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Art. 1. Costituzione - Denominazione – Sede 1 

E' costituita con Sede in Bologna l’Associazione Sportiva Dilettantistica e di 2 

Promozione Sociale denominata “A.S.D. CAMPER CLUB ITALIANO”, più avanti 3 

chiamata per brevità Associazione, disciplinata dal Codice Civile negli artt.li 36 e 4 

seguenti e dalla Legge 383/2000 e successive modifiche. 5 

Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso 6 

Comune e istituire sedi secondarie operative in tutta Italia senza dover modificare il 7 

presente statuto.  8 

L’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie operative, 9 

sarà disciplinato da apposito Regolamento senza necessità di integrare il presente 10 

statuto. 11 

La durata dell’Associazione è illimitata. 12 

Art. 2. Finalità e attività 13 

L’A.S.D. CAMPER CLUB ITALIANO si pone la finalità di: 14 

- Incoraggiare e promuove la pratica dell'attività sportiva dilettantistica 15 

amatoriale ed agonistica come strumento di sviluppo della personalità e di 16 

aggregazione sociale. A tal fine conseguirà il previsto riconoscimento ai fini 17 

sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive 18 

dilettantistiche. 19 

- Promuovere attività di carattere educativo, culturale, ricreativo e di utilità 20 

sociale necessarie alla reciproca conoscenza ed all’interscambio culturale.  21 

- Promuovere e incoraggiare la conoscenza della natura e dei popoli, delle loro 22 

tradizioni e culture attraverso il contatto diretto. A tal fine l'associazione 23 

propone e promuove la filosofia del viaggiare e dell'outdoor come strumento 24 

di conoscenza, con particolare riferimento alla pratica del campeggio e del 25 

turismo itinerante. 26 

- Aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e 27 

piacevole vita all'aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura. 28 

Ogni attività promossa è senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e 29 

dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti 30 

di tutti i soci, centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico e a carattere 31 

volontario. 32 

Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo 33 

indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 34 

L'Associazione non si pone limiti geografici nella realizzazione delle attività dirette al 35 

perseguimento dell'oggetto sociale. 36 

L’Associazione ponendosi come punto di riferimento, di coordinamento e di servizio 37 

comune per la realizzazione delle iniziative preordinate al raggiungimento dei fini 38 

istituzionali, potrà quindi svolgere tutte le attività ritenute necessarie tra cui, a titolo 39 

esemplificativo e non esaustivo: 40 

L’organizzazione di eventi sportivi amatoriali ed agonistici, tornei, giochi da tavolo 41 

e/o carte; 42 
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- L’organizzazione di escursioni, raduni e viaggi e con essi la promozione della 43 

filosofia del viaggiare, dell’outdoor, del campeggio e del turismo itinerante. 44 

- L’organizzazione di eventi culturali, ricreativi e feste sociali ivi compresa 45 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo 46 

dei soci.  47 

- Promuovere ogni sorta di studi e di ricerche di carattere sportivo, culturale e 48 

turistico anche mediante notiziario interno. 49 

- Collaborare con Enti e Istituzioni pubbliche e private, sportive, culturali e 50 

turistiche italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più una 51 

completa sicura e piacevole vita all'aria aperta. 52 

- Promuovere la realizzazione e gestione di impianti sportivi, di aree di sosta 53 

camper, parcheggi, rimessaggi e campeggi, da gestire direttamente per i 54 

propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati. 55 

- Organizzare e favorire appuntamenti a carattere locale, regionale, nazionale 56 

ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci e simpatizzanti al 57 

fine di accrescimento della forza sociale. 58 

- Ricercare e ottenere le migliori facilitazioni e condizioni economiche possibili 59 

per gli associati nell’ambito dell’attività istituzionale. 60 

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale, meglio indicate come 61 

“accessorie” alle attività istituzionali, nel rispetto delle vigenti normative fiscali e 62 

amministrative.  63 

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti anche tramite convenzioni con Enti pubblici 64 

o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con 65 

Istituti di Credito anche su basi passive.  66 

L'attività deve svolgersi secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti 67 

che saranno emanati, nonché con l'osservanza di quanto disposto negli Statuti e 68 

Regolamenti delle F.S.N., E.P.S., D.S.A. ed altri enti alle quali la A.S.D. CAMPER CLUB 69 

