
LA FENICE
Associazione di Promozione Sociale
Associazione Sportva Diletantstca

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Costtuzione, Denominazione e Sede

Art. 1 

È costtuita con Sede legale in VIA FRACCHIA 11 – 15057, TORTONA (AL) e con Sede operatva in VIA
GALILEO GALILEI 1 - 15057, TORTONA (AL) l’Associazione di Promozione Sociale (APS) – Associazione
Sportva Diletantstca (ASD) denominata LA FENICE ai sensi dell’Art. 35 e seguent del d.Lgs 3 luglio 2017 n.
117 nonché nel rispeto degli art. 36 e seguent del Codice Civile. 

L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modifcare il presente statuto, ma è tenuta a
comunicare tempestvamente qualsiasi trasferimento di sede agli ent gestori di pubblici Albi o Registri nei
quali è iscrita.

L’associazione è costtuita per il perseguimento senza scopo di lucro di fnalità civiche, solidaristche e di
utlità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di atvità di interesse generale a favore
di associat, loro familiari o di terzi, senza fnalità di lucro e nel pieno rispeto della libertà e dignità degli
associat. In partcolare, l’Associazione La Fenice si riconosce nei valori democratci della Costtuzione
Italiana e si richiama alla Dichiarazione Universale dei Dirit Umani, alla Convenzione Nazionale
internazionale sui Dirit dell’infanzia e dell’adolescenza e a tute le Convenzioni ONU sui dirit sociali,
culturali, delle donne e dei migrant. Per afermare gli stessi l’Associazione LA FENICE opera in contest
locali, nazionali e internazionali e partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratco europeo.

Per il raggiungimento delle predete fnalità, eserciterà le atvità contenute nell’art.5 .D. Lgs 117/2017 del 3
luglio 2017. Potrà inoltre compiere in modo sussidiario e complementare altre atvità connesse alle
principali come disciplinato dall’art.6 del D.Lgs 117/2017.

Art. 2

Finalità e atvità

L’associazione, in partcolare, persegue le seguent fnalità:

1. La promozione del benessere delle persone e dei loro dirit;
2. La ricerca e la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatvità, degli spazi per

l’espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale;
3. Il riconoscimento dei dirit culturali e la promozione dell’accesso alla conoscenza, al sapere,

all’educazione e agli strument di comunicazione;
4. La promozione del volontariato come partecipazione democratca, sia a livello locale che

internazionale; per azioni di solidarietà, cooperazione e di citadinanza;
5. La promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di interscambio culturale e di

approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono,
compresa l'atvazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo consapevole;
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6. L’aggregazione dei citadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale; l’educazione alla
responsabilità civile e alla citadinanza;

7. La promozione della citadinanza, della partecipazione, dell’inclusione e coesione sociale, della
democrazia e dei dirit a livello di Unione Europea e a livello internazionale;

8. L’afermazione della cultura della legalità e la lota alle mafe, a tute le criminalità organizzate e
agli abusi di potere;

9. L’impegno per la costruzione di relazioni e ret nazionali, comunitarie e internazionali per
l’afermazione della giustzia sociale e la globalizzazione dei dirit umani;

10. La promozione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’editoria,
l’emitenza radiotelevisiva, le atvità radioamatoriali e la comunicazione telematca;

11. Le atvità educatve e formatve permanent lungo l’arco della vita (long life learning), informali e
non formali, a caratere professionale, rivolte ai volontari, agli operatori e ai dirigent associatvi,
così come alle citadine e ai citadini, italiani e stranieri;

12. La promozione e la valorizzazione di luoghi e spazi che possano favorire l’autorganizzazione dei
citadini, come parte integrante del dirito di associazione;

13. La promozione e la tutela dei dirit dell’infanzia e dell’adolescenza, atraverso il pieno
riconoscimento della citadinanza delle giovani generazioni e l’atvazione di efcaci strument di
partecipazione;

14. La promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;
15. La cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei dirit, delle diferenze culturali etniche

religiose e di genere, della tutela della diversità e delle libertà personali;
16. Lo sviluppo di forme di prevenzione e di lota all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia,

all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione e alla solitudine;
17. La promozione di una società aperta e interculturale;
18. L’impegno per la formazione di una cultura nonviolenta e della ricerca della soluzione pacifca dei

confit;
19. La promozione e la pratca delle forme di servizio civile internazionale, nazionale e regionale;
20. La costruzione di pratche di solidarietà e cooperazione a livello internazionale, legate alla

promozione di ret associatve a livello europeo e mondiale, alla realizzazione di iniziatve e proget
di cooperazione ed educazione allo sviluppo e alla mondialità;

