ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE
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STATUTO SOCIALE
Art. 1
Viene costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica TIRO CON L’ARCO—ERBA ai sensi degli art. 36 e
ss. Codice Civile, con sede sociale in Erba.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro, ha come fondo comune le quote sociali ed ogni altro provente
patrimoniale; eventuali proventi non potranno essere distribuiti anche se in forme indirette.
Art. 3
Lo stemma sociale è: due frecce incrociate, una azzurra e una rossa, racchiuse in un cerchio nero in campo
verde, come da modello allegato al presente statuto.

SCOPI SOCIALI
Art. 4
L’Associazione ha finalità di promuovere la pratica dilettantistica compresa l’attività didattica, e la diffusione
di questo sport, specialmente tra i giovani.
Essa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che fossero ritenute necessarie o utili al
raggiungimento dello scopo sociale.
La società sportiva “A.S.D. TIRO CON L’ARCO - ERBA”, svolge la pratica del tiro con l’arco, nell’ambito
delle norme generali della FITARCO e del CONI.

ORGANI SOCIALI
Art. 5
Gli organi sociali sono:
A)
B)
C)
D)

- L’Assemblea Generale dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- I rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti.

Tutti questi Organi durano in carica per il periodo del quadriennio Olimpico.
Tutte le cariche elettive sono onorarie e non retribuite.
Art. 6
L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.
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Art. 7
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno.
Essa elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Rappresentanti Atleti e Tecnici e delibera su tutti gli
argomenti di ordinaria amministrazione proposti dal Presidente.
La convocazione viene fatta con comunicazione scritta, almeno otto giorni prima della data di riunione.
L’Assemblea Ordinaria può essere inoltre convocata:
A) - Per delibera del Consiglio
B) - Su richiesta di almeno un terzo degli Associati.
Art. 8
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno il cinquanta
per cento degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli
Associati presenti.

Art. 9
L’Assemblea Straordinaria può riunirsi su richiesta del Presidente per delibera del Consiglio Direttivo o su
richiesta di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto per:
A) - Modifiche allo Statuto
B) - Scioglimento dell’Associazione
La convocazione è fatta con le stesse modalità dell’Assemblea Ordinaria, ed è valida in prima convocazione
se sono presenti o rappresentati almeno due terzi degli Associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il cinquanta per cento più uno degli
Associati aventi diritto al voto.
Art. 10
Hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni in regola con la quota Sociale.
Art. 11
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art. 12
Ciascun Associato avente diritto al voto, può disporre di due deleghe di altri Soci.
Art. 13
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente coadiuvato dal Segretario che terrà il verbale, o da un Presidente
eletto dall’Assemblea stessa.
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PRESIDENTE
Art. 14
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede
l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo.
Ogni anno presenta all’Assemblea una relazione sull’attività sportiva e organizzativa della Società. In caso di
impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri eletti
dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri, ed ha il
compito di attuare le decisioni dell’Assemblea e di assicurare la buona gestione della Società.
Sono di sua competenza:
A) - Nomina del Vice Presidente
B) - Nomina del Segretario
C) - Nomina del Dirigente Responsabile
D) - Le quote sociali
E) - L’affiliazione dei nuovi Soci
F) - La compilazione dei Regolamenti Interni
G) - La preparazione dei rendiconti finanziari e delle previsioni di spese
H) - Designazione dei collaboratori
I) - Provvedimenti di radiazione verso Associati che si rendessero colpevoli di violazione del presente Statuto
o del Regolamento Interno e di comportamenti non adeguati al decoro e alla correttezza sportiva.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, invitare a riferire su argomenti specifici, persone che non ne facciano parte.
Il Segretario compilerà il verbale di tutte le riunioni.

