
ATTO COSTXTI,TIVO É SIATUTO §I ASSGCIAZIONE SPOJTIVA DIL-TTATINST

Attc .ostii:ù§vo

*nno duenìilasedic, il gio.no 19 del mese dj settembie, si conviene e stipula guanto segue:

Tra i siEnori:

1. Viola Federica, nata a Modica, il f7.03"1987, r'esident€ a !1adica, Corso Umberto I n. 287, tcodice
Rscale: VLIFRC87C57F258M);

2. Sammito Margherita. naE a Mod;ca, 1r 04.i1..1962, !"esadente a ModiG, Corso Umberb i n, 287,
(codice fi scale:§MMMGll62S44F25BWl;

3. Htino Maftia, nato a RagiJsa, al 09.05.1986, residente a Mrdica, nella p:.ov.le Sorda Scicli n. 45,
(codice fiscale: PTNMTT86E09H163G);

'è codi5iib l'§soclaziotre spo*§a 'New Aitone Associazione Sporlir/a DibttantisticB" {on sede tn Modka, ì\
in Via Roaclola Saofani N.35. §\

L'Àssociazione è apoJiBca e non ha s@po di lucro. Essa ha per fiaallÈ lo sv up;o e Ia dlfrrsione di atgvi6 "\
sporfrire intese cure meo di fofrnazione psico-Gica e rnorqle dei soci, mediarte la geslfune di ogBi tgrma
di attività agonistica e d«eativa con patÈolare rif§{mento alla pratica deile discipline sportive: krav masa,
kick boxing, fitness, body building, cardioittness, cjifesa personale, personal Iraining, alienamento funzjonale.
circuit training, aerobica, slet, body pump, walking, zirrrba, strìke zone, pìlates, yqga, girnastica (dolce,
coffettiva e posturale), psicomolricità, arti malziali ùude, kali filippo, Jeet kune do, lota, karate, kung&, ju-
jitsu, §roa, aikido), ginnastica a.tist'ra e dknica, crossiìt, aitre disciplÌne prevìsle dalle FederazioFi SpoÉjve
Nazionali o da Enai di Pro!"rozione Sportiva riconoscjute cìal CONI.

A BIe scopo l'associazione Ftra €e§§re tmpiar:§ spò*iyi, orEanizzarc qar& ea§pioiad, manife§bzioni
spo.§ve e porrè in €ssere §9d altra iniuiadva stits per !a prryaganda degÌ:i sport in gerere,

conformemenle alle finalih dcreatte dd?ssoch4onÈ aei lo€li sosÈli 9oÉrà essere ativato § poslo di
Ètoro &en & ai soli soci,

L'Assiaisne anaetè ircsndizionabmente di corfonlarsi alle norne è alle dire*ilre del CON!/ Bondìé
ag,i sia$U e regolamglg dd:E federaziord Spsrtive .)a?ionali s Énti di promqigne Sporsya o Dis€iglire
Sportive Associate riconosciuti dal CON!, ai quali l'associaz'one yonà affiliarsi. Lhsso€iarofle è retb dallo
sùtuto €ornpos!Ò da numero 25 artioii che si allega al plesenùe atto sotto la httera "a,, per:hé ne
co$ituls€ pafte inte$ante e ssshnziale.

I soci fondatod msttrisco[Ò il pritro tualea di so.i effettivi e 9,i stessi riuriti in assemblea deggons il
consiglio diretdyo delhssoclazione per i primi gualtro a,rni e nelle perssne dei signori:

Viola Fedérica;
sammito {arglrerib;
Pltino uettlai
I londglhd nomlna§ eleggorìo:
viola Fadefica a§a carka di p[esidenE;
S.tfrlrtito l{atghefta alla cariG dl viepreside*te;
Pi§no lrlaÉia atla ca*ca d: segreBrio'.tesoriere;
i quali dichiarano di acrÉtEre la cadca.