21. La promozione di politche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
22. L’impegno a favore di una società eco-compatbile che promuova la difesa e la salvaguardia

dell’ambiente, dell’ecosistema, della giustzia e di un’economia sostenibile; la promozione di font
energetche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

23. La promozione della fnanza etca, dell’economia circolare, dell’educazione al consumo critco e
dell’esperienza dei gruppi di acquisto solidale;

24. La promozione della mobilità e degli scambi sopratuto dei e per i giovani, della formazione e degli
stage, in Italia e all’estero; l’incentvo di azioni all’interno del Servizio Volontario Europeo e dei
programmi promossi dalla Commissione Europea;

25. La valorizzazione del patrimonio artstco, architetonico, culturale, ambientale e paesaggistco;
26. La promozione di nuove opportunità di inserimento sociale, di afermazione di dirit, di risposta ai

bisogni che si esprimono nel territorio;
27. La promozione e l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportve, ricreatve e di

socialità;
28. La promozione di atvità e di espressioni culturali, di spetacolo, d’animazione, d’informazione e di

crescita civile, organizzate anche all’interno delle struture educatve e scolastche;
29. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistci, nonché l’eventuale gestone direta di servizi e/o

struture ricetve, il tuto ai sensi delle normatve vigent in materia;
30. L’isttuzione e/o gestone di spazi (anche di proprietà comunale) dedicat ai giovani;



31. La collaborazione con ent pubblici e privat e con associazioni e altre realtà per il perseguimento
dei fni e degli obietvi previst dal presente statuto. 

Per quanto riguarda l’atvità sportva, l’associazione, oltre alle precedent, ha per fne la pratca
dell’incremento dell’atvità sportva diletantstca e si propone di concorrere ad un sano sviluppo
psicofsico, di prevenire e correggere i danni prodot dalla mancanza di movimento, di sviluppare
l’abitudine ad una costante e salutare pratca dello sport con riferimento preciso e specifco alle seguent
fnalità:

32. Favorire lo sviluppo armonico dei giovani stmolando l’abitudine ad una costante e salutare pratca
dello sport;

33. Prevenzione e correzione dei danni causat dalla mancanza di movimento;
34. Favorire la pratca di atvità sportve da parte di citadini di ogni età;
35. Ricercare e promuovere lo scambio di esperienze tra organizzazioni sportve e culturali;
36. Valorizzare la funzione sociale e formatva dello sport;
37. Garantre la pratca dell’atvità sportva in condizioni igienico sanitarie di assoluta sicurezza;
38. Pratcare l’atvità sportva in armonia con il proprio corpo e il proprio territorio, urbano e naturale.

In generale possono essere setori di intervento dell’associazione tute le manifestazioni di esperienze
culturali, ricreatve, formatve e sportve e tute le occasioni in cui vengano promossi dirit e contro ogni
forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustzia, di discriminazione, di razzismo, di
emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale e tute le occasioni volte a migliorare e rendere
consapevole la pratca sportva fnalizzata alla prevenzione delle malate, al benessere fsico e mentale e al
divertmento. Tute le atvità sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente (ma non
esclusivo) dell’atvità di volontariato dei propri associat.

Art. 3

L’associazione realizza i propri scopi con le seguent atvità, che vengono elencate a ttolo meramente
esemplifcatvo: 

- Proget di studio assistto in collaborazione con scuole del territorio;
- Proget e intervent educatvi presso scuole e/o altre sedi (Centro Giovani);
- Corsi e laboratori (teatro, clownerie, fotografa, grafca, ecc.);
- Scambi e corsi di formazione europei atraverso il programma Erasmus+ e altre forme di

fnanziamento;
- Atvità di autofnanziamento;
- Event culturali, contest musicali e artstci, spetacoli;
- Atvità che favoriscono e promuovono il dialogo tra le culture;
- Event, manifestazioni, tornei e competzioni sportve;
- Iniziatve motorio-sportve;
- Atvità ricreatve e ludiche;
- Collaborazione con ret, associazioni, scuole, cooperatve ed ent pubblici;
- Efetuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle fnalità di cui al precedente artcolo.

