organizzare servizi, attività e manifestazioni

culturali, sportive, ricreative, atte a'soddisfare le

ambientali,

esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.

\

~

I,
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•

~

Raccogliere
mediante

celebrazioni,
•

fondi

offerte

a seguito

di raccolte

pubbliche

effettuate

occasionalmente,

di beni di modico valore o 'dj servizi aisovventori,

ricorrenze o campagne di senslbillzzszione.

Porre in essere tutti gli atti di gestione ritenuti

anche

in concomitanza

1.

di

,~..

necessari od opportuni

per il conseguimento

degli scopi sociali.
3.

L'associazione opera nei settori dello sport dilettantistico,
turismo e ambiente con particolare

attenzione

attività

alla promozione,

sociali, culturali e ricreative,

alla diffusione,

allo sviluppo ed

alla pratica degli sport acquatici, nautici e subacquei nelle specialità ad essi appartenenti
le sue forme e manifestazioni

compresa l'attività

didattica,

il salvamento,

in tutte

il primo soccorso, la

tutela e l'educazione ambientale.
4.

Durante la vita dell'associazione

non potranno essere distribuiti,

anche in modo indiretto,

avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
5.

L'associazione si ispira al principio

di democrazia

cariche sociali associative e dell'obbligatorietà
6,

L'associazione accetta incondizionatamente
del CIO (Comitato
delle federazioni
sportive

Internazionale

nazionali,

riconosciuti

del rendiconto
di conformarsi

Olimpico),

sportive internazionali,
delle discipline

dell'elettività

sportive

delle

ai principi, alle norme e alle direttive

del CONI (Comitato
associate,

e gratuità

economico-finanziario,

Olimpico

nonché agli statuti e ai regolamenti

dal CONI, del RSTC (Recreational

delibera di aderire,

della struttura,

degli

enti

di

Nazionale Italiano),
del,le federazioni

promozione

Scuba Training Council), cui l'associazione

sportiva
stessa

I

3.

e, a mezzo

7.

L'associazione

di materiale

fattivamente

8.
i circoli,

sul

rispetto

del

le

principio

di

democrazia

per favorire ed attuare la piena partecipazione

L'associazione può aderire ad organismi
finalità ed altresì stipulare convenzioni

ozione ed il

nazionali ed internazionali

adoperandosi
dei soci.

che perseguano

analoghe

con enti ed associazioni che abbiano ad oggetto finalità

L'associazione garantisce la partecipazione

nzlont, che

interna,

e corresponsabilità

sportive, ricreative e culturali per sviluppare e regolamentare

9.
agevole

si fonda

all'attività

le attività di comune interesse.

associativa a chiunque ne rispetti le regole

e le procedure di adesione, ne accetti i principi statuari e ne condivida le finalità.

il

Art. 3 - Durata
ecessaria e .a durata dell'associazione
" assumere

.traordinaria

è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea

dei soci.

Art. 4 - I soci
gruppo di
ergenze e

_'associazione ha:
•

zione con

Soci Fondatori: sono i soci costituenti

l'associazione.

nelle assemblee. Godono dell'elettorato
. t'
associa rva.

come ad

Hanno diritto di partecipazione

passivo. Sono esentati dal versamento

e voto

della quota

I;.ntrate,
.•.qje. efritori e0/,i, oei Ordinari: sono i soci che aderiscono allo spirito sociale dell'associazione
e che
''1. ~~
~
~'1SJ"'~O~ e, '\~O,:".~ rtecipano alle attività sportive, culturali, turistiche,
sociali e ricreative promosse e che

cess

~èJ \'.' -- V . ~."
.3~~

'no

~po fue,
tìvat un

toscrivono

ftj'l:: j

apposita domanda di ammissione.

diritto di partecipazione

o')' ~
e °Ulle\'ì '<)1"

dell'ammissione
passivo.

Art. 5 - Adesione

t!Jo~ 'lP \\\

e.

