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WRBALE DI DELIBERAZIONEASSEMBLEARE
Oggetto
: ModifichealloStatutodell'associazione
Oggr, il giomo 21 (ventuno)del mesedi novembredel 2013, alle ore 21.00, presso"I1
Circolino di via Marconi 50 in Arluno (MI), si è riunita in secondaconvocazioneI'Assemblea
straordinariadei soci dell'Associazionesportivadilettantistica "Polisportiva Atletico Arluno" per
discuteree deliberaresul sesuente

ORDINE DEL GIORNO
.

Modifica allo Statutoassociativo

Sonopresentin. 45 (quarantacinque)
soci su un totale di 73 (settantatré)soci iscritti. Fungeda
Presidentedell'Assembleail socio Sìg. SolbiatiLorenzoe da Segetarioil socio sig. Alessandro
Brambilla.
Il Presidente,accertatala regolareconvocazionedell'Assembleae la presenzadel numerolegale dei
soci dichiaraapertala riunione.
Sul primo punto all'ordìne del giomo il Presidentedescrivei motivi per cui procederealla
modifica di parti dello Statutoassociativo,tra cui:
La sedelegale va trasferit4 in via Otto ottobre 2001 n. 6i6 nei locali concessiin comodatogratuito
dall'Amministrazionecomunaledi Arhmo (art 1); la duratadell'annosocialedal 1odi settembreal 31
di agostoin manierada far coinciderecon la stagionesportiva (art 21); precisazionipiù puntuali sul
fimzionamento
dell'assemblea
ordinariae straordinaria
lartt. 10-11-12):correzionedi errori formali e
più chiaradi alcuniperiodie imperfezioni
(artt.3-4-6-8-9riformulazione
I 5-16-22-24).
Vieneperciòpresentatoil nuovo Statutocomedefinito dalle modifiche(in allegato)
Segueil dibattitofra i social terminedel qualel'assemblea
delibera'all'unanimita"di:
1: accogliéree approvaretutte le modificheespoite;
2: delelare il préidente a svolgerele praticÉepréssoI'Agenzia delle entrateterritoriale inerentela
registrazionedel nuovo Statutoe di trasmetterloa tutti gli Enti aventi causa;
Esauriti i punti all'ordine del giomo e non avendoaltri chiestola parola, il Presidenteprevia
letturae approvazioneall'unanimitàdellabozzadelpresenteverbale,dichiarachiusala riunione.
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CONI nonché asli statuti e ai resolamenti dell'ente di

o della

èderazione di apprrtenenz4 sia nazionale che intemazionalq e s,impepgraad accettare
)ventualiprowedimenti disciplinari,che gli organi competentidell'ente do della federazione
fiessadovesseroadottarea zuo carico. nonchéle decisioniche le autorità federali dovessero
)renderein tutfe le vertenzedi caratteretecnicoe disciolinareattinentiall'attivitàsnortiva.
i) Costituisconoquindi parte integrante del presentestatuto le norme degli statuti e dei
'egolameatidell'ente di promozione
sportivao della federazionedi apoarteneozanella parte
elativaall'organizzazione
o allagestionedellesocietàa.ffiliate.
í) L'associaziones'impegna a garantire lo wolgimento delle assembleedei propri *leti
:esseratial fine di nominareil loro rappresertantecon diritto di voto nelleassemblee
federali.
7) La polisportivapotrà esseresuddivisain sezionisportiveautonome,a capo delle quali vi è
rn coordinatore di sezionq che dovrà periodicamenteriferire al oonsiglio direttivo della
lolisportiva stessacirca i problemi ed i programmidelle sezionistesse.Ogni sezionepotrà
)sseredisciplinatada un proprio regolamentointernoapprovatodallamaggioranzadegli iscritti
úle disciplinesportivg oggeuodell'attivita dellesezionistesse.
ì) I colori socialisonoil bianco e verde.
Articolo 3 - Durata 1) La duratadellapolisportivaè illimitata e la stessapotrà esseresciolta

