STATUT!'

" PATTINAGGIOSAN FLOREANO-ASSOCIAZIoNESPORTIVADILETTANTISTICA'

Art' 1 - cOSTlTUzloilE E'-costituitaun'associazionesporliva, disciplinatadagli artt. 36 e segg.
Cod.Civ. denominata "pATTlNAGGto SAN FLOREANO*
associazionesportivadilettanlistica';.L'associazionesi impegna ad affiliarsiad una FederazioneSportiva
Nazionate,ad una disciplinaassociatao ad un ente di
promozíonesportiva, riconosciutodal c.o-N.|., confonnandosicosì alle norme e alle direttive
del coNl e a tutte le disposizionistatutariee ai regolamentidelle
Federazionisportivenazionalio dell'Entedi promozionesportiva cui l'associazioneintendeaffliarsi.
Art' 2 - DURATA L'Associazioneha durata illimitatanel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera
dell'assembleastraordinariadei soci, come previsto
dall'arl. 24 del presentestatuto.
Art. 3 - SEDE LEGALE L'associazionesportivaha sede legalepresso la residenzadel presidentepro
tempore.
La variazionedella sede legale potrà essere deliberata dall'aesembleastraordinariadei soci.
Art' 4 - FINALITA' ED ATTIVITA' l. L'associazioneè apolÍtica,apartiticae non ha scopo lucro.
di
2. Essa ha per finalità l,organizzazione,lo sviluppo,la
promozione e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della
disciplina del PATTINAGGIo A ROTELLE e dell,aftivitàmotoria Per il miglior
raggiungimentodegli scopi sociali,I'associazionepotrà,tra I'altro:
- gestire ogni forma di attivitàagonistica,ricreativaod ogni
allro tipo di attivitàmotoriae non, idoneaa promuoverela conoscenzae la praticadel 'ATTINAGGI.
A ROTELLE;
- organizzaremanifestazionisportiveper la praticae la promozione pATTINAGGIo
del
A RoTELLE;
- svolgere I'attivitàdí gestíone, conduzione,manutenzione
ordinaria di impíantíed attrezzaturesportive di vario genere con particolareattenzione quelle
a
abilitatealla praticadella disciplinadet pATTtNAGG|OA ROTELLE;
' svolgere attivitàdidatticaper l'awio alla pratica del PATTINAGGIO
A ROTELLE;nonché attività di ricerca e studio per l,aggiornamentoe il perfezionamento
nello svolgimentodel PATTINAGGTO
A ROTELLE;
- l'associazionepotrà svolgere nella propria sede attività ricreativa
in favore dei propri soci, ivi compresa Ia gestione di un posto di ristoro sociale nel risDetto
dellanormativavigente;
- porre in essere ogni altra attivitàche possa essere necessaria
o utile al raggiungimentodegli scopi associativi.
At 5-l€F[l,EstlREGo'Alt'Gl{toNIERio
L'associazioneè carafterizzatadalla democraticitàdella struttura,dall'elettivitàe gratuità
delle cariche associativee
dalle prestazionifornite dagli associati; sí deve awalere prevalentementedi prestazionivolontarie,personali
e gratuite dei propri soci e non puÒ awalersi di
lavoratoridipendentio awalersi di prestazionidi lavoro autonomose non per assicurareil regolare
funziónamentodell,attivitàsociale. potrà erogare compensi,
premi, indennitàdi trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste
dall'art. 25 della legge n. 133199e successive modificazionied
integrazioni,sia per l'eserciziodiretto di attivitàsportive dilettantisticheche nell'ambitoamministrativo-gestionale,
a condizioneche defi importi non eccedanoil
limiteche possa presupporread una distribuzioneindirettadi proventio utili.
Aú 6 - COLORI SOCIALI :l colori socialisono il biancoe l,azzurro.
Art' 7 'sEzloNl L'Associazionepotrà costituiredelle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni
al fine di meglio raggiungeregli scopi sociali. Tali sezioni
avrannouna mera rilevanzainternae non avrannoquindi un'autonomiaamministrativa,giuridica,fiscale
e di bilancio.
