
STATUT!' " PATTINAGGIO SAN FLOREANO -ASSOCIAZIoNE SPORTIVA DILETTANTISTICA'

Art' 1 - cOSTlTUzloilE E'-costituita un'associazione sporliva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "pATTlNAGGto SAN FLOREANO *
associazione sportiva dilettanlistica';. L'associazione si impegna ad affiliarsi ad una Federazione Sportiva Nazionate, ad una disciplina associata o ad un ente di
promozíone sportiva, riconosciuto dal c.o-N.|., confonnandosi così alle norme e alle direttive del coNl e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affliarsi.
Art' 2 - DURATA L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto
dall'arl. 24 del presente statuto.

Art. 3 - SEDE LEGALE L'associazione sportiva ha sede legale presso la residenza del presidente pro tempore.
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall'aesemblea straordinaria dei soci.
Art' 4 - FINALITA' ED ATTIVITA' l. L'associazione è apolÍtica, apartitica e non ha scopo di lucro. 2. Essa ha per finalità l,organizzazione,
promozione e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della disciplina del PATTINAGGIo A ROTELLE e dell,aftività motoria
raggiungimento degli scopi sociali, I'associazione potrà, tra I'altro:
- gestire ogni forma di attività agonistica, ricreativa od ogni allro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del 'ATTINAGGI.
A ROTELLE;
- organizzare manifestazioni sportive per la pratica e la promozione del pATTINAGGIo A RoTELLE;
- svolgere I'attività dí gestíone, conduzione, manutenzione ordinaria di impíantí ed attrezzature sportive di vario genere con particolare attenzione a quelle
abilitate alla pratica della disciplina det pATTtNAGG|O A ROTELLE;
' svolgere attività didattica per l'awio alla pratica del PATTINAGGIO A ROTELLE; nonché attività di ricerca e studio per l,aggiornamento e il perfezionamento
nello svolgimento del PATTINAGGTO A ROTELLE;
- l'associazione potrà svolgere nella propria sede attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa Ia gestione di un posto di ristoro sociale nel risDetto
della normativa vigente;
- porre in essere ogni altra attività che possa essere necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi.
At 5-l€F[l,EstlREGo'Alt'Gl{toNIERio L'associazione è carafterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e
dalle prestazioni fornite dagli associati; sí deve awalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non puÒ awalersi di
lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funziónamento dell,attività sociale. potrà erogare compensi,
premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge n. 133199 e successive modificazioni ed
integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che defi importi non eccedano il
limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
Aú 6 - COLORI SOCIALI :l colori sociali sono il bianco e l,azzurro.
Art' 7 'sEzloNl L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Tali sezioni
avranno una mera rilevanza interna e non avranno quindi un'autonomia amministrativa, giuridica, fiscale e di bilancio.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 8 - PATRIMONIO SOCIALE

ll patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1) dalle quote sociali e dai corrispettivi speciflci versati dai soci per te attività sociali;
2) dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare I'attivo sociale;
4) dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dellAssociazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di
materiale sportivo necessarío per lo svolgimento della pratica sportiva.
Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.
Art' 9 - EsERclzlo soclALE E RENDIcoNTo L'anno sociale e I'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 3.1 cticembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, owero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il consiglio Direttívo redige un rendiconto
economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.
lf rendiconto deve essere redatlo con chiareza e deve rappresentare in modo veritiero e correuo la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria
dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associatí, con separata indicazione dell,evenluale attività commerciale posta in
essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assembleq che ne ha all,ordine del giomo l,approvazione.
Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d,interesse alla consultazione. I rendiconti
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regolarmente approvati devono esserèconservati.
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Art' l0 - socl E LoRo CATEGoRIE Possono far parte dell'associazione le persone fisiche di ambo isessi e re persone giuridiche, in regora con ir pagamentodelle quote stabilite all'art. 13 del presente Statuto, ed il numero degli associati è ilfimitato.
I soci si distinguono in;