-\a I

olo con delibera dell'assembleastraordinariadeeli associati nelle modatità Dreviste dai
uccessiviart 11e 25.
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Articolo 4 - Domrnda di ammissione 1) Possonoessereassociatealla polisportiva altre
Nsociazionisportive dilettantisticheregolarmentecostituite e riconosciuteai fini sportivi ohe
rratichinoattività non in contrastocon qu€lledellapolisportiva.Dowannopresentaredomanda
ú consiglio direttivo che ne delibereràil riconoscimento.Dette associazionisociq fiao a
luando sussisteràtale vincolo, saramo autorizzatead rttilizzarc il nome della polisDortiva
ieguifo da[a specificazionedella disciplina sportiva praticata. Parteciperannoalle
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dellapolisportivatramite il loro

e avrannodiritto ad un voto..

l) Possonofar parte della polisportiva, in qualità di soci anchele Dersonefisiche che ne
àccianorichiestae che sianodotati di una irreorensibilecondottamorale.civile e soortiva.Ai
ini sportivi per irreprensibilecondottadeveintendersia titolo esemplificativoe nofl limitativo
ma condottaconformeai principi dela lealtà, dellaprobità e della rettitudinesportivain oeni
?pporto collegato all'attività sportiva, con l'obblieo di astenersida opoi forma d'illecito
ts.tilg

g qu qualsivoeliaindebitaestemazionepubblicalesivadefladienità, del decoro e del

restigío della polisportivq dell'ente di promozione sportiva o della federazione di
rppartenerzae dei suoi orga:ri.
Ì) Tutti coloro i quali intendonofar partedellapolisportivadowamo redisereuna domandasu
rppo4to madulo e saramotenuti al versamentodella quota associativastabilitain funzionedei
)rogrammidi attività
1) La validità della qualità di socio efficacementeconseguitaall atto di presentazionedella
lornandadi ammissionepotrà esseresospesada parte det consislio direttivo il cui eiudizio
lwe sempreesseremotivato e contro la cui decisioneè ammessoaDDelloall'Assemblea
generale.Viene espressarnente
esclusoogni limite sia temporaleche operativo.al rapporto
rssociativomedesinoe ai diritti chene derivano salvoquarìtodispostodall'art.ó.

g

i) In casodi doma.nda
di ammissionea sociopresentat€da minorennile stessedolramo essere
)onirofimate dall'esercenîela potestà Dafentale.Il Eenitore che sottoscrive la domanda
.to-z
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apprcsentail minore a tutti gli efetti nei confronti dell'associazione
e rispondeversola stessa

I

:er tutte le obbligazioni
dell'associato
minorenne.
i) La quotaassociativanon può esseretrasferitaa terzi o rivalutata.
Articolo 5 - Diritti dei soci 1) Tutti i soci magciorennieodono,al momentodell'ammissione.
lel diritto di partecipazionenelleassemblee
socialinonchédellelettoratoattivo e passivo.Tale
liritto verrà automaticamenteacquisito dal socio minorennealla orima assernbleautile
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è ahresìriconosciutoil diritto a îicoDrire carichesociali all'interno
di cui al comma2 del zuccessivoart. 13.
La qualificadi socio dà diritto a frequentarele iniziativeindettedal consieliodirettivo e la

Articolo 6 - Decadenzadei soci 1) I soci cessanodi aooartenerealla polisportivanei

oltre tre mesi dalla scadenzadel versamentorichiesto della

assolutedei
contro il socio che commetteazioni ritenute disonorevolienîro e fuori
della polisportiv4 o chq con la suacondotta-costituisceostacoloal buon andamento

dellapolisportivaai sensidell'art. 25 del Dresentestatuto.
di radiazionedi cui alla precedentelettera c). assuntodal
deveesserera:ificato dall'assemblea
ordinaria.Nel corso di tale assemblea.
alla
essereconvocatoil socio interessato.si orocederain contraddittoriocon l'intere$ato ad
di radiazionerimanesosDesofino alla data di

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea 1 L'assemblea

dei soci è il massimo

deliberativodella polisoorliva ed è convocatain sessioniordinarie e sfaordinarie.
convocatae costituita raDúresental'universalità decli associatie le

