ASSOCTAZIONE 5PORTIVA DILETTANTISTICA

C.so De 6asperi,

Nlb -

10098 Rivoli(TO) C.F.9557066@19, P.TVA

ASSEMBLEA DEI SOCI 8 novembre 2Ol9

, presso lo sede dell'ossociazione in Rivoli (TO) c.so De Gasperi n. 20/B si tiene
Icrssemblao degli associoti per discutere e deliberare sul seguente

Cggi 8 novembre

2OL9

OR,DINE DEL oIORNO

I.

APPROVAZIONE

2.

INERENTI E CONSEGUENTI;
VARIE ED EVENTUAIJ

DI NUOVO STATUTO DELL,ASIOCTAAONE:

DEUTBERAZIONI

rtssurne la presidenzo della seduta il Tesoriere Sig. Leo ZAPPALA', essendo ossente ls Presidente Sig.ra

AlfiaZAP?ALA'.

presidenteverifica che sono presenti numero ?6 soci su 175 tesserati, ed invito iporteciponti ollo
narnim di un Segretario per lo seduto.

fi

Vìene dasignato il consigliere Sig. Antonino CURTO, che accetto.

I[

Presidente do quindi otto che l'assembleo è validomente costituito ed otlo a deliberare.

lt

Presidente dichiora quindi operta lo seduto,

preliminarmente

i diversi motivi per

i;;"

lo trottozione dell'ordi

nedel

giorno,spiegondo

cui si rende necessorio procedere oll'opprovozione di un nuovo

stotuto dell'Associazione IRfDE. fn particolorel'aggiornomento dei potti sociali derivo dollo necessità
dr riadottare l'oggetto delle ottività svolte con i nuovi indirizzi in ombito esclusivamente sportivo
dell'ossociazione,

oltre od aggiornare il testo in aderenza oi dettomi onche imposti dolla normotivo

fiscale per le ossociozioni sportive dilettontistiche.
trl Presidenteprocede quindi allo letturo e spiegazione del nuovo testo stotutario.

Duronte ls letturo taluni porteciponti richiedono spiegazioni, che vengono immediatome.nte fornite: Pe?
nessun intervento viene

fotto

esPresso richiesto di verbalizzozione.

Terminoto la letlura del nuovo sloluto, il Presidente invitq i presentiollo fose deliberativo.
L'ossembleo,

ol

I'unonimità dei porteci ponti

DELIBERA

thrrsvozione

del nuovo statuto dell'Associozione.

fl

documento opprovato viene allegato al presente

rG-?'e-

tr

sf,*.J'to si conclude alle ore22,OA, più nessuno chiedendo la porola, previo

lelturo ed approvozione del

FrEs{tì1e verbole.

Il Segretario

Il Presidente (l-esoriere)

(Sig. Antonino CURTO')

sig.

ALA')

/lfuJ"u
t"

Allegato : STATUTO approvato di'TPfiDE ASSOAAZONE SPORTTVA
DTLETTANTZSTZCA"
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AS S OCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS

IRIDE

STATUTO SOCIALE

TICA

IRIDE ASSOGIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

A;-

1-DENOMINAZIONE

. - s.

.: :
a=-

ruita l'associazione denominata .lRlDE Associazione Sportiva Dilettantistica",
'lRlDE A.S.D.'.

2 _ SEDE

- - : : - : azione ha sede in Rivoli (TO) c.so De Gasperi

2Alb.

:, azione non ha finalità di lucro.
:: azione e regolata da un generale principio di assoluta parità e democraticità.
:: azione promuove, coordina e sviluppa le attività sportive quale mezzo di crescita

n

-1n
*

.

e
:'=gazione sociale e si attiva attraverso Ia spontanea e comune volontà di persone
-:endono esercitare attività sportive dilettantistiche, sociali e ricreative, intese come
-* :i formazione psico-fisica.

- - :::: azione, contribuisce allo sviluppo, alla promozione ed alla didattica delle attività
," : e sportive in ogni forma amatoriale, ricreativa ed eventualmente agonistica.
-:- :a sportiva, svolta essenzialmente in termini dilettantistici, è principalmente rivolta
:: =sscciati e a tutti isoggetti che intendano approfondire la conoscenza delle tecniche
: : : - ' e mantenere e curare il proprio benessere psico-fisico mediante Ia pratica dello

:::- - :: r: azione si rivolge altresì ad iniziative sociali in istituti didattici, nei confronti di
:--l:: svantaggiati, come, ad esempio all'interno di carceri, o inseriti in un contesti
-

- -: :osi e di degrado.