In partcolare per quanto riguarda l’atvità sportva si impegna a:

- Rispetare ed osservare lo statuto ed il regolamento dell’Ente di promozione Sportva e/o delle
Discipline Associate e Federazioni Sportve Nazionali riconosciute dal CONI, e a partecipare al
programma di atvità delle stesse;

- Esercitare con lealtà la sua atvità osservando i principi e le norme sportve al fne di salvaguardare
la funzione educatva, popolare, sociale e culturale dello sport;
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- Operare nel quadro delle leggi a caratere internazionale, nazionale e regionale sull’associazionismo
sportvo, collaborando con altre esperienze sportve, forze sociali ed isttuzioni per migliorare le
leggi, le normatve e gli intervent pubblici in materia di sport;

- Conformarsi alle norme e alle diretve dell’Ente di Promozione Sportva e/o delle Federazioni
Sportve Nazionali e Discipline Associate riconosciute dal CONI a cui intenderà afliarsi.

Art. 4

Per il perseguimento dei propri scopi e nell’osservanza ed alle condizioni stabilite dalle normatve
amministratve e fscali vigent, l’Associazione potrà:

- Aderire anche ad altri organismi di cui condivide fnalità e metodi;
- Collaborare con ent pubblici e privat al fne del conseguimento delle fnalità statutarie;
- Promuovere iniziatve per raccolte occasionali (raccolte pubbliche) di fondi al fne di reperire risorse

fnanziarie anche in forma organizzata e contnuatva al raggiungimento dell’oggeto sociale;
- Efetuare atvità commerciali e produtve, accessorie e strumentali ai fni isttuzionali;
- Somministrare aliment e bevande ai sensi delle vigent disposizioni normatve e regolamentari in

materia;
- Organizzare viaggi e soggiorni turistci;
- Organizzare atvità formatve e motorio-sportve;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, atvità di fnanziamento (come feste

e sotoscrizioni anche a premi) nell’osservanza delle normatve amministratve e fscali vigent.

Art. 5

Soci

Possono diventare soci dell’Associazione tut coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni
economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la
loro realizzazione. Condizione per l’adesione è l’adozione della tessera dell’associazione; il mantenimento
della qualifca di socio è subordinato al pagamento della quota associatva annuale nei termini prescrit
dall’assemblea. La quota o contributo associatvo è di caratere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.
Con il termine annuale viene inteso l’anno solare corrente.

Art. 6

Dirit e Doveri dei soci

I soci hanno dirito di:

- Essere informat su tute le atvità ed iniziatve dell’Associazione;
- Partecipare a tute le atvità, iniziatve e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- Frequentare i locali e le struture dell’Associazione;
- Recedere, con preavviso scrito di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione;
- È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associatva, ovvero non sono

ammessi soci temporanei. I soci hanno l’obbligo di rispetare e di far rispetare le norme dello
Statuto e degli eventuali regolament. Le prestazioni fornite dagli aderent sono prevalentemente
gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese efetvamente sostenute e autorizzate
preventvamente dal Consiglio Diretvo. L’associazione, in caso di partcolare necessità, può
intratenere rapport di lavoro retribuit, anche ricorrendo ai propri associat.

Art. 7

I soci si dividono nelle seguent categorie:



- Fondatori;
- Efetvi;
- Sostenitori;
- Atlet/pratcant;
- Onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sotoscrivendo l’ato costtutvo e sono in
regola con il pagamento della quota annuale. I soci fondatori hanno dirito di voto. I soci fondatori possono
essere elet alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato.

Soci efetvi sono coloro che, compiut i 16 anni di età condividendo le fnalità dell’associazione operano
per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sotoscrivono le quote associatve.
Devono presentare domanda di ammissione su apposito modulo, previa presentazione da parte di un socio
efetvo. Il consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigeto dell’ammissione dell’aspirante giudizio
insindacabile. Il socio efetvo ha dirito di voto trascorsi 3 mesi dalla data di richiesta iscrizione, previa
accetazione del Consiglio diretvo. I soci efetvi (se maggiorenni) possono essere elet alle cariche sociali
trascorsi 6 mesi dalla data di richiesta iscrizione, previa seconda accetazione dal Consiglio Diretvo.

