
STATUTO

ArtIcolo 1
Denominazione, ••• du•.••

1. E' costituita una 1!IsSOC!alzlona sportiva, al sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Ovile
denom!mJta ~\ASSOCIAZIONE SPORnVA OILt!T1'ANnmCA SCI CLUa PORDENONE".
2, LfI!lSSOClazl~ ha sede In Pordenone, Parco sen valenttno.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere SCIO!ta solo con delibera
de!l'assemblea straordinaria degli associatI.

Articolo 2
Scopo • oggetto IOCl •••

1. L'assodazlorn! non ha secco di lucro ed è apolltice. Durante la vita dell'assoclallone non
potranno essere dlstrlbuttlJ anche In mcx:Io Indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e ia dlff.JSlone di attività sportl •.••e dilettantistiche connesse alla
disciplina dello sport dello. $tI Inteso come mezzo di formazione pslco-flslta e morale del soci,
mediante la gestione di ogni forma di IttMtà agonl!tlca, ricreetive, o dI ogni altro tlpo di attIvità
motQrla e non, idonea li promuovere li!! conoscen;r:a e le pratica della citata diSCIplinI.'. Per Il
miglior ragglunglmento degli sco):)1 sociali, ,'associazione potrà, tra l'altro, svolgere IlattMtà di
gestione, conduzlone, manutenzione on=lInelr~ di Immobili e attren~ture sportive abilitate alla
pratica delli!l discipline dello $CI, nonché lo svolgimento di attIvità dloiSttlca per l'avvlot

l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratica sportiva della disciplina
SOpl7J IndICl.!1:ft. Nell21 propris $\'!de l'associazione potrà svolgere attività ricreativa In favore dei
propri soci, Iv! compresa la gestIone di un posto di ristoro.
3. L'associazione è altresl caratterizzata dalla democratlcltli della struttura, dall'elettMtà e

)1 Qratultà delle carlche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà
',d@! bilancio; SI deve awalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite del

propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti" avvalersI Cli prestazIoni di lavoro
autonomo s@ non per 8sslCur!re Il rt!Qo!lIre funttonamento delle struttUré o qualificare e
SpeLlallzzare le sue attività.
4, L'associazione accetta di conformarsi agli statuti e al regolamenti della federazione e/o enti
di appartenenza sia naz!onale che Internazlonlle e s'Impegna ~d accett!lre Qventuali
prQwedlmenti dlsçlpllm!rl, che gli organi competenti della federa%lont dovessero adottare a suo
carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere In tutte le vertenze di
carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3
SocI • dOManda dI ammlnlonG

1. Possono far parte dell'assocIazione; In qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano
~lIe attività sociali, sia rlereettve che spOrtive, svolte deWfI$$oclazlone e che ne facciano richiesta
e che siano dotati di una Irreprenslblle condotta morale, civile e sporttva, AI fini Sportivi per
Irreprenslblle condotta deve IntendersI 8 titolo esemplificativo e non limitativo una condotta
conforme al princiPI della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva In Ogni r~pportO
collegato ~1I'i!ttlvltà Sportlvil, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da
qual5lvogH~ indebita esternazlone pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio
dell'associazione, della Federazione e/o Ente di appertenenza @ del suel organi. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo
medesimo e al diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro I quali Intendono far parte dell'associazione dovranno redIgere una domanda su
epposlto modulo.
3. LI!I v~lldltà della qualità di socio efficacemente consegulm all'atto di presentazione della
domi!nda di ammissione è subordinata all'eccogllmento della domanda stessa da parte del
consiglio dlrettlvo Il cui giudizio deve sempre essere motlv2Ito e contro la cui decisione è
ammesso appello aWassemblea generale.
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4. In caso dI domanda di ammissione Il socio presentate dll mlnomnnl le stesse covranno
essere controfirmate dall'esercente la potestà parentllie. Il genitore che sottoscrive la domandi.'!
mppre$fi!nta Il minore il tutti gli effetti nel confronti dell'associazIone e rIsponde verso la stessa
per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. la quota assodatlva non può esSBl! trasferlb! 21te!rzl o nv!lutata.

ArticolO 4
DirItti del IIOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, 81 momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione
nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e paSSivo. Tale dIritto verrà
automatlcamente aCQuisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svolta si dopo Il
raggiungi mento della maggiore età.
2. AI socio maggiorenne è altresi rlconoseluto Il diritto a ricoprire cariche sociali all1nterno
dell'associazione ~ rispetto ~$~tlvo del requisiti di CUi al presente statuto.
3. La qUC!lIfI~ di socio da diritto a frequentare le Iniziative Indette dl!ll conslglto dlrettlVo e la
sede SOCII!lIe, secondo le modalità stabilite nell'apposlto regolamento.