PATRIMONIOED ESERCIZISOCIALI
Art. 8 - PATRIMONIOSOCIALE
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ll patrimoniosocialeè costituito:
a) da beni mobilied immobiliche diverrannoproprietàdell'Associazione;
b) da eventualifondi di riserva costituiticon le eccedenzedi bilancio;
c) da eventualierogazioni,donazionie lascitieffettuatida soci, dai privatio da Enti;
Le entratedell'Associazioneper il conseguimentodei proprifini istituzionalisono costituite:
1) dalle quote socialie dai corrispettivispeciflciversatidai soci per te attivitàsociali;
2) dall'utilederivantedalle attivitàe manifestazionieventualmenteorganizzateo alle quali essa partecipa;
3) da ogni eventualeentratache concorraad incrementareI'attivosociale;
4) dagli introitiderivanti dalla eventualegestione di bar o spacci interni gestiti direttamente
dai soci dellAssociazionesportiva, nonché dalla vendita ai soci di
materialesportivonecessaríoper lo svolgimentodella praticasportiva.
Le somme versate per la quota sociale o contributoassociativo,non sono rivalutabili,non sono trasmissibili.
Art' 9 - EsERclzlo soclALE E RENDIcoNTo L'anno socialee I'esercizio finanziario iniziano
il primo gennaioe terminano il 3.1cticembredi ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio,owero entro sei mesi ove particolariesigenze
lo richiedessero,il consiglio Direttívoredige un rendiconto
economicoe finanziarioed un bilanciopreventivo,entrambida sottopone all'approvazionedell'Assemblea
dei soci secondo le disposizionidel presentestatuto.
lf rendiconto deve essere redatlo con chiareza e deve rappresentarein modo veritiero
e correuo la situazione patrimonialeed economica - finanziaria
dell'associazione,nel rispettodel principiodella trasparenzanei confronti degli associatí,
con separata indicazionedell,evenlualeattività commercialeposta in
essere accantoall'attivitàistituzionale;ciò anche attraversouna separatarelazionedi accompagnamento.
copia del rendicontodeve essere messa a disposizionedi tutti gli associati,con la convocazione
dell'assembleqche ne ha all,ordinedel giomo l,approvazione.
Tale rendicontodeve restare depositatopresso la sede dell'Associazionea disposizione
di chiunque abbia motivo d,interessealla consultazione.I rendiconti
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Art' l0

socl E LoRo CATEGoRIE Possonofar parte dell'associazione
le personefisichedi ambo isessi e re personegiuridiche,
in regoracon ir pagamento
delle quote stabiliteall'art. 13 del presenteStatuto,ed il numero
degli associatiè ilfimitato.
I socisi distinguonoin;
a) soci Fondatori b) soci Effettivi c) soci Junior: tutti coloro
che all'attodell'iscrizionenon abbianocompiutoir diciottesimo
anno. L,iscrizionedi soci Junior è
subordinataall'assensodi chi ne esercita la patria potestà.I
socijunior non hanno dirittodi voto nelle Assembleema
vengonorappresentatida chi ne esercitala
patria potestà' d) soci onorari: sono dichiaratitali,
da parte del consiglio Direttivo,re personè fisiche o gri
enti che operino o abbiano operato con particolare
impegnoa favoredeil'associazione.fl
socioonorarionon paganessunaquota.
La distinzionedi denominazioneè posta per fini esclusivamente
interni allAssociazionee non comporta nessuna differenziazione
ner rapportoassociativo;tutti
gli associatihanno infaftieguali diritti.ll rapportoassociativo
è disciplinatoin manieraunÍformeper tutti gti associatí.
Art' 1l - AMMlssloNE DEI sgcl l' Tutti coloro i quali
intendonofar parte dell'Associazionedovranno presentare
domanda indirizzataar consigrio Direttivo,
affinchépossa prendernevisione' 2' La validitàdella qualifica
di socio è subordinataail'accogrimentodela domanda stessa
da parte der consigrio Direttivo.3. In
assenza di un prowedimento di rigetto della domanda entro
15 gíomi dalla data deila sua presentazionesi intende
che essa è stata accettata., giudizio del
consiglio Direttivoè insindacabitee contro la sua decisionenon
è ammesso apperro.4. In caso di domande di ammissione
a socio presentateda minorennire
stesse dovranno essere controfrmate dalf'esercentela potestà parentale.
ll genitore che sottoscrive la domanda rappresenta
il minore a tuui gli effetti neí
confrontidellAssociazionee rispondeverso la stessa per
tutte le obbligazionidell,associatominorenne.
