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Vdab assemàha wdinarta e straordinada l0 sdternàrc

Oggi 10 setbmbre 2018 dle orc 20,30 presso h palsba fu piazza CradbaHi 12 a Goneggio, a seguito di regolare

mnrocazione, si è riunih in seconda mrrvocazione, essendo la prima conrrocah per ilgbnn 7 settenrbre 2018 andah

descrh, l'assemblea ordinaia e sfaordinaria dei sei per disarbre e deliberare sul seguente ordine del giomo:

PARTEORDINARIA

1) Ratifica delh nomina del Cors$bre Pado Cmh
2) Ratifia delh nornina di Presdbnte
3) Varie ed eventuali

PARTE STRAORDINARIA

1) ttlodifica dqli arll - 3 - 9 dello ShMo, relativialla sede lqale, dle atliviÈ mciali ed alla perdita diqualiftca di
socio;

2\ Varbedeventuali

Pre§ede il Sig. Cavallini Loremo e funge da segrebrio il Sig. Fabio §carselli.

Sono preenli n. 15 soci.

$ul prnto l "punto della parb ordinaria il Pre§dente infurma l'assernbha che a seguib delle dimissioni di Nadia §carselli
da Prellente e consiglbte, ilcutsiglb diretiro nella seduta delT luglio 2018 ha norninato cwrsigliere ilSig. Cosh Paolo
e Presidente delConsi$io Dtueflivo il Sig. Cavallini Lorenzo.

Propone quindidre l'assenrbha ratifidri l'operab èl Consiglio Direttivo. Lhss€rnblea, dopo hare disarssiure, ratifica
all'unaniminÈ la nomina dd Cons§liwe Cosh Paolo e la nomina a Presidente del Consigliele Cavallini Loremo.

Si passa quirdialla parte staordinaria.

ll Pre§dente illuSia all'assen{Ie le propmte di variaziore delb Statub Sociale rdative al hasbrimsrto della sede sociale
a Coneggio (RE) irn Piazza GaibaHi, 12, ad una più precisa indicaziore ddle atlività sportive svolh da$'associazione ed
alla indicazione del termine ento il quale eflbthrare il pagnmento della quob associaliva.

Apre quindi la diwtssbne refia quale intervengono diversisoci. fl termine il Presidsrb tropone le seguenli modtfiche
alb Statuto Sociah:

- sostituire all'ar[l b parole "Massenzalim (RE] Via Sergio Fontanesi, 2'con'nelComune diConeggio (RE];
- ostituke all'art3 le padelilates, yoga'con ginna§ica findizzah alh sdute d d fitress, ginnaslica per hrfli;
- s*fuire ail'aÉ9 il punb b) con ilseguente:

b) dte non €trsttui il p4amento della quota associativa annuale ento 60 gg. dall'inhio dell'mercizio sociale.

L'assmblea all'unanimità apprcva h rnodifiùe apportate allo Statrto poposte dal Presidente. Lo ShMo aggiomato
viene allqato al peente verbale.

Null'altro essendovi da ddiberae, e nessuno fiiedendo la parola, il Presfthnte didriara scidh h sduta alle ore 22,10
pevia le[Ura ed apmvazione del pesente verbale, delegardo alla frma il Presidente e il Segretario.

IL SEGRETARIO

ScarselliFatrio

JLlrlt

ILPRESIDENTE

ffuil;'



§TATU.rc

TITOTO I . Denominadone - sode

Articolo I

Ndb sfilito delh Cdittzbne della Repuhldica lbtara ed in csquio a quanto pr€nisto dagliarfi"36 e

seguenti del Codice Civile e' coslituita, con sede nel Comune di CORREGG|O (RE), un'amoclazione

dre assume la demminazbne ?orpo e Mgrle associazilnÈ sporltm dlettanlhlica", in breì,e "Corp e

menle a.s.d.'.

ll soddizb si conbma dh mrme e dle dimtire degli organismi dellbrdinanerto sportiro, con

partimbre rifedmenh ale disposizionidelCON| nonché adi StaMt ed ai Regoknenti delle Federazioni

sporlive naziondi o dell'ente d ponnzirrn spodim ori l'acsociaione si affiia rnediante dd[bem dd

Cursig{io Diretliro.

nTOt0ll.§copo.Oggetb

Ar{icolo2

L'associaione e un ento pemaner[e di vita awciatiro a cardtere vohnhb e dernocratim la ad

attività e' G§pressiore di part«ipezhne, solidaietà e pluralisnn Essa mn ha dCIn fine di lucro ed

opera perfrÙ sporlivi, ricrcalivi e s.rlturali per t'edusiro so&isfrcirento di interssi olle{ivi.

Ar6colo 3

L'associaime si propone d:

a) promlovere e sviluppare aflività sportive dildtantidide, in partidare in discipline quali, a titolo

eserplifcali\o e mn esauslivo: ginnadica nnafrzzab alla saute e at ftness, dma*ica per tufti,

Pallavolq Cahio, Pallmnestro, Darza, etc.;

b) uganizzae manifustazioni sporlive in via dimta o dlabcare con altri soggeti per la bro

realizzazione;

c) pnuorere atlfuità didaffdle per I'anrb, I'agqfrmanento e il perhzùmarenb nelle atività spor{ive;



d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica 

dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed 

iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di 

qualificazione per operatori sportivi;

h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli 

Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad 

attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi 

dell’Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno 

presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da 

parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è

esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio da’ diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine 

all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.