ITALIANO ritenesse affiliarsi.  70 

L’Associazione potrà aderire ad enti od organismi nazionali ed internazionali e 71 

stipulare con essi accordi di convenzioni purché le finalità istituzionali di quelli non 72 

divergano dal presente statuto. 73 

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, 74 

dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli 75 

associati e dall'obbligatorietà del rendiconto; si deve avvalere prevalentemente di 76 

prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere 77 

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per 78 

assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le 79 

sue attività. 80 

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle 81 

direttive del C.O.N.I. nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione 82 

Sportiva o delle Federazioni di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e 83 

s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi 84 
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competenti degli Enti e/o delle Federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, 85 

nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze 86 

di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.  87 

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e 88 

dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione di 89 

appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società 90 

affiliate.  91 

L'Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti 92 

tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle 93 

assemblee federali. 94 

Art. 3. Sezioni 95 

L’Associazione potrà essere suddivisa in “sezioni” stabilite in base alle varie 96 

discipline sportive e/o sezioni culturali e/o del tempo libero. Ogni sezione sarà 97 

disciplinata da un regolamento interno deliberato dall’Assemblea ordinaria dei Soci 98 

della A.S.D. CAMPER CLUB ITALIANO e sarà rappresentata da un coordinatore di 99 

sezione.  100 

Art. 4. Soci 101 

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne 102 

facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e 103 

sportiva.  104 

Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e 105 

non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della 106 

rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di 107 

astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione 108 

pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Associazione, dell’ente 109 

di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi. 110 

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere e 111 

sottoscrivere  domanda su apposito modulo dove dichiareranno di conoscere ed 112 

accettare le clausole del presente statuto e del regolamento interno e versare la 113 

quota associativa annuale.  114 

Il Consiglio Direttivo esprimerà giudizio inappellabile sulla domanda di adesione 115 

entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza di comunicazione scritta varrà il 116 

principio del silenzio/assenso. 117 

Possono essere associate altre Associazioni regolarmente costituite, che pratichino 118 

attività non in contrasto con quelle della A.S.D. CAMPER CLUB ITALIANO.  119 

Dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà il 120 

riconoscimento. Dette Associazioni Socie, fino a quando sussisterà tale vincolo, 121 

saranno autorizzate ad utilizzare il nome della Associazione seguito dalla 122 

specificazione della disciplina sportiva o attività di svago praticata. Parteciperanno 123 

alle assemblee della Associazione tramite il loro legale rappresentante e avranno 124 

diritto ad un voto. 125 
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La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione 126 

della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il 127 

cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso 128 

appello all’Assemblea Ordinaria. Viene espressamente escluso ogni limite sia 129 

temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne 130 

derivano. 131 

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà 132 

essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive 133 

la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e 134 

risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 135 

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 136 

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di 137 

partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale 138 

diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea 139 

dei Soci utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.  140 

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali 141 

all’interno della Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di sopra riportati.  142 

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio 143 

Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.  144 

Art.5 - Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci 145 

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, 146 

radiazione e per causa di morte. 147 

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare alle attività 148 

dell'Associazione e deve comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo. 149 

Decade automaticamente il Socio non più in regola con il pagamento della quota 150 

associativa annuale che protrae la propria morosità per oltre sette giorni dalla 151 

scadenza del versamento richiesto.  152 

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di 153 

indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di 154 

norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si 155 

mettano in condizione di inattività prolungata. Il Consiglio Direttivo delibererà 156 

l’esclusione trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte del Socio della 157 

contestazione in forma scritta del fatto giustificante l’esclusione scritta, senza 158 

ricevere contro deduzioni in merito o risposte insufficienti o non giustificative. 159 

L'interessato può eventualmente proporre ricorso all’Assemblea Ordinaria dei Soci 160 

che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla 161 

decisione del Consiglio Direttivo. 162 

La radiazione può essere dichiarata dalla maggioranza assoluta del Consiglio 163 

Direttivo nel caso in cui il socio: 164 

 non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle 165 

deliberazioni assunte dagli organi sociali; 166 
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 danneggi moralmente e materialmente l'Associazione con azioni ritenute 167 

disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca 168 

ostacolo al buon andamento del sodalizio; 169 

Il socio receduto, decaduto, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul 170 

patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi 171 

pagati e dovuti.  172 

La quota associativa non può essere trasferita a terzi, rivalutata o resa al Socio. 173 