a) soci Fondatori b) soci Effettivi c) soci Junior: tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto ir diciottesimo anno. L,iscrizione di soci Junior èsubordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I socijunior non hanno diritto di voto nelle Assemblee ma vengono rappresentati da chi ne esercita lapatria potestà' d) soci onorari: sono dichiarati tali, da parte del consiglio Direttivo, re personè fisiche o gri enti che operino o abbiano operato con particolareimpegno a favore deil'associazione.fl socio onorario non paga nessuna quota.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni allAssociazione e non comporta nessuna differenziazione ner rapporto associativo; tuttigli associati hanno infafti eguali diritti. ll rapporto associativo è disciplinato in maniera unÍforme per tutti gti associatí.
Art' 1l - AMMlssloNE DEI sgcl l' Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare domanda indirizzata ar consigrio Direttivo,affinché possa prenderne visione' 2' La validità della qualifica di socio è subordinata ail'accogrimento dela domanda stessa da parte der consigrio Direttivo. 3. Inassenza di un prowedimento di rigetto della domanda entro 15 gíomi dalla data deila sua presentazione si intende che essa è stata accettata. , giudizio delconsiglio Direttivo è insindacabite e contro la sua decisione non è ammesso apperro. 4. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni restesse dovranno essere controfrmate dalf'esercente la potestà parentale. ll genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tuui gli effetti neíconfronti dellAssociazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell,associato minorenne.
Art' 12 - DEGADENZA DEI socl I ' I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
a) per volontà di recesso der socio da comunicarsi ar consigrio Direttivo;
b) per decesso del socio;

c) per escrusione, che viene deriberata dar consigfio direttivo, per i seguenti casi:
- morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre due mesi dalla scadenza;
- comportamenti incompatibili con le finalità dellAssociazione, tali da arrecare danni morali o materiali allAssociazione stessa;- inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e dei regolamenti federali;- per gravi e comprovati motivi.
d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'arl'24 del presente statuto. 2. contro ir prowedimento di radiazione di cui ar precedente comma 1 lettera c), èammesso appello entro 30 giorni all'assemblea generale: nel corso di tale assembrea, afla quare deve essere convocato ir socio ínteressato, si procederà incontraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti, a seguito derta quare rassembrea deribererà a maggioranza dei presenti. rt prowedimento diradiazione rímane sospeso fino alla data di svotgimento dell'assembtea. 3. Nell'attesa della deliberazione definitiva il presidente ha facoltà di sospenderetemporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione. 4. L'associato radialo non può essere più ammesso.
Art' 13 - RAPPoRTI coN L'AssoclAzloNE f' Tutti isoci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti deil,Associazione, esonotenuti a pagare unaquota associativa annua determinata dal consiglio Direttivo. 2- víene espressamente escruso ogni rimite sia temporare che operativo ar rapporto associativomedesimo e ai diritti che ne derivano 3. I soci sono obbligatí all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventuafmenteadottate dei competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie nonché ai regolamenti sportivi che disciplinano la pratica delt,attività sportiva, emanatidal coNl' dalle Federazioni e dagli Entí di Promozione sportiva a cui lAssociazione aderirà. 4. r versamenti associativi sono a fondo perduto;Atf. '14 - DOVERT DEt SOCI Tutti i soci hanno il dovere di:
a) mantenere specchiata condotta morare neil'ambito deil,Associazione:
b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere allAssociazione:
AÉ. 15 - DtRtTTt DEI SOCI Tufti isoci hanno eguafi díritti e cioè di:
1) frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dallAssociazione.
2) prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali.
3) partecipare a quarsiasi manife$tazione organizzata dailAssociazione;
4) intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al consiglio Direttivo;
5) partecipare con il proprio voto alla delibera dellAssemblea, purché in regola con ta qualifica di socio;
6) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del consiglio Dírettivo, salvo quanto dispone l,art. .10 di questo statuto;
7) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispeftato il requisito di eleggibilità di cui all'art. 10 del presente statuto;
8) esercitare il diritto di voto per le modifiche e I'approvazione detlo statuto sociale salvo quanto stabilito dall,art. 10 del presente statuto.Art. 16 - ORGANI DELL'ASSOC|AZ|ONE

a)l'Assemblea dei Soci; b) il presidente; c) il Consiglio Direttivo.
Art' 17 - ASSEMBLEA DEI socl LAssemblea dei soci è I'organo sovrano dellAssociazione. Essa è composta da tutti i soci in regora con ir pagamento deraquota sociale' La partecipazione del socio allAssemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa fa possibilítà di delega scritta
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di un socio ad un artro socio. LAssembrea ha tutti ipoteri per conseguire gri scopi soctari.
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in urtima istanza, sute @ntroversie disua comperenza e su quarunque arsomenro che inreressira