- - :: I otazione può esercitare attività didattiche in ambito sportivo per I'aggiornamento e la
- - a: cne del personale degli istituti scolastici, anche attraverso l'organizzazione di corsi,
- = - 'sstazioni e spettacoli. Tali attività potranno essere rivolte sia verso istituzioni private
: -: - ambito pubblico.
- -.::ciazione potrà organizzare e gestire manifestazioni sportive, ritrovi, incontri,
* : -enti di aggregazione e coinvolgimento, strutture e impianti sportivi.
* -sscciazione promuove e cura in particolare I'attività sportiva del NordikWalking, della
- ='-.a e di tutte quelle attività sportive che possono essere praticate con semplicità e
'1-:à di esecuzione a qualsiasi età e con I'obiettivo primario del mantenimento del
: : -:ssere fisico per i praticanti delle medesime.

- * ssociazione potrà altresì esercitare e promuovere
- ::rmini agonistici in ambito dilettantistico.

attività e competizioni sportive svolte

-

-

::

::

::

azione potrà collaborare con altre associazioni ed enti per la promozione, l'attività
e la pratica delle attività sporlive e delle scienze motorie.
I azione soggiace alle disposizioni e regolamenti emanati dal CONI, quale garante
:;tà dell'ordi
ordinamento sportivo nazionale, e dalle Federazioni ad esso affiliiate o

- :.3 la diffusione

- : ::

Àì- 4 - PATRIMONIO
-'nonio e costituito dalle quote associative,
dai contributi di Enti e di Associazioni, da
donazioni e atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative,
-: - :-e dalle gestioni accessorie eventualmente organizzate dall'Associazione stessa.
=: - - 3 parte del patrimonio le riserve indivisibili formate con gli avanzi di gestione.
: ; rentuali utili o avanzi di gestione potranno essere ulilizzati unicamente per la
'=z zzazione delle attività istituzionali, di quelle direttamente connesse per
e
la copertura
: =,entuali disavanzi di gestione.

::

- Associazione non ha finalità lucrative.

\ron è consentita la distribuzione, anche in forme
indirette, di utili, avanzi di gestione, fondi,
- serye o capitale,
a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge.

ART,6_SOCI

- -.sociazione concede la qualifica di Socio o Associato a tutti coloro che partecipano

'. associativa e accettano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo. alla

-. = cartecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e

.

godono

ettorato attivoJ e paS!ilvo.
passivo.
sono ammissibili in numero indeterminato e, se maggiorenni, hanno diritto di voto ed
;i=-:itano ipropri diritti all'interno dell'Associazione in forma assembleare, secondo le
= sioni contenute nel successivo articolo 15.
- Socio ha diritto di candidarsi alle cariche sociali.
r: :lusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
' : -siglio Direttivo cura la compilazione del Registro degli associati, rilevando tutti i dati
;-,:'afici dell'associato, la data della sua ammissione ed il versamento delle quote e dei
-:--:uti associativi.
-

:

=

,:

Ii- 7. DOMANDA DI AMMISSIONE
r

:-

:ftenere l'ammissione all'Associazione occorre:

fare richiesta all"Associazione compilando istanza su apposito modulo, dal quale
risulti anche la modalità di convocazione personale prescelta per la propria

:artecipazione alle assemblee, come indicato nel successivo articolo 16, e per tutte
e comunicazioni sociali nei propri confronti;
accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti esistenti;
, ersare la quota associativa ed il contributo associativo.

- ssione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte
:ssociazione.
::
La valutazione degli aspiranti associati viene fatta in riferimento alle
:.'-a:eristiche psico-fisiche del richiedente ed in relazione all'attività sportiva che intende

- z*

- ., ertuale giudizio di non accoglimento dell'ammissione è insindacabile e inappellabile.
^ :aso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno
sssere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori.
: seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, il nuovo associato è tenuto al
'ersamento della quota associativa e del contributo associativo. Quest'ultimo viene
- ohiesto e calcolato in dodicesimi
rispetto alla data di ingresso dell'associato.

-ltti

gli associati versano annualmente una quota associativa.
Sf,no inoltre tenuti al versamento annuale di un contributo associativo, finalizzato alla
:cpertura delle spese dell'associazione.

