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WRBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE
Oggetto : Modifiche allo Statuto dell'associazione

Oggr, il giomo 21 (ventuno) del mese di
Circolino di via Marconi 50 in Arluno (MI), si
straordinaria dei soci dell'Associazione sportiva
discutere e deliberare sul sesuente

ORDINE DEL GIORNO

. Modifica allo Statuto associativo

Sono presenti n. 45 (quarantacinque) soci su un totale di 73 (settantatré) soci iscritti. Funge da
Presidente dell'Assemblea il socio Sìg. Solbiati Lorenzo e da Segetario il socio sig. Alessandro
Brambilla.
Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei
soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordìne del giomo il Presidente descrive i motivi per cui procedere alla
modifica di parti dello Statuto associativo, tra cui:

La sede legale va trasferit4 in via Otto ottobre 2001 n. 6i6 nei locali concessi in comodato gratuito
dall'Amministrazione comunale di Arhmo (art 1); la durata dell'anno sociale dal 1o di settembre al 31
di agosto in maniera da far coincidere con la stagione sportiva (art 21); precisazioni più puntuali sul
fimzionamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria lartt. 10-11-12): correzione di errori formali e
riformulazione più chiara di alcuni periodi e imperfezioni (artt. 3-4-6-8-9- I 5-16-22-24).
Viene perciò presentato il nuovo Statuto come definito dalle modifiche (in allegato)

Segue il dibattito fra i soci al termine del quale l'assemblea delibera 'all'unanimita" di:
1 : accogliére e approvare tutte le modifiche espoite;
2: delelare il préidente a svolgere le praticÉe présso I'Agenzia delle entrate territoriale inerente la
registrazione del nuovo Statuto e di trasmetterlo a tutti gli Enti aventi causa;

Esauriti i punti all'ordine del giomo e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa
lettura e approvazione all'unanimità dellabozza del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

novembre del 2013, alle ore 21.00, presso "I1
è riunita in seconda convocazione I'Assemblea
dilettantistica "Polisportiva Atletico Arluno" per

POI-iSPORTIVA ASD
ATLETICO ARLUNO

Ma Sotferlno, I
20010ARLUNO (Mr)
c.F.93540810152

POLISPORTIVA ASD ATLETICO ARLUNO
zooro Arluno (Ml), Via Solferino I - c.f: 9354o81ox52 . g{glSgedllq(aglggi!

Il Segretario
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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,impepgra ad accettare

)ventuali prowedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente do della federazione

fiessa dovessero adottare a zuo carico. nonché le decisioni che le autorità federali dovessero

)rendere in tutfe le vertenze di carattere tecnico e disciolinare attinenti all'attività snortiva.

i) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei

'egolameati dell'ente di promozione sportiva o della federazione di apoarteneoza nella parte

elativa all'organizzazione o alla gestione delle società a.ffiliate.

í) L'associazione s'impegna a garantire lo wolgimento delle assemblee dei propri *leti

:esserati al fine di nominare il loro rappresertante con diritto di voto nelle assemblee federali.

7) La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è

rn coordinatore di sezionq che dovrà periodicamente riferire al oonsiglio direttivo della

lolisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà

)ssere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti

úle discipline sportivg oggeuo dell'attivita delle sezioni stesse.

ì) I colori sociali sono il bianco e verde.

Articolo 3 - Durata 1) La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta

olo con delibera dell'assemblea straordinaria deeli associati nelle modatità Dreviste dai -\a I

uccessivi art 11 e 25.

Articolo 4 - Domrnda di ammissione 1) Possono essere associate alla polisportiva altre az',, ( '

Nsociazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi ohe .C

rratichino attività non in contrasto con qu€lle della polisportiva. Dowanno presentare domanda

ú consiglio direttivo che ne delibererà il riconoscimento. Dette associazioni sociq fiao a

luando sussisterà tale vincolo, saramo autorizzate ad rttilizzarc il nome della polisDortiva

ieguifo da[a specificazione della disciplina sportiva praticata. Parteciperanno alle
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della polisportiva tramite il loro e avranno diritto ad un voto..

l) Possono far parte della polisportiva, in qualità di soci anche le Dersone fisiche che ne

àcciano richiesta e che siano dotati di una irreorensibile condotta morale. civile e soortiva. Ai

ini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e nofl limitativo

ma condotta conforme ai principi dela lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in oeni

?pporto collegato all'attività sportiva, con l'obblieo di astenersi da opoi forma d'illecito

ts.tilg g qu qualsivoelia indebita estemazione pubblica lesiva defla dienità, del decoro e del

restigío della polisportivq dell'ente di promozione sportiva o della federazione di

rppartenerza e dei suoi orga:ri.