RENDICONTO
Art. 16
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria
dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione
patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli Associati.
Nell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, dovrà essere messo a
disposizione degli Associati copia del bilancio stesso.
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SEGRETARIO
Art. 17
Il Segretario della Società è nominato dal Consiglio Direttivo ed è responsabile del funzionamento della
segreteria, nonché dell’amministrazione contabile, avendo anche mansioni di tesoriere.
Può essere nominato Segretario, anche persona non facenti parte del sodalizio.
La carica di Segretario avrà la durata di anni due, revocabile in qualsiasi momento lo ritenga opportuno il
Consiglio Direttivo causa di gravi inadempimenti.

RAPPRESENTANTI TECNICI e ATLETI
Art. 18
Nell’ambito dell’Associazione, i Rappresentanti degli Atleti ed dei Tecnici possono partecipare alle assemblee
provinciali, regionali e nazionali con delega di voto. Nell’Associazione porteranno proposte del loro settore.

D I R I T T I degli A S S O C I A T I
Art. 19
Gli Associati sono divisi in categorie previste dal Regolamento Federale: Socio o Atleta, nonché dalle
categorie di merito. È facoltà del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, di nominare Soci benemeriti, i quali
non sono tenuti al versamento di alcuna quota sociale. Essi hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono
ricoprire cariche sociali.
Stesse modalità per la nomina del Presidente Onorario. Saranno inoltre considerati Soci Sostenitori, coloro i
quali appoggeranno tangibilmente l’attività sociale. Essi hanno voto deliberativo nelle Assemblee ma non
potranno ricoprire cariche sociali.
La qualità di Socio si acquisisce per ammissione del Consiglio Direttivo.
La qualità di Socio si perde:
A) - per dimissioni, che possono essere prese in considerazione, solo conformi ai regolamenti Federali,
salvo casi di evidente forza maggiore, da valutarsi a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
B) - per morosità, ossia per mancato pagamento di quanto dovuto alla società, per quote sociali od altro,
entro il termine stabilito dal Presidente.
C) - per radiazione, proposta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 20
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione può essere sciolta in qualsiasi momento, per delibera
dell’Assemblea Straordinaria degli Associati all’unanimità. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a
favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l’organismo di
controllo di cui all’Art. 3 comma 190, L. 23. 12. 1966 n° 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla
legge.
A.S.D. Tiro con l’Arco – Erba - c/o Centro Sportivo SNEF Lambrone - Via della Libertà – 22036 Erba (CO)
Email: segreteria@arcoerba.it Sito: http://www.arcoerba.it

DISPOSIZIONI VARIE
Art. 21
Per dimissioni di uno o più Consiglieri, i posti vacanti saranno integrati in occasione dell’Assemblea annuale
degli Associati o comunque alla prima Assemblea in programma.
Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, comporta la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea per le nuove elezioni dovrà essere fatta entro venti giorni.
Le dimissioni del Presidente, comportano la decadenza dell’intero Direttivo.
Art. 22
Le modifiche del presente Statuto, possono essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, o da due
terzi dei Soci, ed approvate dall’Assemblea Straordinaria.
Art. 23
L’Associazione declina ogni e qualsiasi responsabilità, per eventuali danni, comunque derivanti agli Associati,
ai frequentatori ed ai terzi in genere, sia all’interno dei locali dell’Associazione, sia in conseguenza dell’attività
sportiva da essi svolta.
Fermo il principio della responsabilità personale derivante al singolo Associato, per eventuali danni arrecati a
terzi in occasione dell’attività sportiva, che forma oggetto della Società, e l’obbligo dell’Associato di tenere,
in ogni caso, rilevata e indenne l’Associazione da ogni domanda degli stessi terzi.
Ogni Associato a qualsiasi categoria appartenga, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero nei confronti
dell’Associazione a monte di questo articolo.
Quando si tratta di minori, la dichiarazione deve essere resa dal genitore esercente la Patria Potestà.

Art. 24
Per tutto ciò che non è contemplato dal presente Statuto, valgono le norme contenute nello Statuto e
Regolamenti Federali (FITARCO) cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

STEMMA SOCIALE
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