Articolo 5
~Ad.11OC1

1. I socI cessano dI appartenere all'assocIazione nel seguenti casI:
A. dimISsione volontaria;
e, morosltà protr21ttasl oltre due mesi dalla fine dell'esercIzio sociale del versamento della

quota assodetMIi
C. radiazione deliberata dalla maggioranze assoluta del componenti Il consiglio direttiva,

pronunciata contro Il socio che commette azioni ritenute dlsonorevoll entro e fuori
dell'assoctallone, o che, con h~ sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio.

D. scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cul alia precedente lettera c), assunto dal conSiglio dlrettivo
deve essere ratIficato dall'assemblea ordinarie. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve
essere corwocato Il SOCio Intere$~to, si procederà In contraddittorio con l'Interessato ad una
dlsamlna degU addebitI. li prowedlmento di radiazIOne rImane sospeso fino· alli data di
svolgimento dell'assemblea.
3. t.'assoceto radiato non può essere più ammesso.

1. Gli organi sociali sono costituiti da:
a) l'assemblea generale del soci;
b) Ilpresidente;
c) Il consiglio dlrettlvo.

ArtIcolo 7
funzionamento clelt'a"",mblelt delllOCl

1. L'assemblea generale del soci è Il massimo organo dellberatlvo dell'assocIazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rèlPpresenw l'unlversalftb degli ~ssoc.lttti e le deUberallonl da essa leg!ttlmamente adottate
obbligano tutti gli assoclatl, anche se non Intervenuti o dlssenzlentl.
L. la convocazione dell'assemblea slnsordlnarla potrà essere richiesta al consiglio dIrettiVa da
almeno la metà più uno degli associati In regola con Il pagamento delle quote associative all'atto
della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso ÙlI convocazione è atta dovuto
da parte del consiglia dlrettlvo. La convocazione dell'assemblea straordinarIa potrà essere
richiesta anche dalla metà più uno del componenti Il consiglio dlrettlvo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso Il! sede dell'associazIone o, comunque, In luogo
Idoneo a garantire la massl~ partecipazIone degli associati.
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4. Le assemblee sono presiedute dal presidente de! consiglio dlrettlvo, In caso di sua assenza o
Impedimento, da una delle persone !eglttlmam~nte Intervenute all'assemblea ed eletta dalla
nmgglofi!lnZii) del presenti, '
5. L'assemblea nomina un segretario $, se néCessarlo, due serutatort, Nella assemblea con
funzione elettlva In ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i
soggetti con fum:lonl di scrutatort, icandidati aUe medesime cariche.
6. L'assistenza del segretarto non è necessariaquando Il verbale deil'assemblea sia redatto d(!l
un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabiliscI! li! modalità e l'ordine delle votazioni.
S. DI ogni assemblea si devii redigere apposito verbale firmato dal presidente delJa stessa, dal
segretariO ei se nominati, dal due scruUltorl. COpia dello stesso deve essere messo a
dlsposltlOne di tutti gli asSOCiati eon le formetntà ritenute più Idonee dal consiglio direttiva SI
garantlrne la massIme d!ffustone,

ArtIcolo.
Diritti di parttdpllzlone

le Potranno prendere part:e alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione I soli soci
In reool~ con Il "ert'~mento della quota annU8 e non sogge~ li provvedimenti disciplinari In
corso di esecuzione. Avranno diritto dI voto solo gli associati maggiorennI,
2, Ogni socio può rappresentare In assembtea, per mezzo di delega scritta, non più di un !:
ZlsSOC:lato.

ArtIcolo I
Anemblea ordln ••.••

1. La cenvoceaone dell'assemblea ordInaria avverrà minimo otto giorni prima medIante
affiSSione di avviso nelll sed{! dell'assocIazione e contestuale comunlcallone agII associati a
mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea
devono essere Indicati il glorno, Il luogo e l'ora dell'lldunllnUl e l'elenco delle meterle da
trattare.
2. L'assemblea deve essere Indetta !I cura del! c.onslgllo dlretttvo e convocata dal presidente,
almeno una volta all'anno, entro qu,Ittro mi!$l dalla chiusura dell'eserciZIo sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame det bilancio preventiVO.
3. Sp@tta afl'assemblea dellbél"8re sugl! Indirizzi e sulle dlrettlve generali deWassoclazlone
nonché In merIto all'approvazione del regolamentl soclalll per la nomina degli organi dlrettlVl
deH's$$OClazlone Q $U tutti gli argomenti attinenti alla \llta ed al rapporti dell'aSSOCla%ioneche
non rientrino nella competenta dell'assemblea straordinaria e che $Iano leglttlmalmente
sottoposti ali SUO I!!same.