Ì) Tutti coloro i quali intendono far parte della polisportiva dowamo redisere una domanda su

rppo4to madulo e saramo tenuti al versamento della quota associativa stabilita in funzione dei

)rogrammi di attività

1) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all atto di presentazione della

lornanda di ammissione potrà essere sospesa da parte det consislio direttivo il cui eiudizio

lwe sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso aDDello all'Assemblea

generale. Viene espressarnente escluso ogni limite sia temporale che operativo.al rapporto

rssociativo medesino e ai diritti che ne derivano salvo quarìto disposto dall'art. ó.

i) In caso di doma.nda di ammissione a socio presentat€ da minorenni le stesse dolramo essere
g

)onirofimate dall'esercenîe la potestà Dafentale. Il Eenitore che sottoscrive la domanda

apprcsenta il minore a tutti gli efetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa .to-z/',../

:er tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. I
i) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci 1) Tutti i soci magciorenni eodono, al momento dell'ammissione.

lel diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dellelettorato attivo e passivo. Tale

liritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla orima assernblea utile
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è ahresì riconosciuto il diritto a îicoDrire cariche sociali all'interno

di cui al comma 2 del zuccessivo art. 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consielio direttivo e la

Articolo 6 - Decadenza dei soci 1) I soci cessano di aooartenere alla polisportiva nei

oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della

assolute dei

contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli enîro e fuori

della polisportiv4 o chq con la sua condotta- costituisce ostacolo al buon andamento

della polisportiva ai sensi dell'art. 25 del Dresente statuto.

di radiazione di cui alla precedente lettera c). assunto dal

deve essere ra:ificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea. alla

essere convocato il socio interessato. si orocedera in contraddittorio con l'intere$ato ad

di radiazione rimane sosDeso fino alla data di



Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea 1 L'assemblea dei soci è il massimo

deliberativo della polisoorliva ed è convocata in sessioni ordinarie e sfaordinarie.

convocata e costituita raDúresenta l'universalità decli associati e le

L'assemblea dowa essere conyocata Dresso la sede della

Le assemblee sono oresiedute dal presidente del in caso di sua assenza o

intervenute all'assemblea €d eletta dalla

se necessario. due scrutatori. Nella assemblea con

elettiva in ordine alla desienazione delle cariche sociali- è fatto divieto di nominare tra

i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segetario non è necessaria ouando il verbale dell'assernblea sia redatto da

notaio.

e regola le discussioni e stabilisce le modalirà e l'ordine delle Votaziorii.

verbale firmato dal presidente della stessa dal

se nominati, dai due scrutatori. Cooia dello stesso deve essere messo

di tutti gli associati con le formalità ritenute oiù idonee dal considio direttivo a

della polisportiva i soli soci in reeola con il vercamento della quota annua e non

in corso di esecuzione- Awamo diritto di voto solo

mezzo di



di un associato. Il di altra assooiazione socia potrà, i

lelegare altra persona a rappresentarlo,

Articolo l0 - Assemblea ordinaria 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria awerrà

ninimo cinque giomi prima mediaÍte affissione di awiso nella sede della polisoortiva e

)ontestuale comunicazione agli associati a mezzo Dosta ordinaria- elettronica" SMS, fax o

elegramma. Nella convocazione dell'assemblea dwono essere indicati il giomo, il luogo e

'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

l) La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere fichiesta al oonsiglio direttivo di

rlmeno 1/10 degli associati in regola con il Dagamento delle quote associative all'atto della

ichiesta. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiulio direttivo e conyocata dal

rresidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale

rcr I'approvazione del bilancio consuntivo e per I'esame del bilancio oreventivo.