Art' 12 - DEGADENZADEI socl I ' I soci cessanodi appartenere
all'associazionenei seguenticasi:
a) per volontàdi recessoder socio da comunicarsiar consigrio
Direttivo;
b) per decessodel socio;
c) per escrusione,che viene deriberatadar consigfio direttivo,per
i seguenticasi:
- morositànel pagamentodella quota
annualeche persistaper oltre due mesi dalla scadenza;
- comportamentiincompatibilicon le finalità
dellAssociazione,tali da arrecaredanni morali o materiali
allAssociazionestessa;
- inadempienzaagli obblighiassunti
ai sensi dell'attocostitutivo,dello statuto,dei regolamenti
internie dei regolamentifederali;
- per gravi e comprovatimotivi.
d) scioglimentodell'associazioneai sensi dell'arl'24 del presente
statuto. 2. contro ir prowedimento di radiazionedi
cui ar precedentecomma 1 lettera c), è
ammesso appello entro 30 giorni all'assembleagenerale: nel
corso di tale assembrea,afla quare deve essere convocato
ir socio ínteressato,si procederà in
contraddittoriocon l'interessatoad una disamina degli addebiti,
a seguito derta quare rassembreaderibereràa maggioranza
dei presenti. rt prowedimento di
radiazione rímane sospeso fino alla data di svotgimentodell'assembtea.
3. Nell'attesadella deliberazionedefinitiva il presidente
ha facoltà di sospendere
temporaneamenteil socio da ogni attivitàdell'Associazione.4.
L'associatoradialonon può essere più ammesso.
Art' 13 - RAPPoRTI coN L'AssoclAzloNE f' Tutti isoci
hanno ugualidirittie ugualiobblighinei confrontideil,Associazione,
esonotenuti a pagareuna
quota associativaannua determinatadal consiglio
Direttivo.2- víene espressamenteescruso ogni rimite
sia temporareche operativoar rapporto associativo
medesimoe ai diritti che ne derivano3. I soci sono obbligatí
all'osservanzadell'attocostitutivo,dello statuto, dei regolamenti
e delle deliberazionieventuafmente
adottatedei competentiorgani sociali in conformitàalle norme
statutarienonché ai regolamentisportivi che disciplinano pratica
la
delt,attivitàsportiva,emanati
dal coNl' dalle Federazionie dagli Entídi Promozionesportiva
a cui lAssociazioneaderirà.4. r versamentiassociativi
sono
a
fondo
perduto;
'14
- DOVERTDEt SOCI Tutti i soci
Atf.
hanno il dovere di:
a) mantenerespecchiatacondottamorareneil'ambitodeil,Associazione:
b) versare puntualmentele quote socialistabilite;
c) astenersida qualsiasiatto che possa nuocereallAssociazione:
AÉ. 15 - DtRtTTtDEI SOCI Tufti isoci hanno eguafidíritti
e cioè di:
1) frequentarei locali sociali,di servirsidegli impiantie dei
servizigestitidallAssociazione.
2) prendereparte alle competizionisportivepromossedall'Associazione
e da altri Enti sotto i colori sociali.
3) parteciparea quarsiasimanife$tazioneorganizzatadailAssociazione;
4) interveniree discuterealle assembleegenerali;presentareproposte
e/o reclamiper scritto al consiglio Direttivo;
5) parteciparecon il propriovoto alla deliberadellAssemblea,purché
in regola con ta qualificadi socio;
6) di esercitareil dirittodi voto per l'elezionedel consiglio Dírettivo,
salvo quantodispone l,art..10di questo statuto;
7) essere delegatiad assumereincarichisocialise è rispeftato
il requisitodi eleggibilitàdi cui all'art.10 del presente
statuto;
8) esercitareil dirittodi voto per le modifichee I'approvazione
detlostatuto sociale salvo quanto stabilitodall,art.10
presentestatuto.
del
Art. 16 - ORGANIDELL'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'organosovrano dellAssociazione.Essa è composta
da tutti i soci in regoracon ir pagamentodera
quota sociale' La partecipazionedel socio allAssemblea
è strettamentepersonaleed ogni socio ha diritto ad
un voto; è ammessa fa possibilítàdi delega scritta

a
di un socioad un artrosocio.LAssembrea
ha

tuttiipoteriperconseguire
griscopisoctari.
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Le decisionidellAssembleapossono
essere modificatesolo da una successiva
Assembrea.LAssembreaordinaria
dei soci è convocataarmenouna vofta
dal Presidenleentro iprimi quattro mesí
r,anno
delf'annosocialesuccessivo,o sei
quaroraparticorariesigenzero
mesi
- discutereed approvarera
richiedano,
per:
rerazionemoraree sportivade*,annoprecedente;
- per discutereed approvare
il rendicontoeconornicoe finanziario
(consuntivo)ed il bilancigpreventivo;
- per I'elezionedel Consiglio
Direttivodell,Associazione;
Essa inoltre delíberasu tutti gli argomenti
attinentialla vita ed ai rapporti deila
stessa che non rientrino neila competenza
siano legittimamentesottopostial suo esame,
derAssembrea straordinariae
che
nonché in merito all'approvazionedei
regolamentisociali.