Essi godono, dal momento

e voto nelle assemblee, nonché diritto all'elettorato

1. Possono far parte dell'associazione,

in qualità di soci, le persone fisiche maggiorenni

che ne

istenziali,

facciano

disfare le

irreprensibile

condotta

rappresentato

nei rapporti

, anche

anno di età. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Il numero dei soci è illimitato.
2.

itanza di

richiesta,

morale,

modulo.

presentazione

civile

agli scopi associativi

della domanda

della

qualità

la potestà legale fino al compimento

del 18°

di socio

di ammissione

di una
esso è

In caso di domanda

far parte dell'associazione

La validità

e che siano dotati
di minore,

e sportiva.

sociali dall'esercente

Tutti coloro i quali intendono
apposito

uimento

che siano interessati

dovranno

redigere una domanda

efficacemente

è subordinata

conseguita

all'accoglimento

all'atto

su
di

della domanda

stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui
decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.

reative,
3.

uppo ed

I soci versano una quota associativa annua non inferiore

in tutte

Direttivo.

orso, la

facoltà

La quota associativa è inalienabile

di poter variare

le quote

all'ammontare

ed intrasmissibile.

istituzionali

in corso d'anno,

stabilito

dal Consiglio

Il consiglio direttivo
qualora

si riserva la

le esigenze sociali lo

richiedano.
r

avanzi

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci
à delle

Tutti

i soci

maggiorenni

godono,

al momento

assemblee sociali nonché dell'elettorato
irettive
liano),
razioni
ortiva
stessa

dal socio minorenne

dell'ammissione,

del diritto

attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente

alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento

La qualifica di socio dà diritto a frequentare
secondo le modalità stabilite nell'apposito

di partecipazione

alle

acquisito

della maggiore età.

le iniziative indette dal consiglio direttivo

e la sede sociale,

regolamento.

I soci hanno il dovere di:
•

Difendere il buon nome dell'associazione e osservare le regole dettate dal presente statuto
e quelle dettate dalle federazioni sportive e organismi di promozione sociale e sportiva ai
quali l'associazione aderisce.

•

Osservare le decisioni delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

•

Sostenere l'attività

•

Di prowedere

svolta dall'associazione.

al pagamento

1.

della quota annuale associativa non inferiore

stabilito dal Consiglio Direttivo e gli eventuali corrispettivi

all'ammontare

specifici per servizi a loro offerti.
raccoma

Art. 7 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere
•

Dimissione volontaria.

•

Morosità

protrattasi

versamento

~~

•

~

all'associazione

2.

due mesi dalla

scadenza del termine

stabilito

per il

contro

l'associazione,
sodalizio.

3.

dalla maggioranza

assoluta dei componenti

il socio che commette

o che, con la sua condotta,

" prowedimento
dall'assemblea

ritenute

costituisce

di radiazione
ordinaria.

azioni

assunto

entro

ostacolo al buon andamento

dal consiglio

Nel corso di tale assemblea,

direttiva

il socio interessato,

disamina degli addebiti.
svolgimento

si procederà

" prowedimento

dell'assemblea.

in contraddittorio

deve

alla quale d

di radiazione

L'associato

radiato

con l'interes

rimane sospeso fin ,

~.g

per le ragioni

sopra citate

al pagamento

integrale

~

•

Scioglimento dell'associazione

I
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\~~, reta
'!" ~Jmalit

() ,."
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ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

"

Art. 8 - Organi sociali

'\~

~
L'assemble

avvenire

c

raccomand

Gli organi sociali sono:

\

f.~~.

prima medi

\(\ f

\\\1~,
\\\'

legittim
F).

,'e~&e:r~é
Presid
••••
e
.'O
u~
-S;~ ~i ogni

~t3~~~

associativa dell'anno in corso.

1\
:,l

d

dell'asso

••.
~vate.

non può più essere amni~~so.

sono tenuti

organi

del

\

decaduti,

dell'asso

e fuori

Q;

convocato

Spetta a

del Consiglio Direttiva,

disonorevoli

q

economi

della quota associativa.

pronunciata

L'assemb
entro

per oltre

Radiazione deliberata

ratificato

giorno, il

nei seguenti casi:

•

L'Assemblea dei soci

approvazio

•
•

" Consiglio Direttiva

designa zio

" Presidente

da compro
modalità dì

Art. 9 - Assemblea
1.