Tut§ gli eleti acceBaBo la noflina dichiarando di Ron trovaBi in alcLna d6lle cause d'ineleggibilit.à
prevjste dalb iegge.vtsle aara regge,

il presidente viene autorizzato a compiere tul.r'e le pratiche xecessarie per il riconoscimenlo
d€llhssociazione presgo le aulorità sportlvt competer'tl.

Tùtti gli elfetti del presente atto d€corrono da oggi. Modica 19.09.2016

I



ì,1
-- it

' Stab*o di assodazionc cpoÉiva dilettinÈstica r:o.r riconotdata

Articola 1 - Dsromiraiio'le e sdè
E .o6b'tuita in llodica, in Via Roaiola Sclofari N.3t u'la associaziore sportiya. ai sensi degll a*icoli 36 e

seguel§ del Codice Cnde dénomitaÈ "llew Ai]§nè Associazione Spor§va !!|g§a.tistica".

. arfoolo2-laa*rrae§€oiri
L'assa{iazbtte è àpÒ,Éica e non ha scop di luc.o. Ourante !a vila dell'associaz ione Don pokanro ssere

discibuiti, an.fie in modo indireth, avanzi di gsstione nonché io di, ,§erve o ca!*fab.
Ess& 6nse9*il§ il riconÒscimento ai finJ spottivi e llscrizionè al previsio reglstro ddle a§sociaaoai

§porliìe ditètbnitstict€, ha per tn.liià lo sviluppo e ,? diftsione di aativiÈ sportirre aonnesse alle discEine:
kr3v maga, khk boxing, filnes§, body building, cardiÒflnèsq datÉsa personale, persond trainjng, allenamei{o
funzisnale, cireril t8ining, aerobica, siep, body pump, walkiqs. zrJmba, skike zone, pilates, yogÉ, ginnasttca
(dolce, corettiva e posturale), p§comot icità, arti maziali (iudo, kali filippo, Jeet kune do, lotia, karaie, kung-
fu, ju-jitsu. mma, aikido), ginnaEtica artistlca e ritmica, ffossfrt, altrc discipiine previsto dalte Federazioni
§portive f,,azlonali ri"onoseiste dai CONI, i[k come $e:zo di tormazione psko-fisica e morale d?i soci,' mediante la g€§$one di ogfii tuffna di attivi$ agoni*i.a, dcreativa o di ogni altro tipo di atfvi§ motofa e
rsn, idonea a p.ornuover€ la conscena e la pra§cè ele ciaab discidlne. Per il miglior raggiurgknelÈo
degli scopi sodali, fassocjazione patràf lra I'afito, §yolgere fattivl$ di gastioseJ €onduzbne, manu&rzior,re
ordiraria di impianu Éd a§rc2zr:ure sportivè abilib& alla p:aiica delle dbcipline: klav rsag3, kick boxing,
ft ess. body building, cardiofi&Ess, ditesa pè.sEmle, persoDal tÉining, allenamento furuionale, circuit
trai&in§, aerobi@ sieÉ, body p*tnp, vJdkiRg, zumba, stike mfle, pilates, yogà, ginnastlca {dolce, correttiva .

e po3tJrale), psiconolicità, arti marziali {iude, kali flhpo, JeBt kunè do, Iotia karate, kligrtu, ju-Jits§, mma,
aikido), gi.nastlca artistlca e tlhnita, cr6slit, at?s dlscì0lise previsle dalle Fedorazioni §9.rlive Nazlsnali e
Enti di Pro$oziore Spltiiva ticsnosciute dal CONI, nonché lo svalgime.ts di nt§vita ddattÈa Fer ,'awio,
l'aggiomananto e il perfezlonamento ndlo slBlgimer$o ddla prlca sportira delle disci$ine sopra indkate,
Netla popria sede I'associazjrr.e pokà s/dgere a§ìtfra liùeattl,? il aavrre dai p:opri sod, M compresa la
gestion€ di un posto di rÈtoro.
l.lmsociazioBe è attresi Érétterizzaè dalla democraticità dela sf.ultrra, dall'eiettiviB e gra*,,ità delle cariche
assochtive è delle pÉstazloni fomib dagli associati,-ro§dÉ dallbb'biigatorid del Hlamjo; si deve avyateÉ
preyalenbmen& di preshdoni volonkrle/ persoflati e grat te det prorri adsè$f e non può assumere
larromiori diperdenù o awaiel§i di presiazioni di layom autonomo se non F. a§g:a8Ere il rcgolare
funzionamenb dslie stutture o qualmaare e specialiaar€ le $re atti'viÈ.
L'6s.sochzion€ a@ in lndizio§atamente di confgraasi alle norme e alt€ dir€ttive deJ ctrO. del CON! della