Le decisioni dellAssemblea possono essere modificate solo da una successiva Assembrea. LAssembrea ordinaria dei soci è convocata armeno una vofta r,annodal Presidenle entro iprimi quattro mesí delf'anno sociale successivo, o sei mesi quarora particorari esigenze ro richiedano, per:- discutere ed approvare ra rerazione morare e sportiva de*,anno precedente;
- per discutere ed approvare il rendiconto econornico e finanziario (consuntivo) ed il bilancig preventivo;- per I'elezione del Consiglio Direttivo dell,Associazione;
Essa inoltre delíbera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti deila stessa che non rientrino neila competenza derAssembrea straordinaria e chesiano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e modificazione dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reati immobiliari:
- seioglimento defl'associazione e modalità di liquidazione.
LAssemblea dei soci' sia ordinaria che straordinaria' viene convoc€ta, a cura der consigrío Direttivo, mediante afiissione di apposito awiso presso ra bachecasituata nelle varie sezioni a almeno quindici giomi prima della data lîssata; o mediante comunicazione postare da parte der presidente aheno quindici giorni
prima del giorno fissato per la riunione e nei casi urgenti, con Íaccomandara a mano. L'awiso dí convocazione deve índicare gri argomenti posti afl,ordine del
giorno' la data' I'ora e ll tuogo della riunione' Le Assemblee saranno valide:- in prima convocazione, con ra presenza dera metà pirr uno degri aventi diritto at
voto; 'in seconda convocazione, quarungue sia ir numero dei presenti con gri stessi requisiti.Le deliberazioni dellAssemblea vincolano tutti isoci, esclusi isoci che intendano dimettersi dalla società.L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevore derfa maggioranza dei presenti.A't' 18 - ELEZIONE DELLE cARtcHE soclALl Le caric*re sociati hanno ra durata di due anni.Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito.

îfl::illìffiHÍ::,;"i:,j::T:lî"il:i::",;;:H'r':::il""""o accenato ra desisnazione L,erezione degriorsanide,rAssociazione è basata
Tutte re erezioni ate cariche sociari devono awenire con votazione a scrutinio segreto.- f I consiglio Direfrivo dellAssociazione è eletto con i voti espressi or' *""'-"J""."o derAssembrea sociare, ogni socio potrà esprimere ar massimo un numerodi quattro preferenze' saranno designati' i primi sette della graduatoria quari componenti ir consbrio Direttivo per bíennÍo, purché in possesso dei requisiti di
eleggibitità.
- ll Presidente dell'Associazione è eletto dal consiglio Direttivo tra i propri membri e ra sua votazione sarà varida in prima votazione $e ir candidato avrà ottenutola metà più uno dei voti di cui dispone il consiglio; in seconda votazione, sarà suficiente ra maggioranza semprice dei partecipanti.- ll vice Presidente è eletto dal consiglio Direttivo tra i propri membri secondo re modarità stabirite per 'erezione der presidente.

iÎ;ll,n1i,,:,ilj'::Ìfi,:Î:||}::ff|:iE.rr 
Presidente eretto dar consisrio Dírettivo . è ir resare rappresentante dera Associazione e risponde der suo