Articolo IO
At•• mbkUi ItrIOrCIlner"

1.. I.'assemblee straordInaria deve essere convocata dal consiglio dlrettlVO almeno 15 giorni
prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede deWassoclazlone e contestuale
comunicazione agII associatI a meno posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell'assemblea devono essere Indicati U giorno; Il luogo e l'ora del!'adunanze e
!'eleoco deI!e metterle da trattare.
2, Liassembfea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e mocUflcazlone dello
statuto soclaleì atti e contratti relllltM !I diritti realllmmoblUarl, designazione e sostltuzlOne degli
organl SOCIalielettlvl qualora la decadente di questi ultimi sia tale da compromettere il
funllonamento e la gestione dell'U5OClallonef scioglimento dell'assocIazIone e modalità di
liquidazIOne.

Articola 11
V.lldlli d•••••••• mbl_

1. l'assemblea ordinaria è valldamentf! costituita In prImi!! convocazione con la presenza della
maggiol'anUi assoluta degli associati aventi diritto di voto e dellberll V!lIdamente con voto
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favoreYol@ della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria In prima convocazione è vBlidamente costituIta quando sono
presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con Il voto favorevole della
magglora.nza del presentI.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea orcllnarla che l'essemblea
straordinaria saranno v.!lIdamenll! costltulì@ qualunque sia Il numero degli associAti Intervenuti
e delibera con Il voto del presenti. AI sensi dell'Z!lrtlcolo 21 del Codice Civile per deliberare lo
SCioglimento dell'associazione!! la devoluzIone del patrtrnomo ocr.orre Il voto favorevole di
~Imeno I 3/4 degli associati.

Arttcolo 12
COnelollo dlrettlvo

l. Il consiglio dlrettlvo è composto da un numero stabilito dall'assemblea In un minimo di
cinque membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. !I consiglio dlrettlvo nei I
proprio ambito nomini!! Il vlc;epr~$ldente ed Il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli Ii
incarichi sociali si Intendono il titolo gratuito. 11consiglio direttiva rimane In carica quattro anni:'
ed i suoi componentI sono rielegglblll. Le deliberaZlonl verranno adottate a maggioranza, In' I

caso di parità prevarrà Il voto dei presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali I soli soci In regola con Il pagamento delle quote asscx::Ii;Jt!ve
che sìeno maggIorenni, non ricoprano cariche sociali In altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato
condanne passate In giudicato per delitti non colposl e non siano stati assoggettati da parte del
Coni o di una Qualsiasi delle federazioni elo entI sportive nazionali ad esso aderenti a squaliflche
o sospensioni per periodi complesslvamenté Intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio dlrettlvo è validamente costituito con la presenza della maggioranza del
consiglieri In carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza del presenti.
4. In caso di parità Il voto del presidente è determinante
5. Le dellberazlonl del consiglio, per la loro valldltil; devono risultare da un verbale sottoscritto
da chi M presieduto la riunione e dal segretario. LO stesso deve essere messo li disposIzione di
tutti gli associatI con le formalità r'tenute più idonee dal conSiglio dlrettlVo atte Clgarantlme la
massima diffusione.
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ArtIcolo 13
Dlmlulonl di un con.lglI.,..

1. Ne! caso che per qualsiasi ragione, durante Il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o
più consiglieri che non superino la metà del consiglio, I 11manentl provvederanno alla
Integrazione del consiglio con li subentro del prfmo candIdato In ordine di votazlonll alla carica
di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati disponIbili, Il consiglio proseguirà carente
dei suoi componentt flno alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per
surrogare !ml.lncantl che resteranno In carica fino alla scadenza del consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dlmls$lonl o Impedimento del presidente del consiglio dlrettlvo il! svolgere I suoi
compiti. le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente flno alli nomlM del nuovo
presidente che dovrà aver luogo ellle prima i!lssemblea utIle successiva.
3. Il consJgllo dlrettlvo dovrà considerarsi deceduto e non più In carica Qualora per dimissioni o
per qualsiasI altra causa ven~ a perdere la maggioranza del suoi componenti, compreso Il
presidente. AI verificarsi dI tale evento dovrà essere convocata Immediatamente e senza ritardo
l'assemblea ordinaria per la nomina dei nuovo cons\gllo direttiva. Fino alla sua nuove
costituzione e limitatamente agII affari urgenti e 811agestione dell'amministrazione Ordinaria
dell'associazione, le funzioni saranno svolte del consiglio direttiva decaduto.