.Federazione Sporiilra ltaiiaoa e di En§ di Ptsmozhne Sposlxa (di apgan*enza) e slmpegna aO ajegaie
eyentsali prowedinlenti diriptiGri che gii organi cot*peEnti della fedemziol}e e de['ente di promazlcne
doy€ssèro ado:lare a sùo .ati.t, nonché le d€cisioni dte le autorità federdii e dell'ente di pramozirrle
qortiva dovessem t.endere is h*te ie vartenze d, carattere iecnico e disciplinars a§ine'I§ all'attivÉ3
sportka.
Costituiscono guidi par@ inhgra§te &1 ples3llte shtub le nom€ degli statut, e dei r€golamenti deiltnt€ di
prrnozÈ]rìe sportiva nelh gane relati% aryorganizzaziooe o allE gesi.lone delle socieÈ affiliale,

AÉi6to 3 - Durata
La durata ddlassoabzione è illimibta e la stessa potra esserc scirslh solo con delibera defassemblea

skaordisaria d@l: §sotiati.

Arti.olo 4 - Dorhanda dl ammission€
- Postoso Fèr Frie defassociazione, ia qualità di soci solo le persone flsicie che partecipano

alh aitÌvità so€iali sla ricreative che spartive svolle dsll'assocbzio.e e che n€ Écciano
richiesfi e dle saam dotati di una irrery€n§bile condotta m§rde, civile e spodva, Ai frni
sportjvi per ing]rensibile csndatta devp lntendeBi a tlolo essnpliEeitivo e non lilnabttuo sna
condotta confoflne a, prlrcipi della leatb, dgll8 probiÉ e della rettatudlne sporatva in ogni
lapporto ollegato dl'attività spst"va. con l,otbligo di astensi da og*i forma d.rllecito
spo*ivo e da qualstuoglia inèbita estsrnaziole pubblica lesiva &lla .liSnita, del decoro e del
pre*iqio derj'associazione e del Cenh: l,laionale gortivo Liberhs e dei suoi orgEni. Viene
espressamento e§du§o og"i limke sia aemparale che operativo ai rappotto assoaiativo
medes:md e ai di*tti d€ !e der'vano:.

- Tuiti coioro i quali interldono far parte dell'associazasoe dovrdrts redigere uns dorBnda su
apposito modulo.



La validita della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della
domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del
consigliÒ direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è
ammesso appello allhssemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dov.anno
essere colìtrofirmate dall'esercente la potesta parentale. Il genitore che sottoscrive la
domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei co.fronti dell'associazione e risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a tefl i o rivalutata.

Articolo 5 - Dirltti dei soci
- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione

nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticimente acquisilo dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età.

- Al socio magglorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno
dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

- La qualifica di socio da diritto a frequentare le inaziative :ndette dal consiglio direttivo e la
sede sociale, secondo le modalltà stabilite nell'apposito regolamento.

AÉicolo 6 - Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all'associazlone nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota

a ssociativa;
3, radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata

contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con
la sua @ndotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodallzio,

4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell?ft. 25 del prèsente statuto.
Il prowedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto da! consig'io direttivo deve essere
ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere aonvocato il socio
interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una addebiti. Il prowedimento
di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dellhssemblea.
L'associato radiato non può essere più ammesso.

AÉicolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:

a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente;
c) il consiglio direttivo.

AÉicoto 8 - Funzionamento dell'assemblea L'assemblea generalà oei soir'e 
'ii" 

màii'iii" or9o,,o
deliberativo dellhssociazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere rlchiesta al consiglio direttivo da almeno la métà
più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facolta di richiedere la
convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalita delle competente attribuite a
quesfultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesfa che ne
propongono lbrdine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La
convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla meta più uno (può essere
previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicato) dèi componenti il consiglio
direttivo.
Lhssemblea dovrà essere convo@ta presso la sede dellhssociazione o, comunque, in luogo idoneo a
garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento,
da una delle persone legiuimamente intervenute all?ssemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.



Lhssemblea nomina un segretario e/ se necessario/ due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettfua in
ordine alla deslgnazione delle cariche sociali, è fatto dlvieto di nominare tra isoggetti con funzioni di
scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell?ssemblea sia redatto da un notaio.
Il presdente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e lbrdine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposlto verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se
nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le
formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti dl Parteclpazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e st.aordinarie dell'associazione isoli soci in regola con il
versamento della quota annua e non soggetti a prowedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranoo
diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato,

Ardcolo 10 - Assemblea ordinaria
La convocazione dell'assemblea ordinaria awenà minimo oto giorni prima mediante affissione di awiso
nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria. elettronica,
fax o telegramma. Nella convocazione dellhssemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e lbra
dell?dunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta
allhnnq entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilahcio @nsuntivo e
per l'esame del bilancio preventivo.
Spetta all'assemblea deliberare suqli indirizzi e sulle direttive generali dell?ssociazione nonché in merato
all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi d€ll'associazione e su tutti gli
argomenti attinenù alla vita ed ai rapporti delhssociazione che non rientrino nella competenza
dell?ssemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.
8, comma 2,

. e.ticoto 11 - Validità arsembleare
L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prir.a convocazione con la p.esenza della maggioranza
assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codlce civile) degli
associati aventi diritto di voto e delibera valldamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti,
Ogni socio ha diritto ad un voto,
Lasemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenù due terzi
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa unbra dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che I'assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qL,alunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo sciogl:naento dell?ssociazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorcvole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria
Lhssemblea straordimria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza
mediante amssione d'awiso nella sede dell'associazione e @ntestuale comunicazione agli associati a mezzo
posta ordinaria, elettronica, fax o teiegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il
giorno, ll luogo e lbra dell'adunanza e l'elenco delle materie da t.attare. i
L'assetnblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale;
atti e contratti relativi a diritti reali lmmobiliari. designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora
la decadenza di ques:i ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione,
scioglimento dellhssociazione e modalita di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglao diretuvo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall?ssemblea di tre membri eletti, compreso il
prèsidente, dall'assemblea stessa. il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il
segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi socia,i si intendono a titolo gratuito. Il consiglio



direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le del;berazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorennt. non ricoprano cariche sociali in altre società ed asso€iazioni sport've dilettantistiche nell'ambito
del:a stessa disciplina sportiva dilettantistica, nor abbiano riportato condanne passate ir giudicato per delitti
non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive
nazionali ad esso aderenti a squalifìche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno,
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza de,!a maggioranza dei consiglieri in carica e
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza de, presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono.isultare da un verbale sottoscritto da chi ha
presreduto la riunione e dal segretario, Lo stesso deve essere messo a disposizione di tuati gli associati con le
formalità ntenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione. durante il corso dell'esercizio venissero a mancàre uno o più consiglieri
che non superino la metà del consiglio, : .imanenti prowederanno alla integrazione del consiglio con il

subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alia carica di consigliere non eletto, a condizaone che
abbia ripoÉato almeno la metà delle votaz,oni conseguite dall'rltimo consigliere effettivamente eletto. Ove
non vi siano candidati che abbialo tali caratteristiche/ il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti
fino alla prima asseiTblea uti,e dove s! procederà alle votazioni per surrogare i mani:anti che resteranno in
carica fino alla scadenza dei consigliera sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere isuoi compiti, le
tela§ve funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver
luogo alla prima assemblea utile successiva.