Soci sostenitori sono coloro che versano liberamente contribut in favore dell’associazione, condividendo le
fnalità dell’Associazione. I soci sostenitori non hanno dirito di voto. Per diventare soci sostenitori non è
necessaria l’approvazione da parte del consiglio diretvo.

Soci atlet/pratcant sono coloro che, in possesso della tessera associatva dell’ente di promozione
sportva, svolgono atvità agonistca o non, in favore dell’Associazione. I soci atlet/pratcant sono tenut a
vestre la divisa sociale nelle gare compettve e non alle quali partecipano tramite l’ente di promozione
sportva. Devono presentare domanda di ammissione su apposito modulo. Il consiglio deciderà
sull’accoglimento o il rigeto dell’ammissione dell’aspirante con giudizio insindacabile. I soci atlet/pratcant
potranno godere di partcolare assistenza da parte dell’Associazione a supporto dell’atvità sportva. I soci
atlet/pratcant hanno dirito di esprimere il voto per la nomina del Referente sportvo e di un responsabile
della tesoreria della sezione sportva. I soci atlet/pratcant possono richiedere di diventare soci efetvi
seguendo le modalità sopra indicate.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve partcolare riconoscenza: vengono nominat
dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Diretvo. I soci onorari sono esentat dal pagamento di
qualsiasi contributo. I soci onorari hanno dirito di voto.

Art. 8 

La qualità del socio si perde:

a) Per decesso;
b) Per morosità nel pagamento della quota associatva;
c) Dietro presentazione di dimissioni scrite o per recesso volontario;
d) Per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di at di

indisciplina e/o comportament scorret ripetut che costtuiscono violazione di norme statutarie
e/o regolament interni; oppure che senza adeguata ragione si metano in condizione di inatvità
prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal consiglio diretvo,
mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Diretvo deve essere ratfcata da parte della
prima Assemblea utle. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo
per fare ricorso all’assemblea. In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi
assunt sino al momento dell’operatvità del recesso o esclusione, nonché defnire nei confront
dell’Associazione, degli altri associat e dei terzi, i rapport giuridici instaurat in qualità di associato
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dell’associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previst oneri di
caratere economico a carico dell’Associato in caso di recesso. In tut i casi di scioglimento, il
rapporto associatvo limitatamente ad un associato, quest o i suoi eredi non hanno dirito al
rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun dirito sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 9

I minori di 16 anni possono assumere il ttolo di socio solo previo consenso scrito dei genitori o di chi
esercita la potestà genitoriale, senza acquisire il dirito di eletorato atvo e passivo.

Art. 10

Organi sociali e cariche eletve

Sono organi dell’Associazione:

- L’assemblea dei soci;
- Il Consiglio Diretvo;
- Il Presidente.

Tute le cariche sociali sono eletve e gratuite.

Art. 11

Assemblea dei soci

L’assemblea è organo sovrano ed è composta da tut i soci con dirito di voto. L’Assemblea viene convocata
dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quatro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per
l’approvazione del bilancio/rendiconto economico fnanziario consuntvo e preventvo. L’Assemblea viene
convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fata richiesta
motvata da almeno un decimo degli associat. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per
convocare l’Assemblea, il Consiglio Diretvo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima
convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo
alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di emails e sms a
tut i soci, anche se sospesi o esclusi in atesa di giudizio defnitvo dell’Assemblea, almeno dieci giorni
prima del previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione;
l’ordine del giorno con i punt di dibatmento.

Art 12

L’Assemblea può essere costtuita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13

L’Assemblea ordinaria è validamente costtuita con la presenza di almeno la metà degli associat, mentre in
seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenut. Non è
consentta la votazione per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei
vot.

Art. 14

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri
non hanno dirito di voto. Per le votazioni e le elezioni si procede normalmente per alzata di mano o
espressione direta. Le deliberazioni sono immediatamente esecutve e devono risultare insieme alla sintesi
del dibatto da apposito verbale sotoscrito dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 15



L’Assemblea ordinaria ha i seguent compit:

- Discute e approva il bilancio preventvo e il bilancio/rendiconto economico consuntvo;
- Defnisce il programma generale atuale di atvità;
- Procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche eletve determinandone previamente il

numero dei component;
- Determina l’ammontare delle quote associatve e il termine ultmo per il loro versamento;
- Discute e approva gli eventuali regolament predispost dal Consiglio Diretvo per il funzionamento

dell’Associazione;
- Delibera sulla responsabilità dei consiglieri;
- Decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art.8;
- Discute e decide su tut gli argoment post all’Ordine del Giorno.