Articolo 1.
convocazione _I dlrettlvo

Il consiglio dIrettiva si riunisce ogni qualvolta Il pf'flldente IO ritenga nece$..~rIO,oppure se ne
sIa fatta rIChiesti da almeno la metà del conSIglieri, senza formalità,

Articolo 15
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--------_ ....__ ._----

Compiti da. mn.1g11o dlrettlYo
Sono compiti del consiglio dlrettlvo:
a) deliberare sulle domande di ammissiOne del soci;
b) redigere Il bilancIO pr@vt!lntivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea i
c) fissare le date delle assemblee ordinarie del soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordlnarl!l MI rispetto del Quorum di CUial presente statuto;
d) redigere gli ev@ntuali regolamentl Interni relativi all'attIvità socla!1! da sottoporre
aWapprovazlone dell'assemblea degli l!IsSOC::lati;
e) adottare I provvedimenti di radlallone verso I soci qualora $1doYeSSt!!ro rendere necessart;
f) attura!"ele finalità previste dallo statuto CI l'attuaZione delle decisioni deWassemblea del soci.

Articolo 11
II~te

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla Il fum:lonamento nel rispetto deWautonomla
degli altri organi socIali, ne è Illegale rappresentante in ogni evenIenza.

Articolo :1.7
Il vlceprelldfJnte

Il vlcepresidente sostituIsce Il presidente In caso di sua assenza o Impedimento temporaneo ed
In Quelle mansIoni nelle qualI venga espressamente delegato,

Articolo II
Il Hgreurlo

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazlonl del presidente e dl!ll consiglio dlrettlvo, redige I
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura ,'amministrazione
dell'associazione e si Incarica deUa tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei
pagamenti da effettuarsl prevlo mandato del consiglio direttiva. -

Articolo 19
Anno IOClale e rendiconto

1. L'anno sociale E!!l'@serclzlo f'lnanZiarlO InIZiano Il 1 (primo) luglio l! terminano Il 30 (trenta)
giugno dell'anno solare s@guente.
2. Il conSiglio direttiva redige Il bilando df!lI'assoclazlOne, sia preventivo che consuntivo da
sottoporre all'approvaZione assembleare. Il bUanclO consuntivo deve Informare circa la
comp!esslva situazIone economico-finanziaria dell'asSOCiazIone.
3. Il bUanclo deve essere redatto con chiarezza Q d$V@ rappresentare in modo veritIero e
corretto la sltuazklne patrimonlale ed ecooomlco-flnanziaria della associazione, ne! rispetto del
principio della trasparenza nel confronti degli i5$$odatl.
4, tnsìeme ilIlla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine dei giorno
Vapprovaztone del bllanclol deve essere messo I disposizione di tutti gli associati, copia del
bU~ndostesso.

ArtiCOlo 20
Patrimonio

I mezzi fll1anì!l~ri sono costituiti dalle Quote associative determinate annl,lalmente dal consiglio
direttlvo, dal contrlbun di enti ed associazioni, da la~ltI e donazioni, dai proventi derivanti dalle
l.Ittlvltà organizzate c!ail'assoclflzlone.

ArtIcolo 21
C"u.ol. comproml.eorla

Tutte le controversie Insorgentl tra ,'associazione ed I soci e tra ~ soci medesimi saranno
devolute all'esclusiva r.ompebllr'lza dI un colleglQ arbltrale COStituito secondo le regole previste
dalla federazione elo dell'ente di 8ppartenenUi.

Arttcolo 22
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SCIoglimento
1. Lo scioglimento dell'assocIazione è deliberato dell'assemblea generate (jel SOCI, COnv0C8ta In
seduta straordlnerla e validamente CO$tltulta con la presenza dI almeno 3/4 degli assoclatJ
aventi diritto di voto, con "approvazione, sia In prima che In seconda convocazione, di aln1eno
3/4 del soci esprimentI Il solo voto personale, con esclusione d@lIe deleghe. COSì pure la
richiesta dell'assemblee generale straordlnarll5 de parte del socl aventi per oggetto lo
scioglimer!to dell'assocIazione deve essere presentata da almeno 3/4 del SOd con diritto dI voto,
con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, .!SlI'lItto d! scioglimento dell'assocla%IOner delibererà, sentita l'autorità prepostal
In merito alla destinazione dell'eventul!'Jle residuo attivo dei patrtmonìo Clell'assoelazlone.
3. La destinazione del patrimonio resIduo awerrà 8 flvore di altra asSOCIazione che persegua
finalità sportiVe, fatta salva diversa destinazione Imposta dalla legge.

Al'tk;cJo 23
Normll di rlnYlo

l. Per quanto non espressamente previsto ~l presente statuto si nppHcano le disposizionI dello
statuto e del regolamentI della Federnzlone e/o enti a cui l'assocla41oneè affiliata ed In
subordlne le norme del Codice Ovile.
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