L'assembleadowa essereconyocataDressola sededella

Le assemblee
sonooresiedutedal presidentedel

in casodi suaassenzao
intervenuteall'assemblea€d eletta dalla

se necessario.due scrutatori. Nella assembleacon
elettivain ordinealla desienazione
dellecarichesociali-è fatto divieto di nominaretra
i candidatiallemedesimecariche.
L'assistenzadel segetario non è necessariaouandoil verbaledell'assernblea
sia redatto da
notaio.
e regolale discussionie stabiliscele modaliràe l'ordine delleVotaziorii.
verbalefirmato dal presidentedella stessadal
se nominati, dai due scrutatori. Cooia dello stesso deve esseremesso
di tutti gli associaticon le formalità ritenute oiù idoneedal considio direttivo a

della polisportivai soli soci in reeola con il vercamentodella quota annuae non
in corso di esecuzione-Awamo diritto di voto solo

mezzodi

ld

di altra assooiazionesocia potrà, i

di un associato.Il
lelegarealtra personaa rappresentarlo,
Articolo l0 - Assembleaordinaria

1) La convocazionedell'assemblea
ordinaria awerrà

ninimo cinque giomi prima mediaÍte affissionedi awiso nella sede della polisoortiva e
)ontestualecomunicazioneagli associatia mezzo Dostaordinaria- elettronica" SMS, fax o
elegramma.Nella convocazionedell'assembleadwono essereindicati il giomo, il luogo e
'ora dell'adunanza l'elenco
e
dellematerieda trattare.
l) La convocazionedell'assembleaordinaria può esserefichiesta al oonsiglio direttivo di
rlmeno 1/10 degli associati in regola con il Dagamentodelle quote associativeall'atto della
ichiesta. L'assembleadeve essereindetta a cura del consiulio direttivo e conyocata dal
rresidente,almenouna volta all'anno,entro quattro mesi dalla chiusuradell'eserciziosociale
rcr I'approvazionedel bilancioconsuntivoe per I'esamedel bilanciooreventivo.
ì) Spetta all'assemblea
deliberaresugli indirizzi e sulle direttive aeneralidella polisDortiva
ronchéin merito alJ'approvazione
dei regolamentisociafi.per la nominadegli organidirettivi
lella polisportiva e per la loro sostituzione,nonchésututti gli argomentiattinentialla vita ed ai
'apporti della polisportiva che non rientrino

nella comDetenza
dell'assembleastraofdinariae

:he sianolegittimamentesottopostial suoesameai sensidel successivoart 11 comma2;

4

Articolo 11 - Assembleastraordinaria 1) L'assembleastraordinariadeveessereconvocata
lal consiglio direttivo almenosette giomi prima dell'adunalzamedianteafrssione d'awiso

4/

rella sede della polisportiva e contestualecomunicazíoneaeli associati a mezzo Dosta
lrdinaria, elettronic4 SMS, fax o telegramma.Nella convocazionedell'assembleadevono
:ssereindicatiil giomo, il luogo e l'ora dell'adunanzae I'elencodellematerieda trattare.
l) La convooazionedell'assemblea
straordinaxiaDotràessererichiestaal consisliodirettivo da
rlmeno la metà più uno degli associatiin regola con il paqanento delle quote associative
ìll'atto dellarichiestachene propongonoI'ordine del eiorno. In tal casola convocazioneè
6lt1
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dovuto da partedel consigliodirettivo. La convocazionedell'assemblea
straordinaria
xsere richiestaanchedallametàpiù uno dei componentiil consigliodirettivo.
l) L'assembleastraordinariadelibera zulle seguentimaterie: approvazionee modificazione
lello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari. scioglimentodella

plisLo{yae4s44ilÈS-l!sr$l4pqq_
Aficolo 12 - Validità assembleare 1) L'assembleaordinaria è validamentecostituita in
:rima convocazionecon la presenzadellamagsioranzaassolutadesli associatiaventidÍitto di
roto e deliberavalidamentecon voto favorevoledellamaggioranzadei presenti.Omi socio ha
liritto ad un voto.
l) L'assembleastraordinariain prima convooazioneè validamentecostituita quando sono
resenti due terzi degli associatiaventi diritto di voto e deliberacon il voto favorevoledella
naggloraMa oer presefi1.