Art. 6. Organi Sociali e cariche elettive 174 

Sono Organi dell’Associazione: 175 

a.  l’Assemblea dei Soci; 176 

b.  il Consiglio Direttivo; 177 

c.  il Presidente; 178 

d.  il Collegio dei Revisori (facoltativo) 179 

Tutte le cariche sociali sono elettive e vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari 180 

delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute debitamente 181 

documentate. 182 

Art. 7. Assemblea dei Soci 183 

L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. E’ convocata in sessioni 184 

Ordinarie e Straordinarie. Le stesse sono previste sia in prima che in seconda 185 

convocazione.  186 

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti i Soci 187 

dell’Associazione in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di 188 

convocazione e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.  189 

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.  190 

Non sono previste deleghe.  191 

Quando l’Assemblea dei Soci è regolarmente convocata e costituita, rappresenta 192 

l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate 193 

obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.  194 

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio 195 

Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle 196 

quote associative all’atto della richiesta, i quali ne propongono l’ordine del giorno. In 197 

tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.  198 

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla 199 

metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.   200 

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, 201 

in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. 202 

Le Assemblee dei Soci sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso 203 

di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute 204 

all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.  205 

L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell’Assemblea 206 

con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto 207 
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di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime 208 

cariche.  209 

L’assistenza del Segretario non è necessaria qualora il verbale dell’assemblea sia 210 

redatto da un notaio.  211 

Il Presidente dell’assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e 212 

l’ordine delle votazioni. 213 

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della 214 

stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve 215 

essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee 216 

dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. 217 

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria dovrà avvenire almeno 10 giorni prima 218 

della data stabilita. La comunicazione agli Associati potrà avvenire a mezzo posta 219 

ordinaria, elettronica, fax o telegramma e/o affissione di avviso nella sede 220 

dell’Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il 221 

giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. Potranno essere 222 

convocate nello stesso giorno sia la prima che la seconda convocazione, con almeno 223 

due ore di intervallo. 224 

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal 225 

Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura 226 

dell’esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del 227 

rendiconto preventivo.  228 

L’Assemblea Ordinaria potrà anche essere convocata quando ne facciano richiesta 229 

scritta almeno il 50% dei Soci aventi diritto di voto, indicandone l’ordine del giorno. 230 

La convocazione dovrà essere effettuata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal 231 

ricevimento della richiesta scritta.  232 

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la 233 

presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera 234 

validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1). In 235 

seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei 236 

presenti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti 237 

(50%+1).  238 

Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. 239 

L’Assemblea Ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre: 240 

 approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 241 

 approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto consuntivo dell’anno 242 

precedente; 243 

 elegge i membri del Consiglio Direttivo; 244 

 delibera il regolamento interno e le sue variazioni; 245 

 approva gli atti di amministrazione straordinaria; 246 

 decide sulla decadenza dei Soci ai sensi dell’art.4 del presente statuto;  247 
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 delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con 248 

finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;  249 

 discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 250 

L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con le 251 

stesse modalità e termini previsti per l’Assemblea Ordinaria. L’Assemblea 252 

Straordinaria verrà indetta anche qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno 253 

o motivato o quando ne faccia richiesta il 50% dei Soci aventi diritto di voto.  254 

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: 255 

 approvazione e modificazione dello statuto sociale; 256 

 atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 257 

 designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di 258 

questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della 259 

Associazione; 260 

 scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione. 261 

 discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 262 

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando 263 

sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto 264 

favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1). In seconda convocazione è 265 

validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e delibera 266 

validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1). Ogni socio 267 

ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.  268 

Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria relative alle modifiche statutarie sono 269 

assunte col voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti con diritto di 270 

voto, mentre quelle relative allo scioglimento dell’Associazione sono assunte col 271 

voto favorevole dei tre quarti degli associati con diritto di voto, ai sensi dell’articolo 272 

21 del Codice Civile. 273 

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria e dell’Assemblea Straordinaria sono 274 

immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da 275 

apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.  276 

Art. 8. Consiglio Direttivo 277 

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 3 membri, che può essere elevato 278 

fino a 11 (il numero di membri deve essere dispari) compreso il Presidente.  279 

I membri sono eletti fra i Soci dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con voto segreto.  280 

