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ASSOCIAZIONE TENNIS RI VIERA DEL CONERO 
ASSOCIAZIONE S PORT IVA DILETTANTiSTiCA .A' 

STATUTO 	 ~~~bfuO 
1e1b T1ICCol" 

An. I - COSTITUZIONE E OENOMINAZIONE 

lo EcostilUita un'associazione sporliva denominata ~ASSOCI AZIONE TENN IS IU VIERA DEL 
CONERO - :usoc:iazione sporti,·" di lr llantis liu". ehe nel prosirguo del prCSCllle SlalulO viene 
indicata con 11 termi~ ·'Associazlonc". con ~nalit!l giuridica di dirino pri\'ato ricoTI()!ICiula oon 
alto della Regione Marche n. 845 dell' Il aprile 2000. 

2. 	 L'Associazione il riconosciuta. ai fini sportivi, con deliberazione dci Consiglio fçdemle delle 
fOOCr<L\loni a cui è affiliata, per delega del Consiglio nazionale del C.O.N.I. 

3. 	 Si obbliga a mOli tenere le earattcristiehe idollee a tale riconoscimento ai fini sportivi e ad apponare 
le modifieaziom al presente statuto che siano imposte dalla legge o riehlcste dalle federazioni 
mooesime. 

Art. 2 - AFFILIAZIONE ALLA .. ·.I.T. 

l. 	 L -associuiollC è affiliala alla FederazIone italiana t,,"lIis (F.I.T.), della quale esplicitamente. per se e 
p<.T i suoi associati ed alleli asgrcgati. osserva c fa osservare Statuto, Regolamenti e quanto deliberato 
dai competenti organi fcdo;rali. lIonché la nomlativa C.O.N.L 

2. 	 L' Assoclazionc si impegna. inoltre. ad adempiere agli obblighi di ca~l\tere economico. S<:.><:ondo le 
nonne e le deliberazioni federali, nei confronti della F.LT. c degl i altri afliliati cd a provvedere al 
pagamenlO di quanto dovuto alla F.I.T. cd agli ahri affiliati. oltre chc nel caso di scioglimento. anche 
in ogni ca.w di cessazione di appanencnz.a alla ~·.I.T. 

ArI. 3 - SEDE LEGALE 

I. L' associazlOl1e sportiva ha sede legale in Ancona. 

Art. 4 - DURATA 

l. 	 L'A,,-o;ocia~ione ha durata illimitata nel tempo c può cssere sciolta solo con delibera del!"assemblea 
straordinaria dci soci, come previsto dull'arl. 38 del presente statuto. 

Art. 5 - SCOPO 

I. 	 L'Assoclazione è apolitica. oon ha soopo di lucro cd i: apt:r1a a tuui coloro che intendono praticare 
l'auivitll sportiva nel!" ambito dello sport del tel1Jlis a carattere di letuUlIistioo. 

2. In particolare i ril1i istitUZionali dell' Associazione sooo: 
a) 	 lo sviluppo. la promozione. l'organi/..::a.dolle e la disciplina dello sport di1cuantistico del tenms nclle 

s('ICCialita ad esso appartellcnti intuite le fomle e manifestazioni. nel territorio dello Stato italiano cd 
a livello inlcmationa1c. compresa l'nttivitIÌ didattica; 

b) 	 la gestione di auività c servizi conncssi e strumLTltal i all 'organizzazione L'd al finanziamc11lO dello 
sport del tennis: 

c) I·organin.aziolle di attività ludichc: dI formazione sponiva e ricreativa dello spon del tennis: 

• 




d) 	 la prcvcnzlonc per la lutela della ,alute degli alleti c la repressione dell'uso di sostanze o di metodi 
che possano altemre le naturali prestazioni degli alleli nelle allività sportivo-agonistiehc. 

3. FemlO restando che l'oggetto principale c la promozione e la valoriZZll<:ione dello sport dcltennis. 
l'Assoeiazione si propone inoltre di: 

a) proIllUO,CfC e sviluppare all,vita sporti,"e diletulIllisliche: 
b) geslirc impianll. propri o di lerl:l. adibili a pakstrc. campi e SlNUUTC sportivc di vario genere; 
c) or~an'l".arc squadre sportive per ili partecipazione a campionali. gare. concorsi. mamfestazioni ed 

ini:l:Ìaù"e di dinne spcc.'alit.:i sportive; 
d) organiu.arc con;i di a\viamento agli sport. alt"·'t" motoria c di mantenimento. corsi di fonnazione 

per opcr.tori sportivi. 
e) 	 promuovere anività didauiche per l'avvio. l'aggiornamento e Il pcrrczionamt:l'lo ",,110 ..volgimcnlo 

dclla pratica sporti"a IlOnché organil7.are corsi di istnv.ione tecnica e di coordinamento delle alli vita 
ISlilUZion3li a favore dei giovam; 