|) Trascorsaun'ora dalla prima convocazionetanto lassembleaordinaria che I'assemblea
raordinariasarannovalidamentecostituitequalunquesia il numerodegli associatiintervenuti
: deliberacon il voto dei presenti.Ai sensidell'articolo 21 del codicecivilq per deliberarelo
rcioglimentodell'associazionee la devoluzionedel patrimonio occorre il voto faiorevole di
/1

associati.
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Articolo 13 - Consiglio direttivo 1) II consigliodirettivo è compostoda un numerostabilito
lall'assembleadi 10 mernbrieletti compresoil presidente.dall'assemblea
stessa.11consialio
lirettivo nel proprio ambitonominail vicepresidenteed il segretariocon funzioni di tesoriere.
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futti gli incarichi sooialisi intendonoa titolo sratuito. I1 consiglio direttivo rimanein carica
lue anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioniverranno adottafe a
naggioranza.In casodi paritàprevarràil voto del presidente.
l) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in resola con il oasamentodelle quote
Nsociativech€ siano mag$orenni, non ricoprano la medesimacarica sociale in altre
7t11
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ed associazionisportive dilettantistichenell'ambito della FederazionesDofiva di
Lppzrteîenza"
non abbianoriportato condanneDassate
in siudicatooer delitti non colposie non
;iaro stati assoggettatida parte del Coni o di una qualsiasidelle federazionispofive nazionali
td essoaderentia squalificheo sospensioniper periodicomplessivamente
intesi superioriad un

umo.
Ì) Il consiglio direttivo è validamentecostituito con la presenzadella maggioranzadei
:onsiglieri in carica e deliberavalidamentecon il voto favorevole della magqioranzadei
,resenti.
1) Il casodi paritail voto del presidenteè determinante
i) Le deliberazionidel consiglio,per la loro validità^devonorisultareda un verbalesottoscritto
la chi ha presiedutola riunionee dal segretario.Lo stessodeveesseremessoa disposizionedi
utti gli associaticon le formalitàritenutepiù idoneedal consieliodirettivo atle a saraniimela
nassimadiffi:sione.
5) Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano,in veste consrltiva i coordinatori delle
rezioniautonome.
Articolo 14 - Dimissioni l) Nel casocheper qualsiasiragionq duranteil corsodèll'esercizio
/enisseroa mancareuno o più consiglieriche non suDerinola maà del cnnsislio.i rimanenti

z

)rowederannoalla integrazionedel consigliocon il subentrodel primo ca:rdidatoin ordine di

rda

:

rotazioni,alla carioadi consiglierenon eletto, a condizion€che abbiarioortato almenola metà

,1/

lelle votazioniconseguiteddl'ultimo consigliereeffettivamenteeletto.
l) Ove non vi sianocandidatiche abbianotali caratteristiohe.il consielioDrosezuiràcarerite
lei suoi componenli fino alla prirna assembleautile dove si procederàalle votazioni per
mrrogarei malcanti cheresterannoin caricafino alla scadenzadei consiglierisosxituiti.
t) Nel casodi dimissionio impedimentodel presidentedel consigliodirettivo a wolgere i suoi
:ompiti, le relativefunzioni sarannowolte dal vice-presidentefino alla nominadel nuovo
8/11
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chedovrà aver

alla

assemblea
utile successiva.

t) I1 consigliodirettivo dovrà considerarsidecadutoe non oiù in caricaqualoraoer dimissioni
r per qualsiasialtra caus v€ngaa perderela maggloranzadei suoi componenti,compresoil
)residente.Al verificarú di tale eventodovrà essereconvocatafunmediatamente
e senzaritardo
'assembleaordinaria per la nomina
del nuovo consislio direttivo. Fino alla sua nuova
rostituzionee limitatamenteaslr affaxi urqenti e alla eestionedell'a.mministrzzione
ordinaria
lella polisportiv4 le funzionisarannosvoltedal consigliodirettivo decaduto
Articolo 15 - Convocazionedirettivo 1) Il consislio direttivo si riunisceomi qualvolteil
rresidentelo ritenga necessario,oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la maà dei
,onsiglieri, senza formalità e deve essere indetto almeno 3 siorni prima mediante
;omunicazioneai membria mezzopostaordinaria"elettronic4 SMS,fax o telegarnma.
Articolo 16 - Compiti del consiglio dir€ttivo 1) SonocomDilidel consisliodirettivo:
a) deliberaresulledomandedi ammissionedei soci:
b) redigereil bilanciopreventivoe quello consuntivoda sottooorreall'assemblea:
c) fissarele date delleassemblee
ordinariedei soci da indire almenounavolta all'armoe
convocareI'asseÍùleastraordinarianel rispetto dei quorumdi cui a['art. 11 oom.2;
d) redigere gli eventuali recolamerÍi intemi relativi all'aftivita sociale da sottooorre

x

all'approvazione
dell'assernblea
degli associati:
e) adottare i prowedimenti di radiazioneverso i soci qualora si dovesserorendere
necessari;
f)

attuarelg ffnalili p1svi51sdallo statuto e l'attuazionedelle decisionidell'assemblea
dei soci.