Art. 16

L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifca dello Statuto; sullo scioglimento dell’associazione e sulla
devoluzione del patrimonio. Per le modifche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di
almeno due terzi degli associat con dirito di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei present;
per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di almeno tre quart degli associat.

L’assemblea può essere svolta in collegamento audio/video atraverso strument di comunicazione a
distanza a condizione che:

- Sia consentto al presidente di accertare l’identtà e la legitmazione degli intervenut, regolare lo
svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultat della votazione;

- Sia consentto al soggeto verbalizzante di percepire adeguatamente gli event assembleari oggeto
di verbalizzazione;

- Sia consentto agli intervenut di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli
argoment all’ordine del giorno.

Art. 17

Consiglio Diretvo

Il Consiglio Diretvo è composto da 3 a 7 membri, di cui almeno ⅔ non abbiano superato il 35esimo anno
d’età, nominat dall’Assemblea; esso dura in carica tre anni di esercizio e i suoi component sono rieleggibili.

Art. 18

Il Consiglio Diretvo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne
sia fata richiesta da almeno un terzo dei soci con dirito di voto. Le riunioni sono valide quando vi
interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei present.
Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardant le persone.

Art. 19

Il Consiglio Diretvo è investto dei più ampi poteri per la gestone dell’Associazione: pone in essere ogni
ato esecutvo necessario per la realizzazione del programma di atvità che non sia riservato per legge o per
statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifco:

- Elegge tra i propri component il presidente e lo revoca;
- Elegge tra i propri component il vice presidente e lo revoca;
- Nomina il tesoriere e il segretario;
- Atua tut gli at di ordinaria e straordinaria amministrazione;
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- Cura l’esecuzione dei deliberat dell’Assemblea;
- Predispone all’Assemblea il programma annuale di atvità;
- Presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e

fnanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contribut, i lascit
ricevut e le spese per capitoli e voci analitche; nonché il bilancio preventvo per l’anno in corso;

- Conferisce procure generali e speciali;
- Instaura rapport di lavoro, fssandone mansioni, qualifche e retribuzioni;
- Propone all’Assemblea i Regolament per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- Riceve, acceta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- Ratfca e respinge i provvediment d’urgenza adotat dal presidente;
- Delibera in ordine all’esclusione dei soci come da Art. 8;
- Delibera la perdita di qualità dei soci nei casi a), b), c) e d) dell’Art. 8; nel caso di esclusione d), la

delibera del Consiglio Diretvo dovrà essere inserita, per la ratfca, all’ordine del giorno della prima
Assemblea utle.

Art. 20

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Diretvo provvede alla
surroga atngendo alla graduatoria dei primi dei non elet. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni
suppletve per i membri da sosttuire. Le deliberazioni sono immediatamente esecutve e devono risultare
insieme alla sintesi del dibatto da apposito verbale sotoscrito dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21

Il Presidente

Il Presidente è eleto dal Consiglio Diretvo con il voto favorevole della maggioranza degli avent dirito, è il
legale rappresentante dell’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, ed ha l’uso della frma sociale. Dura
in carica quanto il Consiglio Diretvo. È autorizzato a riscuotere pagament di ogni natura e a qualsiasi ttolo
e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocat e procuratori nelle lit riguardant l’Associazione
davant a qualsiasi autorità giudiziaria e amministratva in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei
suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procedura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le
sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggetva necessità può adotare
provvediment d’urgenza, sotoponendoli alla ratfca nella prima riunione utle del Consiglio Diretvo.
Qualora il Consiglio Diretvo, per fondat motvi, non ratfchi tali provvediment, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.

Art. 22

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della gestone amministratva e fnanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio
fnanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntvo e preventvo, sulla base
delle determinazioni assunte dal Consiglio. Opera, con frma congiunta con il Presidente, con banche e ufci
postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estnguere cont corrent, frmare assegni di traenza, efetuare
prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerent le mansioni
afdategli dagli organi statutari. Può avere frma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per import il
cui limite massimo viene defnito dal Consiglio Diretvo.