ì) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive aenerali della polisDortiva

ronché in merito alJ'approvazione dei regolamenti sociafi. per la nomina degli organi direttivi

lella polisportiva e per la loro sostituzione, nonché su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai

'apporti della polisportiva che non rientrino nella comDetenza dell'assemblea straofdinaria e

:he siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del successivo art 11 comma 2;

Articolo 11 - Assemblea straordinaria 1) L'assemblea straordinaria deve essere convocata 4
lal consiglio direttivo almeno sette giomi prima dell'adunalza mediante afrssione d'awiso

rella sede della polisportiva e contestuale comunicazíone aeli associati a mezzo Dosta 4/
lrdinaria, elettronic4 SMS, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono íc

:ssere indicati il giomo, il luogo e l'ora dell'adunanza e I'elenco delle materie da trattare.

l) La convooazione dell'assemblea straordinaxia Dotrà essere richiesta al consislio direttivo da

rlmeno la metà più uno degli associati in regola con il paqanento delle quote associative

ìll'atto della richiesta che ne propongono I'ordine del eiorno. In tal caso la convocazione è
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dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria

xsere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

l) L'assemblea straordinaria delibera zulle seguenti materie: approvazione e modificazione

lello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari. scioglimento della

plisLo{ya e 4s44ilÈ S- l!sr$l4pqq_

Aficolo 12 - Validità assembleare 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in

:rima convocazione con la presenza della magsioranza assoluta desli associati aventi dÍitto di

roto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Omi socio ha

liritto ad un voto.

l) L'assemblea straordinaria in prima convooazione è validamente costituita quando sono

resenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della

naggloraMa oer presefi1.

|) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto lassemblea ordinaria che I'assemblea

raordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti

: delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del codice civilq per deliberare lo

rcioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto faiorevole di

associati. /1

Articolo 13 - Consiglio direttivo 1) II consiglio direttivo è composto da un numero stabilito .#
lall'assemblea di 10 mernbri eletti compreso il presidente. dall'assemblea stessa. 11 consialio

lirettivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. //

futti gli incarichi sooiali si intendono a titolo sratuito. I1 consiglio direttivo rimane in carica

/ - t ,

( -IF.

lue anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottafe a

naggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

l) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in resola con il oasamento delle quote

Nsociative ch€ siano mag$orenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre
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ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione sDofiva di

Lppzrteîenza" non abbiano riportato condanne Dassate in siudicato oer delitti non colposi e non

;iaro stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni spofive nazionali

td esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un

umo.

Ì) Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

:onsiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della magqioranza dei

,resenti.

1) Il caso di parita il voto del presidente è determinante

i) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità^ devono risultare da un verbale sottoscritto

la chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di

utti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consielio direttivo atle a saraniime la

nassima diffi:sione.

5) Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, in veste consrltiva i coordinatori delle

rezioni autonome.

Articolo 14 - Dimissioni l) Nel caso che per qualsiasi ragionq durante il corso dèll'esercizio

/enissero a mancare uno o più consiglieri che non suDerino la maà del cnnsislio. i rimanenti

)rowederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo ca:rdidato in ordine di z
rda :

rotazioni, alla carioa di consigliere non eletto, a condizion€ che abbia rioortato almeno la metà

lelle votazioni conseguite ddl'ultimo consigliere effettivamente eletto. ,1/
l) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiohe. il consielio Drosezuirà carerite é

lei suoi componenli fino alla prirna assemblea utile dove si procederà alle votazioni per

mrrogare i malcanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sosxituiti.

t) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a wolgere i suoi

:ompiti, le relative funzioni saranno wolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo
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che dovrà aver alla assemblea utile successiva.

t) I1 consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non oiù in carica qualora oer dimissioni

r per qualsiasi altra caus v€nga a perdere la maggloranza dei suoi componenti, compreso il

)residente. Al verificarú di tale evento dovrà essere convocata funmediatamente e senza ritardo

'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consislio direttivo. Fino alla sua nuova

rostituzione e limitatamente aslr affaxi urqenti e alla eestione dell'a.mministrzzione ordinaria

lella polisportiv4 le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 15 - Convocazione direttivo 1) Il consislio direttivo si riunisce omi qualvolte il

rresidente lo 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

;omunicazione ai membri a mezzo posta ordinaria" elettronic4 SMS, fax o telegarnma.