I soci sono tenuti:

- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi 

sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di 

attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio 

Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono 

intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. 

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle 

deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che non effettui il pagamento della quota associativa annuale entro 60 giorni dall’inizio dell’esercizio 

sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante 

lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate.



Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per 

chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del 

provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel 

libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera 

dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) eredità, donazioni e legati;

d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al 

sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di 

attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e 

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e 

sottoscrizioni anche a premi;

j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, 

riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la 

vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. 



I

E'fatto divieto di distibuire, anchs in rndo irdietto, u$i o avanzi digesliorte, nor$é fodi, risere o

capitale, sdìro dle la deslinazione o la distrbuzime mn siaro imposte dalla @ge. ln ogni caso

levenfuale waruo di gestione sarà obUigabria$rer{e rcin€sliloa Èvorc delle dtività statuJtaisnente

previste.

Esercizio Sociah

Arlicolo 12

L'esercizh sociale m dd 01109 al31/08 d[ o$i amo. llComiglb Drettiìo deì& predspone il rendiconto

ecommico e finauiaio da prmer*ale all'Assernblea degt asdali. ll rcndkrr{o ecorpmico e

linmziario deve essere approvato ddl'Assernbha degli msociali erùc quaffiro nesi daila driusura

dell'esercizio.

TIIOl.o U . Oqrni ddl'Assodazb*e

Arlicolo 13

Sono organi dell'Associaziore:

a) l'Asanblea de$i msociali;

b) ilComiglbDirctivo;

c) ilPresidente;

d) il Co[egh d€i Revisod dei Conli (quabm deto].

Asemblee

futicolo ttl

Le assemblee som ordiruryie e staordinade. La loro oormocaione dere effefrrarsi mediante awiso da

affiggensi nd hcde ddb sede soci* e ove si svdgano le attviÈ drreru wnli gkmi pdma ddla

adunarua, contenente l'odine dd gbmo, il luogo (nelh sede o alhore), la dats e foraio della pdma e

della seconda onvocazione.

Lawiso dela commcaisc viene dbesì conu.rnicato ,i §ngoli mci medhnte rdalità qua[ e+nail o

srm, in ognti caso alncm 8 giorniprima dell'dunara.

riluitli fu ilflrrìl fnniiTfi r flr



Articolo 15

L’assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, 

eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza 

dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio 

sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta 

richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se 

eletto) o da almeno un decimo degli associati. 

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in 

regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può 

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

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o 

rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’Assemblea 

ordinaria e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti 

posti all’ordine del giorno.

Articolo 17



L’Assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo 

scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. 

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti 

(3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento 

dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 

intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei 

soci presenti.

Articolo 18

L’Assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o 

dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente 

dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati 

maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento 

sportivo nell’assunzione dell’incarico. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono 

rieleggibili. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal 

Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda 

da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, o consegnare 

non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la 

maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano 

presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. 



Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra 

l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

2. redigere il rendiconto economico e finanziario;

3. predisporre i regolamenti interni;

4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

5. deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;

6. deliberare circa l’esclusione degli associati;

7. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la 

vita dell’Associazione;

8. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

9. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri. 

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano 

dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, 

che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del 

Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via 

autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di 

straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono 

esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti 

giorni l'Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22



ll Cdlegjo dei Reìdsori dei Conti può essae detto ddfAssenrbba. È mmpoeto da te mernki efttlvi e

due supplenli, scetli afire fra i non soci. Rmta in caica quafro anni ed elegge al poptio intemo il

Prcsidenb.

llCdkqb dd Revisori &iCsrfi daru conHhre I'anmid*aziorc dell'Assciabne, la mrisponderua

del bfiancio ale sdtture mnbbili e vi$arc sul rispdb ddb §atub. Pakipa dle dunionidelCuts§io

Diretlirro e dle Assernttee senza dirifio divoto, orre pesertu la ptopia relaziore annuale in tema d

bilarb corsunlivo.

Arlicolo 23

Deve ssee assicunatr una sostanziale putùlit*là e baspemnaa deg|i ati dativi altdliuità

dell'Associaime, mr prlicdare dhlimento ai Ehnd o Rendftnnli amudi. Tdi doomenli sociali,

consetvali preso h sede socide, derom essele messi a di+oeizftne dei soci per la onsultaziorc,

IITOI-O llll . &roglincnio

Ar{icolo 2il

ln cam di scio$imerto ddl'Associaime sara naninato un lQuUdae, sdto ardre ta i rnn soci.

Espedta la $quidaziorc di futti i ki nnbti d immobili, estirde le oùUigaioni in essere, tuti i beni

rcsidui sararmo devoluli a Enti o Associazionidn pemegu*n h punozione e h sviluppo ddfatività

sporliva, e comurque perfmdità di dlità sociale, acquisib il p*ere ddfedo da!'artl,{8, mnma S ldt

b) del Te$o Unftn ddle impo$e sui rcddit.

l$craafmh

Arlicolo 25

Per quanlo mn è eeprassamerile coilempldo dal prmenle shùrb, vdgmo, in quanto applbbit, h

nome del Codice Civile, le dsposizir»i di legge vigenli e h disposHmi ddl'odharnento sporliw.
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