- entità della quota e dei contributi associativi e stabilita annualmente dal Consiglio

ì

l,rrettivo.
-e quote o contributi associativi sono intrasmissibili.
-e quote non sono rivalutabili.
tr:ssono essere esonerati dal versamento dei soli contributi associativi, gli associati con
: - a lfrca di istruttore abilitato nelle attività sportive e che eserciti permanentemente la
:': : ria attività didattica nell'ambito dell'Associazione.

I ì ]T, 9 . DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
:-lalifica di Socio dà diritto a partecipare alle attività dell'Associazione.
: -:i hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome
-'ssociazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni, Enti e Organismi ai
= Associazione aderisce o è affiliata.
ambito dell'Associazione, ciascun Socio ha diritto di partecipare alle assemblee e ad
:-'rere, in tale ambito, il proprio voto.

TìT, 10. DECADENZA

i
:

DEI SOCI

S::r cessano di appaftenere all'Associazione:
per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta alla Presidenzq
per morosità nel pagamento delle quote sociali e/o dei contributi associativi senza
giustificato motivo;

§

;€r radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che

;ommette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la
srla condotta, costituisce comprovato ostacolo al buon andamento del Sodalizio.
:&-lo dei Soci possono essere adottati prowedimenti di ammonizione di
sÉ8f,frnsione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'
&*§§r;n;€to, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.
L'Associato ha diritto di
proprie
firffitr1i6;'s le
difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di
*r}8r'miefito delle contestazioni, o comunque
entro i termini previsti dalle normative di
§SPe vigenti. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la
rensione del Consiglio Direttivo.

r

e

A.RT. 11 . ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

ART. 12 _ ORGANI
GIi organi direttivi e tecnici dell'Associazione sono:
a)

l'Assemblea generale dei Soci;

b)

il Consiglio Direttivo;

c)

il Presidente.

àRT. 13 - ASSEMBLEA
[-'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola
ta vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
[-'assemblea è presieduta dal Presidente, dalVice Presidente o dal Consigliere tesoriere.
lìn ogni seduta viene nominato un Segretario, che compilerà ilverbale della medesima.

:ctranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie
dell'Associazione tutti gli
acsociati in regola con ilversamento della quota associativa e dei contributi associativi.
39ni associato ha diritto ad un solo voto.
!{on è ammessa la partecipazione all'assemblea per delega.

[.-Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria:

al

delibera nei limiti dello Statuto sull'indirizzo generale dell'attività e la gestione del
Sodalizio;
4

Aqprova i rendiconti predisposti dal Cons§lio direttivo;
È*onnina il

Consiglio Direttivo;

.i

LÉssemblea dei Soci, in seduta straordinania:

S*.h

d!

Delibera sulle modifiche deXo

é)

Approva e modifica gli eveÉ1f, ilesowmerrù:

f)

Delibera sullo

sciogM

&tr assrczkrne.

Tutte le deliberazioni deIffitee. mrfresi i rendiconti approvati, sono rese pubbliche
per almeno quindici giorni consecutivi.
mediante affissione & ffi
ffi
ll*mrJrmnfr
I verbali assenùbai GÉ r
in approvazione e/o approvati saranno inoltre
trasmessi telentarce-* {§É ffiù.

ART.r5-re
rài

.tacmreffircuI,t@-olbechedalConsiglioDirettivo,aseguitodipropria

rftHln
!{ fn"

mtrr @

h m re

^,":..r

rwFFi:

ì-*
t

l-j

Qtir

- -:r,ffigur-m

m:fi*lsta dalla metà più uno dei Soci che proporranno I'ordine
fiAssemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal

nffiffie awenire con

apposito awiso affisso presso

rrrerro quindici giorni prima della

data

di

la

sede
convocazione, indicando

trre,.rdell'assembleaverràaltresìnotificataaiSocimediantecomunicazione
re É. mail, social network e con qualsiasi mezzo di tale tipo, per il quale gli
fm
fum *+r*ano dato consenso per l'utilizzo nei loro confronti. Con tali modalità di
rcEmesarannoaltresìtrasmessi,oVepossibile,ifilesdeglieventualidocumenti

fIrc

G

u mmrovazione.
rT - vALtDtrA' cosflTuTtvA E DELIBERAT|YA ASSEMBLEARE

ULltlsemb{ea in seduta ordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza della
lrr4iloranza (metà più uno) dei Soci. Trascorse ventiquattro ore dalla prima
ooftBcazione, I'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione,
q,*lnque sia il numero dei Soci presenti.
L,Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita e delibera con la presenza
dei tre quarti dei Soci. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'Assemblea
sfraordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione, con almeno un quarto dei
soci e delibera a maggioranza dei partecipanti alla seduta.
Per lo scioglimento dell'Associazione, è richiesto un quorum costitutivo dell'Assemblea
straordinaria in seconda convocazione pari alla metà più uno dei soci, e delibera a
maggioranza dei partecipanti alla seduta.