consig,lo direttivo dovrà considerarsl decaduto.e..aòn più in carica qualora per dimlsslo.i o per qualsiasi
. altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso ll presidente. Al verificasi di tale

---. evelto dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assembba ordinaria per la nomina del'' 'iu.ovo conskJlio direttivo, F:no alla sua nuova .ostituzione e limitatamente agli affari lrgenti e alta gestione
. dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le fsnzioni saranno svolte dal consig,io d,rettivo decadlto.

. . -Articolo 
15 - Convo6zione diretuvo

. ' r -- Il consiglio direttivo sl riunisce ogn: qualvolta ll presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia htta' 
. richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

..1

Artisolo 15 - Compiti dd @nsiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttlvo:
a) deliberare sulle domande di ammission€ dei soci;
b) redigerc il bilancio preventivo e quello @nsuntivo da sottopoire al:'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinariè dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare

]'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art, & comma 2;
d) redigrere gli eventuali regolamenti intemi relativi all'attlvità sociale da sottopone al,'approvazlone

e) adottate i prowedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovesseio rendere necessari;

0 aftJare le fÌnaliÈ previste dallo statuto e lhttuazione delle decisioni del;'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente
I' presidente dirige I'associazione e ne ontrolla ilr funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri

organi soq'ali, ne è tl legale rcppresentante in ogni evenierìza.

Ardcolo t8 - Il Vicepresidente
Il vicepresldente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporan@ ed.in quelle

mansioni nelle quali venga espressa§entè ddegato.

Arta.olo 19 - II s€gretarlo



esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige iverbali delle
la corrispond€nza e come tesorie.€ cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica

:, l:':

contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del

il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre
informare circa la complessiva situazioneIl ailancio consuntlvo deve

chiarezza e devé rappresentare in modo veritiero e correttù la situazione
della associazione, nel risp€tto del p.ircipio della trasparenza nei

detlhssemblea ordinaria che riPorta all'ordine del giorno lhpprovazione del

bilancio. deve disposizione di tutti gli associati, cop;a del bilancio stesso.

AÉicolo 22 - Patrimonio
I mezzi flnanziari sono costituiti dalle quote associative det€rminate annualmente dalI mezzi flnanziari sono costituiti dalle quote associative det€rminate annualmente dal consiglio direttivo,

dai contributi di enti ed assoctazionr, da lasciti e donazioni, dai. proventi.derivanti dalle attivita organizzate
dall'associazione.

AÉicolo 23 - Sezioni
L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezionj nei luoghi che riterrà più opportuni al

fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

AÉicolo 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra I'associazione ed isoci e tra i soci medesimi saranno devolute

regole previste dalla :ederazionecompetenza di un collegio arbitrale costituito secondo le
Italiana (di appaÉenenza) o da Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 25 - S€ioglimento
.!6 scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta
'straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con

l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto
personale, corì esclusione delle deleghe, Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da pa.te
dei soci aventi per oggetto lo scioglimento del:'associazione deve essere presentata da almeno 314 dei soci
con diritto di voto, con l'esclusiorie deile deleghe.
L'assemblea, all'atto di sciogl,mento dell'associazione, delibererà, sentita I'autorità preposta, in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
La destinazione de' patrimonio residuo awerrà a favore di altra associazione cle persegua finalità sportive,
fatfd salva daversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei
regolamenti della Federazione Sportiva Italiana o da Enti di Promozione Sportiva (di appartenenza), del
CONI, del CIO e. in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le dispÒsizioni di legge vigenti
dèllbrdinamento spoft ivo.

pat.imoniale ed

AÉicolo 2l - Anno sociale
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