O gestire, pw.';o ollcrumenlo delle necessarie aUlOri1.l'.3l'ioni. bar, ristoranti e ritrovi sociali; 
g) ~reilarc. III m:micrn mcramcnte marglllaie e senza scopo di lucro, attivilà di natura commCTCiale 

con obiettivi di autofinanziamento; 
h) puhblicare giornali periodici da distribuire pcr almeno un terzo ai soci dell"associazione; 
i) allivare rapporti e soltoscrivere convenziOni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti 

sport1\"! ed annesse aree di ~ o attre'aate. Collabor.re. inoltre. allo svolgimento di 
manifestazioni e iniòative sport,,'e. 

PATRI MONIO H l ES}: RC IZI SOClALI 

Art. 6 - PATRJl\lONIO SOCIAI ..E 

I. 	 Il patri monio sociale è costiUlito: 

al <la beni mobili.,... immobili che divcmt/lno propnCI.1 dell' Assoc iazione; 

bl <la evenTuali fondi di riSCtVa costituiti con le eccedcnze di bilancio; 

cl da eventuali erog;v.iom, donal.ionl e lasciti elTettuati da soci. dai privati o da Enti; 


2. 	 le entrate dell ' Associ:i7.ione pC!' il conseguimento del propri fini istituzionali sono costituile: 
a) dalle quote sociali e dai com5petllvi speci fici versati dai soci per le anività sociali; 
h) dall'utile derivante dalle attività e ntamfestazloni C\"entualmente organi?.:.>:ate o alle quali essa 

pan~lpa; 

cl 	 da ogni eventuale entrata che COOCOlTa ad incrementare l'anh'o sociale; 
d) 	 dagh imrolli deri'"anli dalla eventuale gestione di bar o spacci imeroi gestiti direuamenle dai soci 

dell'Associazione spon,,'a, IIOfIChé dalla vendita ai soci di materiale sponivo necessario per lo 
svolgimento della pratica 5pOntVa, 

3. 	 Le somme versale per la quota sociale o contribulo associallvo. IlOn sono rivalutabiti. non sono 
IrasmiSSlbili , 

Mt. 7 - ESERCIZIO SOCI,\LE E RENDlCOiYfO 

I. 	 L'anno sociale e l'cscrcil.io fin3nl.lario iniziano il l'' gennaio e teTIninano il31 dicCt1lbre ..11 ogni 
anno. 

2. 	 Il Consiglio direttiVO n:dlSe un rendiconto <.:<:onom'co c finanziario cd un bilallCio preventivo. 
entrambi da sottoporre all'approva:tionc dell'Assemblea dCI soci scrondo le diSpo$izioni del presc:ntc 
Statuto. 
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3. 	 Copia dci rendiconto dC"e essere messa a disposizionc di tulli gli associali, contestualmente alla 
convocazicme dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. 

4. 	 All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle anività. utili o avanzi 
di gestione nonché fondi, riserve ° capitale durante h vila deH'associazione stessa. salvo che la 
destinazione o la distribu:òone OOn siano .mposte dalla legge. 

Art. 8 - SOC I E LORO CATEGORIE 

l. 	 Possono far pane dell'associazione le persone fisiche di ambo. sessi in regola con il pagamemo 
delle quote sociali. 

2. 	 1soci si distinguono in: 
a) Soci ordinari: 
b) Soci agoniSli: {Uni gli atleti tesser.ni F.I.T. che panecipano ad anivil:i agonistica sono i colori 

sociali dell·Associazione. 
3. 	 La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non 

compona nessuna differcnzilUione nel r~pporto associativo. avendo lutti gli associati eguali diritti. 
4. 	 H rappono associativo cdisciplinato In n.alliera uniforme per tutti gli aSSOCiati e uniformi sono le 

modalità associative. eh..: sono volte a garanllre !,..:ffettività del mpporto associativo medesimo. 
5. 	 Possono altresì essere nominati Soci O l1 onlri , f<Cnl.a diriuo di "OtO c Sen7.3 ebbligo di versare i 

contributi sociali, coloro che. per il particolare prestigio di eui godono o per la carica istituzionale 
ricoperta sonu ri tenuti di particolare benefieio per le anività dell" Associazione. 

6. l soci onorari cessano con il cessare del motivo che ne ha detennimllo la nomina. 
7. Possono essere nominati Soci 8enemerit i, senla di ri tto di voto e senza obbligo di versare i 

contributi SOCiali. coloro che hnllno cOn1rihuito in modo sensihile aH"organinal.ione, allo sviluppo cd 
l· al prestigio de ll'Associazione: la qualifica ~ conrerita a vit3. 