Art. 23 

Il Segretario



Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che
trascrive sugli apposit libri afdat alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 24

Referente sportvo

Il Referente sportvo è un membro del consiglio diretvo nominato dai soci atlet/pratcant, di cui fa parte.
Rappresenta la sezione sportva all’interno del consiglio diretvo. Il Referente sportvo si fa carico di
promuovere i principi ed i valori sportvi elencat in questo statuto tra gli associat. Compito del Referente
sportvo è quello di gestre le iscrizioni dei soci atlet/pratcant e di tuto ciò che concerne l’organizzazione
della sezione sportva. Il referente sportvo può delegare parte dei suoi compit ad altri soci atlet/pratcant
con procura generale o speciale.

Art. 25

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed è modifcabile con delibera
dell’Assemblea Ordinaria. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Diretvo presenta per l’approvazione
all’Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e fnanziario dell’esercizio trascorso o
il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contribut o i lascit ricevut; nonché il bilancio preventvo
per l’anno in corso. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Diretvo o ne ricorrano i presuppost
di legge, il Consiglio Diretvo, entro i medesimi termini previst per il bilancio d’esercizio, predispone il
bilancio sociale, da sotoporre all’assemblea degli associat entro il 30 aprile per la defnitva approvazione.

Ogni associato ha dirito ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scrita al Consiglio Diretvo.

Art. 26

Le entrate dall’Associazione sono costtuite da:

- Quote associatve e contribut di simpatzzant;
- Contribut di privat, dello Stato, di Ent, di Organismi internazionali, di isttuzioni pubbliche

fnalizzat al sostegno di specifche e documentate atvità o proget;
- Contribut derivant dal 2xmille e dall’8xmille;
- Donazioni e lascit testamentari;
- Entrate derivant da prestazioni di servizi convenzionat;
- Provent delle cessioni di beni e servizi agli associat e a terzi, anche atraverso lo svolgimento di

atvità economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
fnalizzate al raggiungimento degli obietvi isttuzionali;

- Entrate derivant da iniziatve promozionali fnalizzate al proprio fnanziamento;
- Ogni altra entrata compatbile con le fnalità dell’associazionismo di promozione sociale.

I provent delle varie atvità non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associat, anche in forme
indirite. Un eventuale avanzo di gestone dovrà essere reinvestto a favore di atvità isttuzionali
statutariamente previste.

Art. 27

Il patrimonio sociale è costtuito da:

- Beni mobili e immobili;
- Azioni, obbligazioni ed altri ttoli pubblici e privat;
- Donazioni, lascit e successioni;
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- Altri accantonament e disponibilità patrimoniali.

Art. 28

Il patrimonio sociale deve essere utlizzato, secondo le leggi vigent, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle fnalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
L’Associazione è tenuta, per il periodo di tempo previsto dalla normatva vigente, alla conservazione
della documentazione, con l’indicazione dei sogget erogant, relatva alle risorse economiche derivant
da eredità, donazioni e legat, contribut dello Stato, delle Regioni, di ent locali, di ent o di isttuzioni
pubbliche, anche fnalizzat al sostegno di specifci e documentat programmi realizzat nell’ambito dei
fni statutari, contribut dell’Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivant da
prestazioni di servizi convenzionat nonché, per le erogazioni liberali degli associat e dei terzi, della
documentazione relatva alle erogazioni liberali se fnalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni
dal reddito imponibile.

Art. 29

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai
sensi dell’art. 19 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedote
le passività, verrà devoluto, secondo quanto previsto dalla normatva vigente, ad altra associazione con
fnalità analoghe o a fni di utlità sociale, salvo diversa destnazione imposta dalla legge. In nessun caso
possono essere distribuit beni, utli e riserve ai soci.

Art. 30

Norma fnale

Il presente Statuto deve essere osservato come ato fondamentale dell’Associazione. Per quanto non
previsto dal presente Statuto valgono le norme vigent in materia di ent del Terzo setore (e, in
partcolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e per quanto in esse
non previsto ed in quanto compatbili, le norme del Codice Civile.

Tortona, il 30.03.2021