L'Assemblea generale dei soci
Consiglio Direttiva

.'

,\,

~\J

\

regolarmente

dell'associazione

e convocata dal Presidente in sessione ordinaria

convocata e costituita

legittimamente
2.

è il massimo organo deliberativo
rappresenta

l'universalità

dal

Quando è

e straordinaria.

dei soci e le deliberazioni

adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti

La convocazione dell'Assemblea

indetta

1.

L'asse
maggi

da essa

favore

o dissenzienti.

ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Dirèttivo da almeno

2.

un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne
propongono

l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio

3.

Direttivo.
3.

L'Assemblea dovrà essere convocata

presso la sede dell'associazione

idoneo a garantire la massima partecipazione
4.

in luogo

Le assemblee sono presiedute

dal presidente,
intervenute

in caso di sua assenza o impedimento,

all'assemblea

straor
delibe

degli associati.

delle persone

legittimamente

o, comunque,

e disegnata

da una

dalla maggioranza

dei

1. Il Co

presenti.

nomi
soda

Art. 10 - Diritto di partecipazione
1.

Potranno prendere

parte all'assemblee

regola con il versamento

ordinarie

e straordinarie

dell'associazione

i soli soci in

della quota annuale.

dei
amm

2.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Cons

3.

Ogni socio può rappresentare

deli

in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

. Art. 11- Assemblea ordinaria
1.

La convocazione

dell'assemblea

ordinaria

avverrà

all'ammontarE

affissione di avviso nella sede dell'associazione.

a loro offerti.

con

comunicazione

raccomandata

ai soci a mezzo

abilito

per

il

quattro

mesi dalla chiusura

3.

Spetta all'assemblea
dell'associazione

entro

organi

deve

e fuori
del

~~a~t'

ç~w

e.

u~

so.
-,

4':'~~.Presidente
~~ \i

)~~

"6'} q"j-.
~ ~ 13". \\

t"/JOti'?

elettronica,

dell'assemblea

fax

mediante

potrà avvenire

o telegramma

o

devono

essere indicati

almeno

una volta l'anno

sociale per l'approvazione

eleggere il Presidente,

deliberare

il

del rendiconto

dell'associazione

e su tutti

che non rientrino
sottoposti

sugli indirizzi e sulle direttive

di regolamenti

gli argomenti

nella competenza

retario.

alla vita ed ai rapporti

dell'assemblea

straordinaria

e che siano

;@

al suo esame.

dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
dal Presidente della stessa e dal

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione

rnalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo

a garantirne

di tutti

gli associati con le

la massima diffusione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

\\

L'assemblea

straordinaria

deve essere convocata

dal Consiglio

prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione.
avvenire

generali

sociali, per la nomina degli

attinenti

ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato

~"!"~

'-~,

direttivi

legittimamente

I)_

!!~
~t;"...-(,.
r I~I
de Il a qu,.

la convocazione

a cura del Consiglio Direttivo,
dell'esercizio

nonché in merito all'approvazione

dell'associazione

d fUl~&erteé
s .~

prima

economico.

,iglio Direttivo,

damento

ordinaria,

giorni

e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere convocata,
entro

quindici

In alternativa

(anche a mano). Nella convocazione

giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza
2.

posta

minimo

con comunicazione

raccomandata
approvazione

(anche

ai soci a mezzo posta ordinaria,

a mano).

e modificazione

designazione e sostituzione
da compromettere

Direttivo

L'assemblea

almeno

In alternativa

straordinaria

elettronica,
delibera

dello statuto sociale; atti e contratti

quindici

la convocazione

giorni
potrà

fax o telegramma

sulle

seguenti

o

materie:

relativi ai diritti reali immobiliari;

degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale

il funzionamento

e la gestione dell'associazione;

scioglimento

dell'associazione

e

\\r

f

modalità di liquidazione.
indetta

Art. 13 - Validità assembleare

dal

. Quando è

1.