Articolo 16 - Compiti del consiglio dir€ttivo 1) Sono comDili del consislio direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci:

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottooorre all'assemblea:

c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'armo e

convocare I'asseÍùlea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui a['art. 11 oom. 2;

d) redigere gli eventuali recolamerÍi intemi relativi all'aftivita sociale da sottooorre

all'approvazione dell'assernblea degli associati: x
e) adottare i prowedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere

necessari; ,4
f) attuare lg ffnalili p1svi51s dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea

-c

dei soci.

Articolo 17 - Il presidente 1) 11 oresidente dirise la polispofiva e ne controlla il

irnzionamento nel rispeîto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale

?ppresenarue m ogm evenerìza.
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Aúicolo 18 - tr 1)r sostituisce il oresidente in caso di sua

$senza o impedimenlo temporaÍeo ed in quelle mansioni nelle quali venga esDressamente

lelegato.

Articolo 19 - tr Segretario l) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e

lel consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come

:esoriere cura l'amministrazione della polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili

ronché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

4Iic_o_lo :_?q_+_ r-etqij.oqlq U-'Il--c9!!ry119 4rq1iy_c_reaes_il!{s}sjp_4sllp9!ls_p9rtiy4 qa

)ottoporre all'approvazione assembleare. I1 bilancio consuntivo deve informare circa la

:omplessiva situazione economico-fi nanziaria della polisportiva.

Z) Il bilarcio deve essere redatto con ciiaîezzz e deve raDoresentare in modo veritiero e

)oretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della polisportiva" nel rispetto

lel principio della trasparenza nei conÈonti degli associati.

Ì) Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno

'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti sli associati copia del

rilaricio stesso.

1) Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale della polisportiva

Aúicolo 21 - Anno sociale l) L'amo sociale e l'esercizio finanziario iniziano 1" setternbre e I
:erminano il 31 agosto di ciascun anno (o diverso periodo libsramerite scelto

lall'associazione) é/

Articolo 22 - Patrimonio 1\ 1 mezÀ finanziari sono costituiri dalle quote associative 6
leterminate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti

: donazioni, dai proventi derivanti dalle aIXívrLàL orsartzzate dalla polisoortiva da erosazioni

iberali di associati o terzi.

AÉicolo 23 - Sezioni tcrdtoriali 1) L'assemblea- nella sessione ordinaria^ ootrà
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delle sezioni tenitoriali nei luoshi che riterrà al fine di

aggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola Compromissoria 1) Tutte le coritroversie insorgenti tra la

lolisportiva ed i soci e tra i soci medesimi saramo devolute all'esclusiva comDetenza di un

rollegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle

)reviste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Articolo 25 - Scioglimento 1) Lo scioglimento della Dolisportiva è deliberato dall'assemblea

generale dei soci, convocata in seduta shaordinaria e validamente costituita con la oresenza di

rlmeno 3/4 degli associati aventi diriuo di voto, con I'apDrovazione, sia in prima che in seconda

:onvocaziong di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personalg con esclusione delle

leleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordturia da Darte dei soci aventi per

)ggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con

liritto di voto, cofi l'esclusione delle delegúre.

2) Uassemble4 all'atto di scioglimento della polisportiv4 deliberera sentita I'autorità preposta

n merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo d€l patrimonio della polisportiva.

ì) La destinazione del patrimonio residuo awenà a favore di altra associazione che persegua

inalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio 1) Per quanto non esDressamente Drevisto dal oresente statutc I
ri applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva o

lella federazione a cui la polisportiva è afrliata ed in subordine le norme del codice civile.
,.//
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Presidente 2,'*l
Vicepresidente @è','s- ^It<^-eq,d$

,4,2,/LJ--segretario
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