A~I. 9 - AMl\tISSIONt:: DEI SOCI 

1. 	 Per l'ammissione a socio, lLvlLllala a gamn7.ia da un socio ordinario, si deve presentlLre domanda al 
Consiglio direttivo, il quale esamina le d0111:1nde presentate e dà comunicazione in merito 
all'aecettazione o meno della domanda stessa. Il giudizio dcl Consiglio Direttivo è insindacabile. 

2. 	 l soci. una volta ammessi e previa aeectluionc senza riscrve dcl prescnte Statuto, pagano la quota 
associativa annuale. il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direuivo dell'Associazione. 

3. 	 L'adesione all'Associazione i: a tempo indetenninato: resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da 
pane del socio. Non sono ammessi i soci temporanei. 

4. 	 Jl socio che intende dimettersi dall'AssocitlZione deve dame comunicazione seriua al Consiglio 
direttivo. 

5. le quote versate all'Associazione non sono rimborsate né al 5OCio dimissionario, né al socio radiato_ 

Ari . IO· I)OVERI VEI SOCI 

I . 	 Tuni i soci hanno il doVCI"C di: 
a) conoscere cd os,<;eIVare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva; 
b) manknere specehiata condotta morale nelrambito dell'Associazione cd al di fuori di essa: 
c) VcrsaTC puntualmente le quote sociali stabilite: 
d) astenersi d" qualsiasi allo che possa nuocere a]]' Associazione: 

,• 
ArI. Il • DI RITII DEI SOCI 

I. Tuni i soci hanno eguali diritti e cioe di: 
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a) 	 frequentare i loeah sociali. di sCI'vlrsi degli implami c dci servi"i gestiti dall'Associazione; 
h) 	prendere parle alle eompct;7,ioni sponive promosse dall'Associa.done e da altri cnti sotto i çolori 

sociali di appartenenza dell'Associazione; 
c) 	 paneeipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'A!<SOCialione; 
d) 	 intervenire c disçutere alle assemblee generali; presemare proposte o reclami per scritto al Cons' glia 

direttivo; 
c) 	 partecip~re con il proprio voto all'Asscmblea, purché in regola con il versamento delle quote sociali; 
f) 	 di c~reilare il diritto di volo per l'elel.ionc del Consiglio direttivo: 
g) 	 essere delegali ad assumere incarichi sociali se i: rispellalo il requisito di eleggibililà di cui an'art 33 

del presente Statulo; 
h) 	 esercitare Il diritto di voto per l'approvazione e le modi fiche dello Statuto sociale. 

AI"I.12 - Rf.SI'ONSABILlTÀ DELL'ASSOCIAZIONE 

I. 	 L'llSSOCla7ione dccliTla ogni responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai soci 
ed a qualSIasi altr~ persooa che faccia uso di a!\I"Ca.ature SOCiali; 

AI"!. 13 - Q UOTE SOCIALI 

1. 	 TIPI di quote: 
a) Quot~ a5soc iati ,-a di iscrizione, $Iablilia e modifieabile con delibera del Consiglio Diretlivo. 

dovuta dal nuovi soci all'allO dell'ammissiooe: 
b) Quota auociati'-a annuale, stabilita e modifieabile con delibera del Consiglio Direni,'o; 
c) Quota straordinaria finalizzata alla realiu.azione dI obieuivi strutturali c di servizi in genere: è 

dovuta ùa tlIlli i soci - esclusi i SOCI onorari e henclIlcriti. 
2. 	 Ogni socio deve versare Ic quote associative stabtl i l ~ Ilal Consiglio dircUivo enlro il temline fissala 

dal Consiglio stesso_ 
3. 	 La quola associativa d'iscrizione non è rivalutabilc e non i: trasmissibile ad alcun familiare del 

socio. 

Ari. 14 - I) IMI SS IONI DEL SOCIO 

l . 	 Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deltber:l1I 
dali' Assemblea. i Soci che noo intendono aderirvi hanno la facoltà di dimetlo=i nei 30 giorni 
successIvi alla rclativa eomu!1le:mone. dandollC comunicazione serina al Consiglio dil'l'ltÌ\<o; ollre lale 
!cm.i"" l'adesione viene tacitamente prorog:.ta. 

2_ AI dimissionario non è rimborsata la quota associativa versata al1' Associ:lZÌone a nonna di Statuto. 