ff

18

- CONTABILITA' E RENDIGOHTO

DELL.A GESTIONE

u:rssdciazione deve porre in essere un adeguato impianto contabile al fine di conformarsi
:,"cprie esigenze di informativa e frasparenza, nonché ai vincoli per poter fruire dei
msrl* fiscali agevolativi owem ad afiri bemefiei.
imcoltà dei r:esponsabili ffiìrnitsmatru dell'associazione predisporre bilanci e rendiconti
W0 preventivo.
rendiconto econsmilo - furmm. consuntivo di ciascun esercizio annuale, è formato
n, hase a criteri delle nxrÉrstamli di cassa ed approvato nel termine di quattro mesi
lalla chiusura diogni arm sbre
,l rendiconto annuab rr* #res nportare Ie consistenze patrimoniali attive e passive ed
evidenzierà il rlqilab #Hrrl pesme. che, in caso di sua positività, è indivisibile e dovrà
essere accarlbrrfr a h,m{ C -sen a.
Al rendicorfu iltrùrre sarre al@ata una relazione sulla gestione, con l'indicazione
(B fnÉEailt fatti ed attività dell'esercizio e delle previsioni per il
dell'attivi,&à
successiw Ftt!Ét rilÌr*ae

*
f
t

§,&.

L'orgrreGtrffiBdirnanifestazionisportive,durantelaqualisianopercepite
§ùmrt F fre"
Wusorizzazioni, fondi da soggetti terzi elo non associati, nonché
hryrrt@rymallemanifestazionimedesime,comporteràlaformazionedi
trt$+* G mfr rmconti, da formare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

IIrf pfu

umiliffiÌrti devono risultare in modo chiaro e trasparente le movimentazioni

ffiilrcErwsivediciascunamanifestazioneeSarannocorredatidaspecifica
Èml:.lmrmlnìlhtrira
'-'r-.',i

.

()t

:...,"-li

ddl'evento a cui si riferiscono.

>.
<:

I"1r[

-

cilr$GLro DTRETT|VO

fEmrym l,rettivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e sette, e nel
iltrrurtr: nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di
[m
'lhmrrm *-ffi gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
il&rmmryrlc Direttivo dura in carica per un quadriennio.
rulrrmlmm periodicamente almeno quattro volte I'anno

3

:pportuno

ilDEs§trnente.

I

e straordinariamente quando

lo

il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda

suoi componenti sono rieleggibili.

ll

nfrErÉnte con I'intervento della metà più uno dei suoi

Consiglio Direttivo delibera
componenti. A parità di voti

a'Brae il voto del Presidente.
§Er le proprie riunioni il Consiglio direttivo istituisce un Libro per i verbali delle proprie
sedu.rte.

ART" 20 - COMptTt DEL CONSIGLIO D|RETTIVO
H

consiglio Direttivo esercita le seguentifunzioni ed attribuzioni:

o

!!!

:::
' i

!

-lgimento dei fini per cui è stata costituita I'Associazione; pergli atti di

, ' .'z amministrazione e generale indirizzo dell'attività, è tenuto a consultare
: =a dei Soci;
= :eliberazioni dell'Assernblea e conserva iverbali delle sue sedute;

" ::'3 sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
:- Scofle irendiconti da c'esentare aJl'Assemblea, riferendo sull'attività svolta
:

.-=

e

-ella in programma

,":cilisce

le quote e

: : - : '' b uti

::

,-rualmente a serc^:=

associativi che

i Soci debbono versare

= :sLgenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni

'nanziarie dell'ente
cura la compilaztc-e

':

::

degli associati, secondo il contenuto dell'articolo

7,

-" ':: - : :-:::sti alle varie attività sociali;
convoca l'Asse-: Èi :'r -;" : : 3 eventualiAssemblee straordinarie;
delibera s- :-: '",?: -:-' : :: : ^ari a carico dei Soci.