L'assemblea ordinaria

è validamente

costituita

in prima convocazione

ioni da essa

maggioranza

nzienti.

favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

da almeno

2.

assoluta degli associati aventi diritto

L'assemblea straordinaria

in prima convocazione

di voto e delibera

è validamente

con la presenza della
validamente

costituita

con voto

~ ~

quando sono presenti

\\,\;~

iesta che ne

due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole

el Consiglio

dei presenti.
3.

e, in luogo

Trascorsa

un'ora

straordinaria

dalla

prima

convocazione

saranno validamente

costituite

tanto

l'assemblea

della maggioranza

ordinaria

che

l'assemblea

qualunque sia il numero degli associai intervenuti

e

delibera con il voto dei presenti.
to, da una

Art. 14 - Consiglio Direttivo

oranza dei
1.

Il Consiglio Direttivo

è composto

da tre membri

eletti

dall'assemblea

e nel proprio

ambito

nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi
sociali si intendono
soli soci in

dei

compensi

amministrativo
deliberazioni

tuttavia

uno

essere riconosciuti

nell'ambito

delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative
in carica quattro

verranno adottate a maggioranza.

specifico

incarico

dei rimborsi spese e

che

rimane

svolgono

potranno

a coloro

Consiglio Direttivo
associato.

a titolo gratuito,

tecnico,

anni ed i suoi componenti

organizzativo

o

vigenti. "

sono rieleggibili.

Le

l'

2.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che

•

siano maggiorenni,

•

non abbiano riportato

e non siano stati assoggettati
nazionali ad esso aderenti

conia

da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni

o di enti di promozione

periodi complessivamente
costituito

condanne passate in giudicato per delitti non colposi
sportiva

a squalifiche

sportive

o sospensioni

intesi non superiori ad un anno. Il Consiglio Direttivo

per

è validamente

presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente

con

1. Il

il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.

5iJ4.

Le deliberazioni
sottoscritto

del Consiglio Direttivo,

da chi ha presieduto

per la loro validità,

la riunione

disposizione di tutti gli associati con le formalità
garantirne

devono

e dal segretario.

risultare

da un verbale

Lo stesso deve essere messo a

ritenute più idonee dal consiglio direttivo

atte a

la massima diffusione.

Gli incarichi istituzionali

rispettano

le incompatibilità

previste dalle federazione

di affiliazione

dell'ente di promozione

sportiva, dalla legge, dal presente statuto. È fatto divieto ai componenti

del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altri organismi similari, nell'ambito

o

2.

a

della

stessa federazione o disciplina sportiva.
Il Vice Pr

Art. 15 - Dimissioni
1.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio
componenti

il Consiglio Direttivo,

dei soci per surrogare
sostituiti.

n

2.

Il Consiglio

i rimanenti

i mancati
Direttivo

prowederanno

che resteranno

venissero a mancare uno o più

alla convocazione

dell'assembl~

in carica fino alla scadenza dei COnSig~~~

dovrà considerarsi

sciolto

e non più in carica qualora

t~~

dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

,«

Nel caso di dimissioni o impedimento

v~

del Presidente le relative funzioni saranno svolte dal

Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea'
utile successiva.
~

3.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi

altra

causa venga a perdere

la maggioranza

dei suoi componenti,

compreso

il

Presidente.
4.

AI verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente

e senza ritardo l'assemblea

ordinaria per la nomina del nuovo Consigfio Direttivo.
5.

Fino

alla

sua

nuova

dell'amministrazione

costituzione
ordinaria

e

limitatamente

dell'associazione,

agli

affari

le funzioni

urgenti

saranno

e alla

svolte

gestione

dal Consiglio

Direttivo decaduto.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

\f

L'anno

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario fissandone l'ordine del
giorno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti

il Consiglio Direttivo.

1.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo
Per il

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
•

Deliberare sulle domande di ammissione dei soci.

•

Redigere il rendiconto

•

Fissare le date delle assemblee ordinarie

economico annuale da sottoporre

convocare l'assemblea straordinaria
•

Redigere gli eventuali
dell'assemblea

•

regolamenti

all'assemblea.

dei soci da indire almeno

una volta all'anno

qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
relativi all'attività

sociale da sottoporre

all'approvazione

degli associati.