,\ rt. 15 - C FSSAZIONE DELLA QUAUFICA 01 SOCIO 

3. 	 II socio c=a di far parte dell 'As.<:oeia7ionc: 
al pcrdimissioni; 
b) Ik'< mancato versamcnto delle quote sociali nei tennini fissati dal Consiglio direnivo o dal 

Regolamemo; 

c) a causa di altre gravi i"aùclllpiclIl.c; 

d) per radi alionc: 

cl per decesso. 
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Art, 16 - DECESSO DEL SOCiO 

'- La 'Iuola wciale nOn è trasmissibilc agli eredi in caso di decesso del wcio: l'erede non subt-'T1trerà 
nei da'illi connessi alla quota a~sociati\'a. 

ART. 17 - SANZIONI PER I SOCI 

'-	 Per l"mossl'TVanza delle nOnne sportive e wciali, dello Statuto e dci Regolamento il Consiglio 
dirdlivo può inniggere al Soçio le seguenti sanziom: 


al ammomzlOne: 

b) censura; 

c) sospenSlOne; 

d) radiazione. 


2. 	 L'ammonizione e la censura vengono innilte per infrazioni di lieve entità o comportamenti 
disdicevoli di relativa gravità; la eensura può essere accompagnata da provvedimenti hmitativ l 
dell'u~o di talune strutlurc del circolo. 

3. 	 La sospensione può essere disposla per un pcriodo di Icmpo non inferiore a quindici giomi e non 
superiore ad un annO. Al soçio che incorra da parte degli organi della F.1.T. nel provvedimento 
diseiplin<lre di &ql.lahfiea "iene au tomaticamente mniua la sospensione per un periodo di tempo eguale 
alla squalifica. con riserva di adoltare provvedimenti piu grav i. 

4. 	 Nel caso che un wcio sia assoggellato a procedimento penale, può esserne disposta la sospen~ione 
fino al l 'c~ito del proccdimento medesimo. 

5. La radiazione può MStrC disposta nei conrronti dci oociò chc' 
* 	 a) si sia reso moroso e, malgrado l'invito a regolari?2are la Sua posizione debitoria, non abbia 

provveduto nei tempi previsti dal pITSente ~tatuto e dal regolamento; 
b) 	 abbia COmmeSSO infrazioni di particolare gravità o ripo rtato condalllie che ledano la sua onorabilità. 

In qut;<sla fauisp~'çic il provvcdimento di radiazione deve esscrc ratificato dall'asscmblea ordinaria c 
comporta la non riammissione del socio. 

Art, 18 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

1. 	 Sono organi dell'Aswciazione' 

a) l'Assemblea dci soci ; 

b) il PTcsideme; 

c) il Consiglio dircttivo; 

d) il Collegio sindacale; 

c) il COllCglO dei Probi"iri. 


Art, 19 - ASSEl\18LL\ DEI SOCI 

! . L'Assemblc.1 dei soci è l'organo sovrano dell'Aswciaziolle cd è costituta da lUtti i soci in regola con 
il pagamento della quota sociale. 

2, LI partccipaziollc del wcio aH'Assemblea i:: strcuamcllte persollale ed ogni wcio ha dirillo ad un 
voto; è ammessa la possibi lità di rappresentare un solo altro SOCIO, previo ri lascio di delega serina. 

3. 	 Quando e rcgolannellle convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli Assoçiati e le 
dcliberazioni da essa legiuimamente adonate obbligano tuui i soci, anche se nOn intervcnuti o 
dissenzienti; 
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4. 	 Le assemblce sono ordinarie o straordinarie: sono convocate dal Consiglio Direuivo. il quale deve 
provvedervi anehe su richiesta scritla di almrno un quinto dci soci avcnti diritto di voto pe.
!ln 'assemblc~ ordin"ria c di un terzo per un' assemblea straordinaria; 

5. 	 Nel l ~ richiesta devono cs!>Crc specificati. a pena di efficacia, l'oggetto o gli o););cui su cui deliberare 
e d l motlVi della ricb.iesla sle,sa; 

6. 	 Nella convocazione ddl ' ass.cmblca devono essere indicati il giorno. il luogo e l'ora ddradunanza e 
l"elcnco delle materie da tr.mare, nonché deve esserc indicata la data dell"evcntuale seconda 
convocazione. che non potrà aver luogo nello stesso giorno della prima; 

7. 	 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo oppure, in caso di sua assenza o 
imJlCdimento, da una dclle perwnc kgiuimamente intervenute all"assemblea e designata dalla 
maggioranza dci presenti : 

8. L'assemblea nomina un o;egretario e, se n«CSS3lÌO, due scrutatori; 

9. L'asSistenza del SCgl"lano non enecessaria qu::mdo il verbale dell"asscmblea è: redaUo da un notaio; 

IO. Il Presidente dinge c regola le discussioni e slabllisce le modali!' c l"ordine delle ~"OIa7.ioni; 


I l. DI ogni assemblea si deve redigere il verbale firmato dal Presidente della stessa. dal Segretario e, se 

nommati, dai due scrutatori; 

12. Tuni, ~'erbali d",ono csscrc inscriu In una raccolta cronologica; 
13. Il Regol"mento mtcrno stabilisce i modi ed I tempi della pubblicazione del verbali delle assemblee. 