;
-t
r)

designa i colla::-3

ART. 21 - lL PRES

:=,rx-:

I

;-r

ir -.': : :
:ell'Associazione E -rrrs : : :

ll

"=.

:

a:li amministrativ

iflr*f

: -- -antieneigrr

:":r:-.-

;ssenza elo n-ur*:

' :":

JT

;*

,

S:CftiVg.

, .:

- : -s
-

"'

. ; -'.=^to delle manfu'E:

ì=SENTANZA LEGALE

- : ,:

tm?*l .: r':

tr'asidenteèrespcrs&llrx"

=

' -.2

consigliere

=residente convoca €

F

"

:

Presidente

ha la legale rappresentanza

zlo,

:

o Direttivo e ne esegue le deliberazioni.
delfunzionamento dell'Associazione e
*
- = 3 cer conto dell'Associazione stessa. Coordina lo
:: ,:',rità, firma la corrispondenza che impegna il
, :-;arrsmi territoriali degli Enti pubblici e privati e

"- ::nsiglieri,
=

*; : : :: sirtuìto nelle sue funzioni dal Vice Presidente

o

::JSESPONSABIUTJ]iA

- : -s grio Direttivo risc":,-,= ,., : -:-:: :el buon andamento dell'Associazione, sia sul
: a'a morale, che su o_,?,1 *. i *.: - - ==::'rdo le vigenti normative di legge.
:
--:::e inoltre a coloro che agiscono in nome e per
-:
=sponsabilità persor"3ùÈ : i,: : :
::-:o dell'Associaziore :j:: :; -: ":, s:: :all articolo 38 del codice civile.

ART. 23 - REVISORI D,E
Le funzioni di contr: :
La nomina dei Rev s:-

I I'*',=

:

"anziario sono esercltate dai Revisori dei Conti.
:ecrsione in merito è rimessa all'Assemblea.

I Revisori vengono alloccorrenza ncminati in numero di uno o di tre dall'Assemblea ogni
quattro anni. Esplicano il mandato lol-o affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci
in genere. secondo le leggi vigenti. Quaiora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per
iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari prowedimenti. ln caso di inerzia del Consiglio
Direttivo, i Revisori convocheranno I'Assembiea per le dovute comunicazioni.

ART. 24

-

DURATA

La durata dell'Ass::iazione è indeterminata L'Associazione non potrà essere sciolta se
non in base a s: -' : ''ca deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.
ART. 25 - SE-: RI E SEZIONI

-:

L'Asscc atr:

I dil'ers s=-:
unitame':e :
Potrà a:':-r
si renda :::

rtranno essere disciplinati da specifici Regolamenti, da osseryare
:csizioni contenute nel presente Statuto.
- re delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora cio

-

:

cer meglio conseguire gli scopi sociali.

AR- :': : - I - SCLA
Tuhe

COMPROMISSORIA

e ::- . =..e tra iSoci, e tra questi e I'Associazione ed isuoi organi, saranno
-

sottmcE'=

nomina-

-

: --: usione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da
- - semblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di
_': giudizio sarà inappellabile.

ART. 27 -

S:

:3LIMENTO

:.

:
proc€€-*: i:

Lo

-:-':

:ell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in
sedutas:"::-:-.'a coniquorumcostitutivi edeliberativi previsti dall'articolo15.
Le even:- e 2- , '.a le atlrezzature, e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti
al momer:: := 3 scioglimento, saranno devolute ad altra Associazione con finalità
analoghe c : "- Ci pubblica utilità, sentito I'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma'190. :-: a egge 23 dicembre 1g96, n.662.
scls'-c

ART. 28 . NORMA FINALE
Per quanto non previsto specificamente dal presente Statuto, valgono le norme statutarie
e regolamentari degli Enti e Federazioni di appartenenza, nonché le disposizioni dettate
dal Codice Civile e da leggi speciali.

*****

I
AGENZIA

.C

DETTE ENTRATE

I. VER§AMENIO

DIRETIO

AI CONCE§IONARIO DI

\-,
MODELTO DI PAGAMENTO:
TA§§E, ITI,TPOSTE, §ANZIONI

Rlv*il

AGENZI,VUTFICIO
PER

E ALTRE ENTRATE

PRov.

IACCREDffO AIIA IE§ORERIA COMPEIENIE

3. NUMERO Dr

RTFERTMENIO

r!
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