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Art.l - Denomin azione e sede

Viene costituito, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un Gruppo Sportivo
dilettantistico denominato " Gruppo Podistico a.V.t.S. Taglio di po", con sede nel Comune di
Taglio di Po (RO) Via Dei Lagunari n.1, con Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 0110004 0292.

Art.2 - Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associ azionenon potranno
essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzidi gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per obiettivi: 

- a-----

- La propaganda, la promozione, lo sviluppo della pratica dello sport del podismo, mediante la
partecipazione ed organizzazione di manifestazioni, organizzati dalla FIDAL, dai suoi organi
e/o Enti autotizzafo, in considerazione dei fondamentali fini sociali che si intendono realizzare.- Oltre all'orgarrjzzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale
I'auività didattica,.per l'awio, I'aggiomamento ed il perfezionamentoiellapraticarpà.tirru.

- L'Associazione si propone, altresì, di organizzarc ogni altra attività di caratiere sociale,
culturale, ricreativa ed associativa al fine di contribuiré ailo sviluppo dell'atletica leggera in
genere.

L',attività dell'Associazione sportiva è regolata dagli articoli 36 e seguenti del c.c., ed è svoita nelrispetto delle leggi e dei regolamenti aèlo Statò, nonché delle dìsposizioni e dei regolamenti
emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.

Art.3 - Durata

La dutata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell,Assemblea
straordinaria de gli associati.

Art.4 - Domanda di ammissione

1' Sono soci tutti coloro che partecipano alle auività sociali, previa iscrizione alla Associ azione2' Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che gli Enti e/o le
Associazioni. Non possono far parte delii{ssociazione color" .h. abbiano subito sanzioni anche
presso altre federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.3' Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda in carta
semplice al Consiglio Direttivo deputato a deliberare in merito. il Cónsiglio Direttivo delibera
anche in merito all'esclusione dei ioci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuoridell'Associazione.

4' La validità della carica di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione delladomanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte delConsiglio Direttivo il cui giudizio deve sempr. 
-.rr"r. 

motivato e contro la cui decisione è
_ Smmesso appello ail'Assemblea generale
5' In caso di domanda di ammi.tion. a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà esserecontrofi rmata dall, esercente la patriapotestà.



Art.5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento deli'ammissione, del diritto di partecipazione alle
Assemblee sociali dell'elettorato attivo e passivo

Art.6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadet:za del versamento richiesto
c) radiazione deliberata dalla mag gionnza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo

pronunciata contro il socio che commette aziont ritenute disonorevoli dentro e fuori
dell'Associazione o che, con la sola condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del
sodalizio

2. I1 prowedimento di radiazione assunto dal Consigiio Direttivo deve essere ratificato
dall'Assemblea ordinaria dei soci, Nel corso della stessa, alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli
addebiti.

Art.7 - Organi

Gli organo sociali sono:
- L'Assemblea generale dei soci

Il Presidente': - I1 Consiglio Direttivo
]

. 4.t.8 - Assemblea

L'Assemblea generale dei socio è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata
in sessione ordinaria e straordinaria. La convocazione dell'Assemblea awiene su iniziativa del
Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi
diritto di voto, e deve essere effetfuata nei venti giomi successivi alla delibera o alia richiesta.
La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea deve essere comruricata
ai soci almeno cinque giorni prima della sua effethrazione, mediante affrssione dell'awiso presso
la sede sociale e nella bacheca in uso, se esiste, recante quanto sopra descritto.
Per ogni Assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a

disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

Art.9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soci in regola con il versamento
della quota annua.

Art.10 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto
economico e frnanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il
futuro.

Art.ll - Consiglio Direttivo



Il consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad
dall'Assemblea, fra essi nominano il presidente, il vicepresidente ed il
tesoriere.
Il consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti

Art.ll- Validità assembleare

un massimo di nove eletti
segretario con funzioni di

sono riellegibbili.

L0'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranzadei presenti. ogni socio ha diritto ad un voto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei due
terzi degli iscritti' Trascorsa un'ora daila prima convocazione , sia i'Assemblea ordinaria che quella
straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti

Art.13 - Dimissioni

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o piu
consiglieri, i rimanenti prowederanno alla convo cazione dell'Assemblea dei soci pe*uooguà i
mancanti che resteranno in carica sino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non piu in carica qualora, per dimissioni o per
qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi compon#i.

Art.l4 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assembleab) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire àlm.rro una volta ali,annoc) attuare le finalità previste dallo Statuto el'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci

Art.l5 - Bilancio

I
Il Consigiio Direttivo redige il bilancio
approvare entro quattro mesi dal termine
soci presso la sede sociale.

consuntivo annuale che l'Assemblea ordinaria deve
dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione dei

Art.16 * Il Presidente

il Presidente, per delega del
rappresentante di fronte aterzi.

Art.l1 - II Vice Presidente

Il bilancio deve essere redatto con chiare zza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-fi annziaria della Associazione.

Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale

Ii Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza ed in quelle mansioni nelle quali
venga espressamente delegato.

Art.18 - Il Segretario

I1 Segretario dà esecuzione alle deliberuziottt del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige iverbali deile riunioni e, come tesoriere, si incarica della tenuta delle scritture contabili.



Art.19 - Anno sociale
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di ciascun anno.

Art.20 - Patrimonio

I mezzi ftnanziari sono costituiti dalle quote associative determinate dal Consiglio Direttivo
annualmente e dai contributi di Enti, Associazioni e dai proventi derivanti dalle manifestazioni ed
attività organizzativ e.

Art.21 - Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con I'approvazione di
almeno % dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione di deleghe.Così pure Ia
richuiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento
dell'associazíone deve essere presentata da almeno % dei soci con diritto di voto, con esclusione di
deleghe.
Addivenendo allo scioglimento dell'associazione, la conseguente delibera assembleare deve
prowedere alla nomina di uno o più liquidatori con il compito dio procedere alle relative
incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati
dall'Udace o dall'Ente cui l'Associazione è affiliata.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio deil'Assocíazíone dovrà comunque essere
devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di all'art.3, cornma 190 della Legge 2311211996 n.662, salvc diversa
destinazione imposta dalla Legge.

Taglio di Po lì 20 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I1 giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2005, alle ore 21,00, presso la sede

sociale, si è riunita I'Assemblea straordinaria dei soci del Gruppo Sportivo

Dilettantistico Gruppo Podistico A.V.I.S. Taglio di Po, regolarmente convocata con

awiso scritto del 1 5. 1 1 .2005.

Constata la presenza di tutti i soci iscritti aI Gruppo Sportivo, il Presidente Fabbri

Umberto dichiara validamente costituita l'Assemblea chiamando a fungere da

segretario il socio Moschini Andrea che acceffa.

I1 Presidente invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente puto all'ordine del
giorno
- Yariazioni allo Statuto dell'Associazione.
- Varie ed eventuali
11 Presidente illustra ai presenti la necessità di apportare alcune significative
variazioni allo Statuto dell'Associazione Sportiva onde uniformarsi alle disposizioni
normative più recenti e, in questo senso, avendo ricevuto adeguate informazioni da

parte della propria federazione Sportiva.
Si apre la discussione alla quale partecipano i soci con grande aflenzione chiedendo
le giuste informazioni onde poter deliberare con tranquillità sull'argomento posto

all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, al termine della discussione, si procede per voto palese e

I'argomento viene approvato all'unanimità.

Nessun altro punto viene trattato all'ordine del giorno, sicchè la seduta viene tolta
alle ore 22,15.
Viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come
segue.

I1 Presidente
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