Adottare i prowedimenti

di radiazione verso i soci qualora di dovessero rendere necessari.

e

•

Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione

•

Affidare

a singoli consiglieri

gestionali,

precisando

la responsabilità

comunque

delle decisioni dell'assemblea

di singole attività

che in caso di divergenze

sportive,

dei soci.

amministrative

le decisioni

o

del Consiglio

Direttivo prevalgono sempre su quelle dei consiglieri delegati.

Art. 18 - Il Presidente
1.

Il Presidente

rappresenta

Come tale è investito
mentre

di fronte

di ogni più ampio

per la gestione

contratti

l'associazione

straordinaria

potere

a terzi ed in giudizio ed ha la firma legale.
per la gestione

dell'associazione,

ordinaria

ivi compreso

dell'associazione,

il potere

di stipulare

di qualsiasi natura e genere, nonché ad acquisti sia di beni mobili che immobili

necessaria la delibera

del Consiglio Direttivo.

Firma, impegna,

apre conti correnti

è

bancari e

postali in nome e per conto dell'associazione.
2.

egli è sostituito

In caso di sua assenza od impedimento

dal Vice Presidente o dal Consigliere più

anziano.

Art. 21 Il rendiconto
o per

"

so il

all'approvazione

blea

veritiero

Consiglio Direttivo

redige

il rendiconto

assembleare.

Il rendiconto

dell'associazione.
del

principio

dell'assemblea
iglio

Il rendiconto

e corretto
della

trasparenza

patrimoniale
nei

che riporta

finanziario

deve informare

deve essere redatto

la situazione

ordinaria

economico

circa la situazione

nell'ordine

da sottoporre

economico

finanziaria

con chiarezza e deve rappresentare

ed economico

confronti

dell'associazione,

degli

finanziaria

associati.

del giorno

dell'associazione,

In occasione

l'approvazione

della

in modo
nel rispetto

convocazione

del bilancio,

deve essere

messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Art. 22 - Anno sociale
'anno sociale e l'esercizio finanziario

iniziano il 10 gennaio e terminano

il

3r dicembre

di ciascun anno.

del

Art. 23 - Entrate e patrimonio
1.

L'associazione è amministrativamente,

Per il conseguimento

finanziariamente

sociale
e contabilmente

autonoma.

dei propri fini si avvale delle seguenti risorse:

•

Quote e contributi

degli associati.

•

Eredità, donazioni ed eventuali rendite sui beni di proprietà.

•

Contributi

dello stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni

finalizzati al sostegno di specifici e documentati
dell'unione

programmi

•

Contributi

europea o di organismi internazionali.

•

Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

pubbliche, anche

realizzati negli ambiti statutari.

Proventi

JjJ.

delle

svolgimento
maniera

cessioni

di attività

ausiliaria

di beni e servizi
economiche

agli associati

e a terzi,

di natura commerciale,

e sussidiaria e comunque

finalizzate

artigianale

anche attraverso

lo

o agricola, svolte in

al raggiungi mento

degli obiettivi

istituzionali.

•

Erogazioni libere degli associati e dei terzi.

•

Entrate derivanti da iniziative promozionali
manifestazioni

•
•

e sottoscrizioni

quali eventi,

anche a premi.

Introiti realizzati con l'organizzazione
Altre entrate compatibili

finalizzate al proprio finanziamento,

di manifestazioni

di vario genere.

con le finalità sociali dell'associazionismo

di promozione

sociale in

genere.

•

L'associazione
contratti

può reperire

risorse finanziarie

aventi natura commerciale

attraverso

oppure attraverso

la conclusione,

con terzi,

l'esercizio di attività

commerciale,

espletate nel rispetto delle norme in vigore.

•

L'Associazione può effettuare

ogni operazione avente carattere finanziario

utile, necessaria e pertinente

e in modo particolare

che si

L'eventuale

avanzo

di distribuzione

è reinvestito

di gestione

,

o.'.:;
<i.ò{f;,

.,f),

in nessun caso.

~~...•.
utili e avanzi di gestione.

di eventuali

obbligatoriamente

agevolate. ';}"

a favore

di attività

statutariamente

previste. Non può essere, in alcun caso, richiesta la divisione o restituzione

escluso il diritto

i trasferimento

forma, tra la partecipazione

,Q

ed indiretta

2.

istituzionali

in qualsiasi

di azioni o quote di natura patrimoniale.