Articolo 17 - Il presidente 1) 11 oresidentedirise la polispofiva e ne controlla il
irnzionamento nel rispeîto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale
?ppresenaruem ogm evenerìza.
9l1l
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Aúicolo 18 - tr

1)r

sostituisceil oresidentein casodi sua

$senzao impedimenlotemporaÍeo ed in quelle mansioninelle quali venga esDressamente
lelegato.
Articolo 19 - tr Segretario l) Il segretariodà esecuzionialle deliberazionidel presidentee
lel consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenzae come
:esorierecura l'amministrazionedella polisportivae si incaricadella tenuta dei libri contabili
ronchédelleriscossionie dei pagamentida effettuarsiprevio mandatodel consigliodirettivo.
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)ottoporre all'approvazioneassembleare.I1 bilancio consuntivo deve informare circa la
:omplessivasituazioneeconomico-finanziariadellapolisportiva.
Z) Il bilarcio deve essereredatto con ciiaîezzz e deve raDoresentare
in modo veritiero e
)oretto la situazionepatrimonialeed economico- finanziariadella polisportiva"nel rispetto
lel principio dellatrasparenzanei conÈontidegli associati.
Ì) Insieme alla convocazionedell'assembleaordinaria che riporta all'ordine del giorno
'approvazionedel
bilancio, deve esseremessoa disposizionedi tutti sli associati copia del
rilariciostesso.
1) Il rendicontodellesezioniautonomesi consolidanel bilanciogeneraledellapolisportiva

I

Aúicolo 21 - Anno sociale l) L'amo socialee l'eserciziofinanziarioiniziano 1" setternbree
:erminano il 31 agosto di ciascun anno (o diverso periodo libsramerite scelto
lall'associazione)
Articolo 22 - Patrimonio

é/

1\ 1 mezÀ finanziari sono costituiri dalle quote associative

leterminateannualmente
dal consigliodirettivo, dai contributi di enti ed associazioni,da lasciti
: donazioni,dai proventi derivanti dalle aIXívrLàL
orsartzzatedalla polisoortiva da erosazioni
iberali di associatio terzi.
AÉicolo 23 - Sezioni tcrdtoriali

1) L'assemblea-nella sessioneordinaria^ootrà
10/1
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delle sezioni tenitoriali nei luoshi che riterrà

al fine di

aggiungeregli scopisociali.
Articolo 24 - Clausola Compromissoria

1) Tutte le coritroversieinsorgenti tra la

lolisportiva ed i soci e tra i soci medesimisaramo devolute all'esclusivacomDetenzadi un
rollegio arbitrale che giudicheràsecondoequità. Le modalità di costituzionesarannoquelle
)revistedalla Federazionesportivadi appartenenza.
Articolo 25 - Scioglimento 1) Lo scioglimentodellaDolisportivaè deliberatodall'assemblea
generaledei soci, convocatain sedutashaordinariae validamentecostituitacon la oresenzadi
rlmeno3/4 degli associatiaventidiriuo di voto, con I'apDrovazione,
siain prima chein seconda
:onvocaziongdi almeno3/4 dei soci esprimentiil solo voto personalg con esclusionedelle
leleghe.Così pure la richiestadell'assemblea
generalestraordturia da Dartedei sociaventiper
)ggetto lo scioglimentodella polisportiva deve esserepresentatada almeno3/4 dei soci con
liritto di voto, cofi l'esclusionedelledelegúre.
2) Uassemble4all'atto di scioglimentodellapolisportiv4 delibererasentitaI'autoritàpreposta
n merito alladestinazionedell'eventuale
residuoattivo d€l patrimoniodellapolisportiva.
ì) La destinazionedel patrimonioresiduoawenà a favore di altra associazione
che persegua
inalità sportive,fatta salvadiversadestinazioneimpostadallalegge.

I

Articolo 26 - Norma di rinvio 1) Per quantonon esDressamente
Drevistodal oresentestatutc
ri applicanole disposizionidello statuto e dei regolamentidell'ente di promozionesportivao

,.//
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lella federazionea cui la polisportivaè afrliata ed in subordinele normedel codicecivile.
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