L'assembleastraordinariadeliberasulle
seguentimaterie:
- approvazionee modificazione
dello statutosociale;
- atti e contrattirelativia
dirittireati immobiliari:
- seioglimentodefl'associazione
e modalitàdi liquidazione.
LAssemblea dei soci' sia ordinariache
straordinaria'viene convoc€ta,a
cura der consigríoDirettivo, mediante
afiissionedi appositoawiso presso
situata nelle varie sezioni a almeno quindici
ra bacheca
giomi prima della data lîssata;
o
mediante
comunicazione
postare
prima del giorno fissato per la riunione
da parte der presidente aheno quindici
giorni
e nei casi urgenti,con Íaccomandara
a mano. L'awiso dí convocazione
giorno' la data' I'ora e ll tuogo della
deve índicaregri argomentiposti afl,ordine
riunione' Le Assemblee saranno
del
valide:- in prima convocazione,
con ra presenzadera metà pirr uno
voto; 'in seconda convocazione, quarungue
degri
aventi
diritto at
sia ir numero dei presenticon gri stessi
requisiti.
Le deliberazionidellAssembleavincolano
tutti isoci, esclusi isoci che intendano
dimettersidalla società.
L'assembleaordinariae straordinariadeliberano
validamentecon voto favorevorederfa
maggioranzadei presenti.
A't' 18 - ELEZIONEDELLE cARtcHE
soclALl Le caric*resociatihanno ra
durata di due anni.
Le carichesocialisono onorifichee sono
a titolo gratuito.
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Presidente
eretto
darconsisrio
Dírettivo
. è irresare
rappresentante
deraAssociazione
e risponde
dersuo

ll Presidenteassolveiseguenti compiti:
a) prowede ar disbrigodegríaffari conenti
e a*ordinarraamministrazione,
b) convocae presiedele riunionidei consiglio
Direttivodando forma esecutívaalle
deliberazionidello stesso;
c) firma gli atti e ne delegala firma;
d) convocalAssemblea Sociale.
In caso di temporaneaassenzao impedimento,
il Presidentedelegain tutto od in parte
re sue funzionio i suoi poteriar Mce presidente.
Art' 20 - lL coNslcLlo DlRETTlvo L^ssociazione
è retta da un consiglio Direttivocomposro
da sette membri erettidatAssembrea
ll consiglio Direttivoeleggefra ipropri
ordinariadeí soci.
componenti:- tl Presidente - [ Mcepresidente rt
- , Tesoriere
segretario
tu' 21 - COM'I' DEL CoNsfcLro DfRETTrvo
t consigrioDireftivoè formato:
- dal Presidente dal vice
;Presidentei da cinque consiglieri
tra i quariviene erettoir resoriere
ed ir segretario; ir segretarío può
Tesoríere e víceversa' Esso ha durata
ricoprire anche ra carica di
due anni e può essere rieletto. Esso
si riunisce e deriberaper re finarità per
dellAssociazioneoltre tutte le attribuzioni
e
tutte
questionr
fe
attinenti ra gestione
conferiteglidar presentestatuto, ir
consígrioDirettivoha i seguentiobbrighi:
1) curare il conseguimentodei fini statutari;
2) amministrareibeni socialie curame
|,incremento;
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L,erezione
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Tutte re erezioniate carichesociaridevono
awenire con votazionea scrutinio
segreto.
- fI consiglio Direfrivo dellAssociazione
è eletto con i voti espressior' *""'-"J""."o
derAssembreasociare,ogni socio potrà
di quattro preferenze'saranno designati' primi
esprimerear massimoun numero
i
sette della graduatoriaquari componenti
ir
consbrio
Direttivo
per
eleggibitità.
bíennÍo,purché in possesso dei requisiti
di
- ll Presidente dell'Associazione
è eletto dal consiglio Direttivotra propri
i
membri e ra sua votazionesarà varida
in prima votazione$e ir candidato
la metà più uno dei voti di cui disponeil
avrà ottenuto
consiglio; in secondavotazione,sarà
suficiente ra maggioranzasemprice
- ll vice Presidente è eletto
partecipanti.
dei
dal consiglio Direttivotra i proprimembri
secondo re modaritàstabiriteper 'erezione
der presidente.