Il patrim~Il;8:~~W Associazione è costituito
~::.;-- {:;~~
..

costituis

del fondo. È

a qualsiasi titolo, della quota associativa o il collegamento,

sociale e la titolarità

ritt~~.t<

rIo~i
!, eyo
~...

potrà aprire conti correnti

Le somme versate per le tessere delle quote sociali non sono rimborsabili
qualsiasi forma diretta

imp

~\\el

bancari, assumere prestiti, mutui ipotecari e ogni altra forma di finanziamento

È vietata

di

Le Parti:

da:

,

•

Tutti i b'eoi':mobili ed immobili

registrati, appartenenti

all'associazione.

I beni immobili

ed i

"'i-'

\
\

beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione
•

Materiale,

attrezzi

ed indumenti

sportivi.

Trofei

e sono ad essa intestati.

aggiudicati

definitivamente

in gara.

Marcello

Donazioni, lasciti e successioni pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Art. 24 - Sezioni
L'associazione potrà costituire

Veronica

delle Sezioni c/o Circoli nei luoghi che riterrà

più opportuni

al fine di

meglio raggiungere i suoi scopi sociali.
Carlo Cal

Art. 25 - Clausola compromissoria
SOCISI Impegnano

\~

a non adire il Giudice ordinario

associativi. Tutte le controversie
devolute

all'esclusiva

federazione
possibile

comporre

il Comitato

di un Collegio Arbitrale

Arbitrale

questo sarà composto

di Presidente,

per qualsiasi controversia

tra l'associazione

o ente sportivo di appartenenza.

appartenenza,
funzioni

competenza

insorgenti

dagli arbitri

inerente

i rapporti

ed i soci e tra i soci medesimi

costituito

saranno

secondo le regole previste dalla

In tutti i casi in cui, per qualsiasi voglia motivo, non fosse
secondo

le

indicazioni

della

da 3 membri, due dei quali nominati
così designati

o, in difetto,

federazione

o ente

di

dalle parti, ed il terzo, con

dal Presidente

del Tribunale

di

competenza.
La parte che vorrà sottoporre
raccomandata
controversia,

la questione

da inviarsi entro il termine

al Collegio Arbitrale
perentorio

dovrà comunicarlo

all'altra con lettera

di 20 giorni dalla data dell'evento

ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio

originante

la

ne sia venuta a

noscenza, indicando anche il nominativo

del proprio arbitro. L'arbitrato

avrà luogo nella sede sociale e

il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni
e etto, come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile

dovrà essere adottata, al posto di quella sopra

escritta, la procedura arbitrale prevista dalla federazione o ente sportivo di appartenenza.

Art. 26 - Scioglimento
Lo scioglimento

con l'approvazione,
oto personale,
iale in

sia in prima che in seconda convocazione,

di almeno 4/5 dei soci esprimenti

con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto

delibererà,

sentita

patrimonio

dell'associazione.

associazione

è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria,

dell'associazione

l'autorità

preposta,

in merito

La destinazione

che persegua finalità

analoghe

alla destinazione

del patrimonio

di scioglimento
dell'eventuale

residuo

ovvero ai fini sportivi,

avverrà

fatta

il solo

dell'associazione,
residuo attivo

a favore

del

di un'altra

salva diversa destinazione

dalla legge.
'dt~

Art 27 - Norma di rinvio

'')iJ;'~
.'\.~-~
Per qu : n~~

espressamente

previsto dal presente statuto si applicano le norma di legge in vigore .

.~;
, ,.s-i
" pres~~.,)'·
dai

Art 28 - Norme di approvazione

atuto, unitamente

all'atto

. . onda ori, che sono indicati

costituiscono

costitutivo
nell'atto

dell'associazione,

costitutivo,

~
viene letto, discusso e approvato

i quali con la propria

firma

accettano

e

1 13 018830

134 9

l'associazione.

e Parti:

Marcello Dollorenzo

,I

Veronica Pratesi
fine di

Carlo Calderini

lettera
ante la
enuta a

\
\i.~~

\

v
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