A rI. 20 - ASSEi\ IBLEA OKI)I NARIA 

I. 	 L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo in tutti i ClISI in cui lo rilenga 
opportuno t comunque obbl igaloriamente almenu una volta aJranno entro i primi 120 giorni 
deJranno sociale successivo per: 

a) discutere ~"<l approvare la relazione 5ull"attività svolta dcll'anno precedenle 
bl p..."r discutere ed approvare il rendiconto economico c finanziario (consuntivo) del1'anno precedente 

cd il bilancio preventivo; 
oppure enlro lrenta giorni dalla presentazione della richiesta dei soci_ 

2. 	 La oonv(IC:uione deve essere effettuata mc(!,ante awiso di convocazione da affiggersi nella bacheca 
della sroc sociale e mediante comun,caz,one postale da parte del Presidenle inviata almeno quindici 
giorn i pnma dell'adunanza. 

3. 	 L'assemblea ordinaria delihero wgh indirizzi e sulle direttive gerterali dell ' AssociaziorIC e su 
lJuant'altro ad essa demandato per legge e per Statuto. 

4. E validamente C<')S(ituita in prima cofl\"ocazionc con la Pfe5en:z.:l della maggioranza degli associati 
aventi diritto di VOlO; in ~onda convocazione, qualunque s,a il numero dei presenti. 

5_ L'assemblea ordinaria è compdente in mcrito alle scguenu materie: 
a) appro'<aziollC dei bilanci e rela7.iorIC dci Presidente del Consiglio DireUÌ\"O sull"auiviu\ dell'anno 

trascon;o; 
b) approvazione del rendiconto prevemi\"o e consuntivo; 
c) approvazione del cQntribuli proposti dal ConSiglio direttivo: 
d) approvaziooe dc, progr.unmi sull ' anivit;\. da svolgçre; 
cl decisioni sulle q~,estioni che il ConSigl io dlrctti~'Q ritiene opportuno di SOtloporrc e sulle proposte 

degli ao;sociali: 
f) approvazione e modificnl.ionc del regolamenti; 
g) ratifica provvedimenti di radl3710ne per gravi motivi su proposta del Consiglio direttivo; 
h) conferimento del la qualifica di socio onorario e benemerito su proposta del Consiglio dircttivo. 

6. 	 È altresì competelHe per t!llle le materie allincnti alla vita ed ai rapporti dell' Associazionc, che non 
rientrano nella compctcn7.a ddl'a~scmhlca straordinaria e che sono legi ttimamente $OUoposte al suo 
esame. 

7. L'as~cmhlc" ordutaria delibera validamente oon \"Oto favorevole del la maggioranza dci presenti. 
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A~(. 21 - ASSF.l\IBLEA STRAORDI NARIA 

l. 	 L 'assemblea ~tr:lordinana devc essere con~ocata dal Consiglio Di rettivo mediante lcttera semplice 
almeno quindici giorni printn dell'adunanza. 

2. 	 La convocazione, ovc nchicsta dagli associali, dcve a\'Vcnire entro trenta giorni dalla preSCRtVlone 
della richiesta ~!essa. 

3. 	 L'a"-'\CT1lblca slroonlin.aria delibera sul!e segucnti materic: 
a) rT1<.Xlificazioni dcllo Statuto sociale: 
b) stioglimClllo dci l' AssociazlOnC, modahlil di liquidazione c destinal';lone delle attiv it;i residue. 

Mt . 2Z - ELEZIONE DELLE CARIeIiE SOCIALI 

l. le cariche SOCiali hanno la durala di \re anni. 
2. Le cariche sociali SODO onorifiche e ~ li 111010 gratuito,salvo il rimborso dcl le spese 5Q:'ltenulc. 
3. 	 L'c1e7.ione degli organi dell'Associazione i: basata sulla massima lib<.'11à di partec ipazione 

alI'cJellorato SI3 allivo sia passiVO 
4. 	 È ineleggibile il socio che ricopra canche sociali in allre associazioni o società sportive aventi le 

medesimc finalità statulane. 
5. Tutte le elC'/Joni alle cariche sociali devono avvenire ,on votazione a scn.l\lnio segreto. 
6, 	 Il. CONS IGLIO DIREn'IVO l: eletto con i VOli espressi dai soci nel corso de1l'Assemblea 

sociale. Ogm SOCIO puÒ esprimere al massimo 0110 prderell7.e; sono eletti i primi undici della 
graduatoria. purché in possesso dci requisiti di eleggibilità. 