ll Presidente assolve iseguenti compiti:
a) prowede ar disbrigo degrí affari conenti e a*ordinarra amministrazione,
b) convoca e presiede le riunioni dei consiglio Direttivo dando forma esecutíva alle deliberazioni dello stesso;c) firma gli atti e ne delega la firma;
d) convoca lAssemblea Sociale.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte re sue funzioni o i suoi poteri ar Mce presidente.Art' 20 - lL coNslcLlo DlRETTlvo L^ssociazione è retta da un consiglio Direttivo composro da sette membri eretti datAssembrea ordinaria deí soci.ll consiglio Direttivo elegge fra ipropri componenti: - tl Presidente - [ Mcepresidente - rt segretario - , Tesorieretu' 21 - COM'I' DEL CoNsfcLro DfRETTrvo t consigrio Direftivo è formato:- dal Presidente ;- dal vice Presidente i da cinque consiglieri tra i quari viene eretto ir resoriere ed ir segretario; ir segretarío può ricoprire anche ra carica di
Tesoríere e víceversa' Esso ha durata due anni e può essere rieletto. Esso si riunisce e deribera per re finarità e per tutte fe questionr attinenti ra gestionedellAssociazione oltre tutte le attribuzioni conferitegli dar presente statuto, ir consígrio Direttivo ha i seguenti obbrighi:1) curare il conseguimento dei fini statutari;
2) amministrare ibeni sociali e curame |,incremento;

:il:ifl,i;"11'ffffr::ilî^:::TTi: ffT#:H:l:lilTjr:il::;j: 
,"n"'",re a,,'approvazione annua,e de,,,assemb,ea ordinaria dei socí

4) deliberare sufla accettazione dei soci e sulla eventuale espulsione.
5) prowedere alla compilazione dei regolamenli interni per I'uso delle attrezzature ed impianti dell,associazione.6) predispo'e la relazionè morale tecnica della gestione sociare da presentare arf,assembtea per.approvazione,
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7) conferire incaricfri specifici di controlloe di consulenza tecnica;

8) nominare, in caso di necessità, commissioni prowisorie con compiti e poteri particolari;

9) applicare tutti i regolamenti del presente statuto;

10) impartire, tutte le disposizigni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni dell' assemblea sociale;

1l) stabilire la data, I'ora, la sede e I'ordine del giomo dell'assemblea sociale ordínaria ed eventualmente straordinaria;
12) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previslo dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifca da parte dell' assemblea su
questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale.

13) eleggere fa isuoi componenti il presidente, il vice presidente ed il tesoriere.
14) curare I'interesse dei soci e dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni.
ll Consiglío Direttivo può afiidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limíti.
ll Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne rawisa la necessità. ll Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal presidente dietro
semplice richiesta scritta o verbale del Mcepresidente, di un Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno quattro dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza
semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente det consiglio Direttivo per dimissíoni o per altra causa cessi di far
parte del Consiglio, sarà rimpitzzato dal primo nella graduatoria che segue I'ultimo elefto dalf Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttívo il socio che, dopo tre assenze consecutíve non giustificate dal Presidente, non partecipa afla riunione successiva.
ll Consiglio Direttivo decade prima detla fine del mandato:

a) quando I'assemblea sociale non approvi il rendíconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
b) quando il îotale dei suoi componenti sia ridotto a meno di quaftro.

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione che prowederanno entro trenta giomi dalla data cli scioglimento del
Consiglio Direttivo ., ad indire nuove elezioni_

E' fafto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.|., owero nell'ambito della medesima disciplina facente capo
ad un ente dí promozione sportiva.

Art' 22 ' MoDlFlcHE DELLO STATUTO soclALE ll presente Statuto può essere modificato soltanto da unAssemblea sociale Straordinaria con una votazione
favorevole del75o/o degli intervenuti che comunque, deve rappresentare almeno il 25olo degli aventi cliritto al voto e secondo quanto dispone I'Art. 1 1 che riguarda
i soci.

ArL 23 'cl-AusoLA coMPRoMlSSoRlA Tutte le controversie ínsorgenti tra I'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devofute alla escfusiva
competenza di un Collegio arbitrale cosùtuito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
Art' 24 - scloGLlMENTo DELL'AsSoClAzloNE Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con I'esistenza delt' Associazione, il
Consiglio Direttivo convoca I'assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei socí aventi diritto al voto ai sensi dell'Art. 1.1 di questo Statuto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, lAssociazione devolverà il propio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità' sentito I'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio dell'Associazione, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge.

Art' 25 NORME Dl RINVIO Per quanto non previsto nel presente staluto o altrimentí stabilito si deve far riferimento alle norme previste dallo Statuto federale e
dai regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione sportiva ed in subordine a quelle del Codice Civile.
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ll Presidente