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono 281 

rieleggibili.  282 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: 283 

pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di 284 

attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea 285 

dei Soci. 286 

Nello specifico: 287 

 elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca; 288 
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 elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;  289 

 nomina il Tesoriere e il Segretario, sempre con potere di revoca;  290 

 fissa la quota associativa annuale;  291 

 definisce ed approva le linee programmatiche dell’Associazione che verranno poi 292 

sviluppate dalle sezioni sportive, culturali e del tempo libero a seconda dei mezzi 293 

finanziari disponibili e delle condizioni ambientali; 294 

 coordina e redige le linee guida per le sezioni sportive che dovranno rendere 295 

conto al Consiglio Direttivo dell’operato sia sportivo che amministrativo; 296 

 decide l’ammontare dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di 297 

servizi; 298 

 attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 299 

 cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci; 300 

 predispone all’Assemblea dei Soci  il programma annuale di attività; 301 

 presenta annualmente all’Assemblea dei Soci per l’approvazione: la relazione; il 302 

rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso. 303 

 conferisce procure generali e speciali; 304 

 instaura rapporti di collaborazione, fissandone mansioni, qualifiche, rimborsi e 305 

retribuzioni; 306 

 propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e 307 

degli Organi Sociali; 308 

 riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci e delibera in 309 

ordine all’esclusione dei Soci;   310 

 ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 311 

Ai membri del Consiglio Direttivo potranno essere rimborsate le spese documentate 312 

sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.  313 

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote 314 

associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre 315 

Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche nell’ambito della stessa Federazione 316 

Sportiva o Disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nella medesima 317 

disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato 318 

condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati 319 

da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso 320 

aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori 321 

ad un anno. 322 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui 323 

deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.  324 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei 325 

Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza 326 

dei presenti.  327 

In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 328 
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Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un 329 

verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve 330 

essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee 331 

dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.  332 

Nel caso che durante il corso dell'esercizio venisse a mancare in modo irreversibile 333 

uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, il Consiglio Direttivo 334 

provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei “primi dei non eletti”. Allorché 335 

questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire che 336 

resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglio Direttivo in essere.  337 

Non è possibile in nessun caso prevedere l’istituto della cooptazione.  338 

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a 339 

svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino 340 

alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea del 341 

Consiglio Direttivo utile successiva.  342 

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per 343 

dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi 344 

componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere 345 

convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea Ordinaria per la nomina del 346 

nuovo Consiglio Direttivo.  347 

Fino alla sua nuova costituzione, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione 348 

dell’amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal 349 

Consiglio Direttivo decaduto. Il Consiglio Direttivo decaduto è comunque 350 

responsabile delle proprie azioni svolte nel periodo che va dalla data in cui è stato 351 

eletto fino alla data dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.  352 

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi ad almeno tre riunioni 353 

consecutive decadrà dalla carica. 354 

Art. 9.Il  Presidente 355 

Il Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta. 356 

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi 357 

ed in giudizio ed ha l’uso della firma sociale.  358 

E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne 359 

quietanza. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.  360 

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti 361 

l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi 362 

grado e giudizio.  363 

Tutti i componenti delle Sezioni sono tenuti a eseguirne le disposizioni e il 364 

Presidente, attraverso i Consiglieri delegati dalle sezioni, ha  la responsabilità della 365 

condotta disciplinare.  366 

Tra i suoi compiti vi è anche il compito di convocare e presiedere con cadenza 367 

annuale le riunioni degli atleti e dei tecnici, tesserati e maggiorenni, per 368 

l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del 369 

rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così 370 
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individuati potranno esercitare tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento 371 

sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la 372 

trasmissione alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate e/o 373 

Enti di Promozione Sportiva per il costante aggiornamento degli atti. 374 

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o Soci con procura generale o 375 

speciale.  376 

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice 377 

Presidente vicario.  378 

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli 379 

alla ratifica del Consiglio Direttivo.  Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, 380 

non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.  381 

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei 382 

Soci, coordinandone i lavori.  383 

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 384 

temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In 385 

assenza e/o impossibilità del Vice-Presidente può essere delegato il Consigliere 386 

anziano. 387 

Art. 10.Il  Collegio dei Revisori 388 

Il presente statuto prevede il riconoscimento e la regolamentazione del Collegio dei 389 