7. 	 IL PRt;S IDENTE DELL'ASSOCIAZIONE è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri e 
la sua clezione i: valida in prima votazione se il candidato ha ottenuto la maggior.mza dci voti dei 
component; del consiglio; in sccondu convocazione il sufficienle la maggioran:ta semplice. 

8. 	 IL VICEI'RESI.DENT}: ì: eletto dal Consiglio direnivo tra I propri membri a semplice 
maggJOr3n7.a. 

ART. 23 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 

I. 	 Il Presidente è il legale rappresentanle dcii' Associazione_ Egli può pertanto riscuotere da pubbliche 
amm inistraz.oni e da privall le somme di qualunque importo cd a qu alsiasi titolo dovute 
alrassociazione, rilasci:mdone v,lidc quietanze. 

2. 	 Convoca e presiede le riunioni dcW Assemblea e dc! Consiglio diretti,'o, provvede al disbrigo degli 
alTari correnti e all 'ordinaria ammmistrazionc, finna ~Ii alli c ne delega la finna. 

• 	 3. Il Vicepresidente sosliluisce il Presidente in caso di sua assenza o di leginimo impedimento, 
esercitandone te funzioni. 

ART. 24 -IL CONSIGLIO 1)IRETrJVO 

1. 	 L'Associa.:r.ione è retta da un Consiglio diren;'·o composlo da II membri elclIi daWAssemblea 
ordinaria del soci. 

2. Il Consiglto elegge Ira i propri membri il Pre~idcme. un Vicepresidenle, un Segrctario,un Tesoriere. 

Ar1. 25 - RI UNIONI 
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I. 	 Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente presso la sede sociale e. se nel caso di 
indisponibil ità dci locah. in qualsiasi allro luogo indicato dal Presidente purché in Ancona. 

2. 	 Il ConSiglio deve eSSere convocato quando ne facciano richiesta scrina. COn l'indicazione 
dcll'ordine del giorno. almeno lIn terlO del consigliL"; o il Collegio sindacale. 

3. 	 Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non partecipi allo riunioni 
senza giustificarne la causa, decade dal mandato e viene sostituito secondo le modalità previste all'art. 
2S. 

Art. 26 - COSTITUZIONE E DELI BERAZIONI 

1. 	 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la preserna del la maggiordJl%a dL'; consiglien !Il 

carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
2. In caso di parità. nelle votazioni palesi. prevale sempre il voto del Presidente. 
3. 	 Le deliberazioni del Consiglio. per la loro valid ità . devono risultare da un verbale, sottoscritto da chi 

ha presieduto la riunione e dal segretario; esse devono essere inserite in una raccolta cronologica. 
4. Il Regolamento Interno detta le regole per la pubblicazione delle deliberazioni. 

A~t. 27 - COl\1 I'ETENZA 

l. 	 fl Consiglio ha tutti i poten per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, orgamaazlone. 
gestione tecnico-amministrativa dell·Associazlone. fatta esclusione delle materie di competenza 
deU"asscmblca. 

2. 	 Tra l"allro il Consiglio Direttivo: 
a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea. la relazione 

sul]" attività associati va ed i programmi dell 'alli vità da svolgere; 
b) detenmna l"ammontare dei contributi annuali e straordman degli associati da proporre all"asscmblea 

dei soci per l"approvazione: 
c) stabilisce la data e rordine del giomo detrassemblea sociale ordinaria cd cvemualmentc 

straordinaria; 
d) 	 esegue le deliberazioni dell'assemblea; 
cl 	 emana regolaml"fili interni e di attuazione del prest.-'llte Statuto per l'organizuzione dell"attività 

del!' associazione; 
I) 	 approva programmi tecnici cd organizzativi dell"associazione; 
g) 	 amministra il patrimonio associativo, gestisce l'Associazione e decide tutte le questioni associative 

che nOn siano di competenza deH"Asscmblca: 

h) aSSume i provvedimenti di ammissione e i provvedimenti disciplinari_ 

i) propone prowedimenti di r.wiazione per gravi motivi all'Assemblea; 

j) nomina, in caso di necessità. commissioni provvisorie con compiti c poteri particolari; 


Art. 28 - ()(MISS IONI E DECADENZA 

l. 	 Venendo a mancare nel corso dci mandato, per qualsiasi ragionc, uno o più consiglieri. essi sono 
sostituiti dai primi esclusi nelle votazioni delrassemblea de ha eletto il Consiglio. scmprcchè abbia 
conseguito almeno la metà dei voti conseguiti dall"ultimo dcgli eletti: in caso di parità vale l'anlÌanità 
anagrafica. 