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accettazionedei soci e sulla eventuale
espulsione.
5) prowedere alla compilazionedei regolamenli
interniper I'usodelle attrezzature
ed impiantidell,associazione.
6) predispo'e la relazionèmorale tecnica
della gestionesociareda presentare
arf,assembtea
per.approvazione,

7) conferireincaricfrispecificidi controlloe di consulenzatecnica;
8) nominare,in caso di necessità,commissioniprowisorie con compitie poteri particolari;
9) applicaretutti i regolamentidel presentestatuto;
10) impartire,tutte le disposizignidi caratteregenerale atte ad assicurare il miglior andamentodell'associazionenei limiti dello
statuto, dei regolamentie delle
deliberazioni
dell'assembleasociale;
1l) stabilirela data, I'ora,la sede e I'ordinedel giomo dell'assembleasocialeordínariaed eventualmentestraordinaria;
12) deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previslo dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifca
da parte dell' assemblea su
questioniche non fosserocontemplateda nessunanorma sociale.
13) eleggerefa isuoi componentiil presidente,il vice presidenteed il tesoriere.
14) curare I'interessedei soci e dell'associazionenei confrontidi altre societàe pubblicipoterisia direttamenteche tramite le varie federazioni.
ll ConsiglíoDirettivo può afiidaredeterminatiincarichiad uno o più soci determinandonei limíti.
ll ConsiglioDirettivo è convocatodal Presidentetutte le volte che se ne rawisa la necessità.ll ConsiglioDirettivopotrà essere convocato
dal presidentedietro
semplicerichiestascritta o verbaledel Mcepresidente,di un Consigliereo del Segretarioo del Tesoriere,senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipanoalmeno quattro dei suoi componentie le deliberazioni
saranno valide a maggioranza
semplice. In caso di parità prevale sempre il voto dei Presidente.Qualora un componentedet consiglio Direttivo per dimissíoni per
o
altra causa cessi di far
parte del Consiglio,sarà rimpitzzato dal primo nella graduatoriache segue I'ultimoeleftodalf Assembleasociale,in
caso di paritàvale il primo sorteggiato.
Decadedal ConsiglioDirettívo il socio che, dopo tre assenzeconsecutívenon giustificatedal Presidente,non partecipaafla riunione
successiva.
ll ConsiglioDirettivodecade prima detlafine del mandato:
a) quando I'assembleasocialenon approviil rendícontoeconomicoe finanziario(consuntivo)ed il bilanciopreventivo;
b) quando il îotale dei suoi componentisia ridottoa meno di quaftro.
In questi casi l'ordinariaamministrazioneverrà assunta dai tre soci più anzianidi iscrizioneche prowederanno entro trenta giomi
dalla data cli scioglimentodel
ConsiglioDirettivo., ad indire nuove elezioni_
E' fafto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazionedi ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni
sportive dilettantistiche
nell'ambitodella medesima federazionesportiva o disciplinaassociatase riconosciutedal C.O.N.|.,owero nell'ambito
della medesima disciplinafacente capo
ad un ente dí promozionesportiva.
Art' 22 ' MoDlFlcHE DELLO STATUTO soclALE ll presenteStatuto può essere modificatosoltantoda unAssembleasociale
Straordinariacon una votazione
favorevoledel75o/odegli intervenutiche comunque,deve rappresentarealmeno il 25olodegli aventi clirittoal voto e secondoquanto
disponeI'Art. 11 che riguarda
i soci.
ArL 23 'cl-AusoLA
coMPRoMlSSoRlA Tutte le controversieínsorgenti tra I'associazionee i soci e tra i soci medesimi saranno
devofutealla escfusiva
competenzadi un Collegioarbitralecosùtuitosecondo le regole previstedalla Federazionesportivadi 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 deliberazionedi scioglimentosarà valida con almenoi tre/quartidei voti favorevolidei socí aventi dirittoal voto ai sensi dell'Art.
1.1di questo Statuto.
Deliberatolo scioglimentoper 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 destinazionedell'eventualeresiduo attivo dei patrimonio dell'Associazione,
e salva diversa
destinazioneimpostadalla legge.
Art' 25 NORME Dl RINVIO Per quanto non previsto nel presentestaluto o altrimentístabilitosi deve far riferimento
alle norme previste
dai regolamentidelle Federazionio Enti di Promozionesportivaed in subordinea quelle del CodiceCivile.
ll Presidente
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dallo Statutofederalee