Revisori tra gli organi sociali. Si evidenzia che non essendo un organo obbligatorio, 390 

sarà l’Assemblea dei Soci che deciderà se e quando istituirlo. 391 

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità 392 

e dei libri sociali oltre ad esaminare il rendiconto annuale.  393 

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo. 394 

Qualora istituito, sarà composto da tre membri effettivi, nominati dall’assemblea dei 395 

soci  contestualmente alle elezioni del Consiglio Direttivo, fra associati che siano in 396 

possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Collegio dei Revisori 397 

elegge al proprio interno il Presidente.  398 

Art. 11. Il Patrimonio Sociale 399 

Il patrimonio sociale è indivisibile sia durante la vita dell’Associazione che in caso di 400 

suo scioglimento ed è costituito da: 401 

a) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere 402 

acquistati e/o pervenuti alla Associazione a qualsiasi titolo e sempre destinati alla 403 

realizzazione delle sue finalità istituzionali; 404 

b) quote associative e corrispettivi per i servizi istituzionali, determinati 405 

annualmente dal Consiglio Direttivo ed entrate da attività accessorie; 406 

c) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; 407 

d) contributi ed elargizioni liberali di Enti, Associazioni e soggetti privati; 408 

e) donazioni, lasciti o successioni di Enti e soggetti pubblici e privati;  409 

f) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali costituiti con le eccedenze del 410 

rendiconto. 411 
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Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più 412 

opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. 413 

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un 414 

socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. 415 

Art. 12. Le Risorse Economiche 416 

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: 417 

 quote associative ed altri contributi degli associati; 418 

 contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni 419 

pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti; 420 

 donazioni e lasciti testamentari; 421 

 entrate  derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 422 

 proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo 423 

svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera 424 

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 425 

istituzionali; 426 

 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 427 

 proventi derivanti dal proprio patrimonio; 428 

 ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’attività sportiva dilettantistica e 429 

dell’associazionismo di promozione sociale. 430 

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. 431 

Art. 13. Il rendiconto Economico-Finanziario 432 

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 433 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della 434 

Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. 435 

L’esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  436 

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l’approvazione 437 

all’Assemblea Ordinaria la relazione morale e il rendiconto economico e finanziario 438 

dell’esercizio trascorso. 439 

Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno 440 

l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati 441 

copia del rendiconto stesso.  442 

Il rendiconto delle sezioni si consolida nel rendiconto generale della Associazione 443 

fatta eccezione per le sezioni autonome con identità giuridica. 444 

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività 445 

istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 446 

utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.  447 

Art. 14. Modifiche dello Statuto 448 

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all’Associazione.  449 

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività 450 

dell’Associazione stessa. 451 

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria 452 

dell’Assemblea dei Soci: in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 453 
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2/3 dei Soci con diritto di voto, in seconda convocazione è necessaria la presenza di 454 

almeno il 50%+1 dei soci con diritto di voto; la delibera di modifica dello statuto 455 

deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei soci con diritto di voto 456 

presenti.  457 

Art. 15. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni 458 

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa 459 

dall’Assemblea Straordinaria dei Soci con l'approvazione, sia in prima che in seconda 460 

convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con 461 

esclusione delle deleghe.  462 

Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per 463 

oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 464 

dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.  465 

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell’Associazione, provvederà alla nomina di 466 

uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, che provvederanno in merito alla 467 

destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della Associazione. 468 

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, dedotte le eventuali passività, 469 

dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegua finalità analoghe o a fini di 470 

utilità sociale, così come previsto dal D.Lgs. n° 460/97, salvo diversa destinazione 471 

imposta dalla legge. 472 

E’ fatto divieto di distribuire il patrimonio residuo agli Associati.  473 

Art. 16. Norma finale 474 

Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto tutte le modifiche 475 

richieste dalle autorità competenti per l’iscrizione dell’Associazione ad Albi o Registri 476 

Pubblici. 477 

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale 478 

dell’Associazione.  479 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le 480 

disposizioni dello statuto e dei regolamenti di E.P.S., F.S.N. e D.S.A. a cui 481 

l’Associazione è affiliata ed in subordine alle vigenti disposizioni legislative in 482 

materia. 483 