2. I Consiglieri subenlrati re,tano in carica fino al termine del mandato di coloro che hanno sostituito. 
3. 	 Qualora non sia possibile ricostituire il pknum, il Consigho Direttivo può continuare ad operare 

purchi: il numero dei consiglieri non sia inferiore a sei. 
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4. 	 È fatto divieto ai componenti il Consiglio direnivo di riçoprire la medesima carica m al!rC società o 
a$..<;ociazioni sporth'e dilcitantisllehc i!;Crine alla FJT. o al CO.N.!" ovvero nelrambi lO della 
medCSlma disciplina faccntc capo ad un ente di promozione sport iva. 

ART. 29 - ILSEGRETARlO 

l . Il Consiglio Diretti,'o nomina un Segretario deWAssociaziune neU'ambito del Consiglio Diretli\'o. 
2. 	 Egli assicura la funzionalità c l'efficicn7..11 della Segreteria nel rispetto delle direnive impartile dal 

Consiglio Dirett ivo. 
3. 	 Il Segretario: 

a) pro\'vede al l'esecuzione delle dc1i~ del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale; 
b) cscn:ita le funZioni che gh sono auribuitc dallo staluto sociale; 
c) a$..~istc di dirino alle ri unioni dell'Assemblea Sociale. del Consigl io Direui,'o e ne redige verbale 

ehe .. emi da lui fimlato; 

d) stabilisce chi ha dirillo di partecipare alle AsS/..omblee cd alle votazioni; 

cl nelle Assemblee clcilive è prepostO al la verifica dei poteri, 


Art. 30· IL TESORIEIU:: 

l, Il Consiglio Dirett ivo nomina un Tcsoriere dell'Associazione nell'ambito dci Consiglio Dlrelti\'o 
2. 	 Il Tesori~'Te: 

a) è Tcspons.abile della liquidità di cassa: 
b) controlla la legittimità dci paganu:nti: 
c) cu ra la tenuta dci libri contabili: 
d) rcOOc nOIa al Consiglio Direttivo la situazione della liquidità e contabile. ogni volta che gli venga 

nehiesto; 

c) può fi mlare. per delega del Presidente. alI! di impegno di spesa. 


Art. 31 - II. COLLIo:G IO SIN IM Ct\ !.E 

1. 	 Il Collegio sindaca le è composto da tre m~>JTlbri eletti dall ' Assemblea, scel ti In i soci ; 1'Assemblea 
elegge anche due supplent i. 

2. 	 [ sindaci durul10 in carica trc esercizi: scadono con l'assemblea che approva il bi lancio del teno 
eserciz.io c sono ri eleggibili. 

3. Il Collegio nomina il soo Presidente. 
4. 	 l sindaci devono essere invi tati alle nunioni del Consiglio dircui\'o. avendo il diriuo ed il dovere di 

partecipal"\-'i. 
5_ 	 Il CollegiO $lndacalc esercita lc proprie funzio ni secondo le lc!!lP vigenti: e011lrolla la gcstione 

contabile dcll"Associazionc e presenta all"Assemblca una relazione sui controlli effettuati, 
comuniCando preventivamcntc al Consiglio dircttivo i necessari provvo:diolCnti corretlivi. 

An. J2 -I L COLLt:GIO DEI PROBIVIRI 

l. 	 Il Collegio dei l'robiviri, è composto I1lItre membri effettivi c due supplenti nominati 
dall'Assemblea, scelll fra i soci che abbiano almeno l'anzianità anagrafica di anm 35 e vantino 
almeno anni J di app"rtenenza all' Associa;>ionc e che non siano mai stat; sottoposti a pro\'vedimc11l1 
diSC ipli nari . 

2. r Prob iviri durano in carica tre anni c sono rieleggibi li. 

3 Il Collegio IlOmina il suo PrC'Sid~-nte. 
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4, 	 AI Collcgio dci Probiviri, il Consiglio direllivo può demandare il compito di risolvere le vertenze 

sortc tra i soci, tra i soci c l'Associaziollc Ilonché i conflitti di competenza tra i Consiglieri c i vari 

Organi. 


5, 	 Il Collcgio ha facoltà di compiere gli ani istrunori nL'CCSSari al tine di dinmcrc eventuali controvcrsie 

afferent, ai rapporti sociali, 


•6. 	 Il Collegio ha la fun~ionc di vagliare c decidere in modo inappellabile i ricorsi pre~entati dai soci 

av"erso i provvedimcllti disciplinari a loro irrogati dal Consiglio Direttivo. 


7, 	 Le deliberazioni del Colkgio debbono essere regolarmente verbalinale in un apposito registro c di 

csse viene data comunicazionc scritta al Prcsidcntc dd Consiglio Dircuivo ed al socio entro 20 giorni 

dal ricevimento del ricorso. 


Ari, JJ - REQ UISITI 

I , Possono riwprire cariche sociali i soli associati effcttivi in possesso dci seguenti requisiti: 

a) aver compiuto la maggiore età; 

b) non eSSCrC stati assoggettati da pane dell'associazione, del CONI. della f,LT. o di allra Federazione 


Sporti va Nazionale a squal ifiche o sospcnsioni superiori a un almo, 

c) essere tesscrati presso la federaziollC Italiana Termis. 


Art . J4 - I NCO:\ IPA TlHtU T,\ 

l . 	 Le cariche sociali di PresidL'Tlte o di membro degli organi sociali cui allc Ieucrc c), d), e) dell'art. 18. 

anche come supplenle, sono fra loro incompatibih; 


2. 	 In ogni caso di nomina per più cariche, !'interessato deve optare entro IO giorni pc!" una wla di 

quelle per la quale è stato cleno 


3. In caso di manc"ta opzione decade da tulle le çariçhe cui è stato eletto; 
4. 	 Le çariche rimaste vaçanti a seguito di oplione o decadenza sono ricoperte in base alla graduatoria 


de' non eletti 


Art. 3S - NO RME SULL'ORDINAMENTO INTERNO 

L L'aSSOCiazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eletlività e gratuità delle 

cançhe associative c dalle prestazioni fomite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di 

preslazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e nOn può avvalersi di lavoratori dipendenti 

o avvalersi di prestazioni di lavoro au tonomo se non per assicurare il rcgolare funzionamento 
dell' allività sociale. 

2, 	 Può erogare compensi , prcm" indcnnità di trasfcrta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le 

m<)(I~lità previste da ll'art. 25 della legge n. 1:n/99 e successive modificaziollÌ cd integrazioni, sia per 

l'esercizio direno di attività sponive dilcnantistichc sia nell'ambito amministrativo-gestionale, a 

condil.ione Ch" dNti imponi non eccedano il limite che possa presupporre IIna distribu:òone indirena 

di provent, o ulili. 


Art. 36- MODl F'lCHE DELLO STATUTO SOCIALE 

l. 	 Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea straordinaria con la presenza, in 

seconda convocaZIOne, di almcno il 30% dcgli associati c con i1 voto favorcvole della maggioranza 

dci prc,;cnti . 


Art. J 7 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 



l. 	 L'Associazione, dal momento dell'affiliazIOne. ed i SQCi e gli mleti 3SK1l!"g31i. dal momento 
dell'ammissione all'Associazione stessa, sono impegnati a nspetlare il \'in,olo di giUSliz:a e la 
clausola compromisooria previsti nello s!ahUO c nei regolamenti della flT. 

• 

Art. 38- SCIOGLIMENTO nr.LL'ASSOCIAZIONE 

I. 	 L'Associ:uionc è stata CQslUuila senza limiti di durala; lo scioglimento dovrà essere deliberato 
dall'assemblea ~lraordinaria. anche in seconda convocazione. con il VOlO favorevole di alrnCl10 i Ire 
quarti degl i associati. 

2. 	 In tal caso l'Assemblea nomi na. i liquid:uori con delermina~;one dei loro poteri: gl, stessi possono 
essere altresì revocati dall'incarico in qualsiasi momento. 

3_ 	 In ipotesi di scioglirncllto per qualunque causa è fallo obbligo ali' Associazione di devolvere il 
patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità e 
sal va diversa destinazione imposta dall~ legge_ 

Art..W - REGOLAi\!1èNTO INTERNO 

l. 	 Il ConsiSlio direttivo fomlula. e propone aJl'a$St:mblea ordmana il Regolamento intemo per 
l'esecuzione del presente StalUto e quant·altro e ncçcssario ed 0ppo"uno di~lphnare pc!" l'attivit;; 
dcii'Associazione. 

Art, 40 - RI C IIIAMO NORMATIVO 

l. 	 Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgo lK), ~e ed in quanto ~pplieabi!i, le nonne in 
materia di Codice civile e de lle leggi speciali_ 

2. Il p,,;~çnte Statuto sostituisce integralmente lo Statuto dell 'Associazione precedentemente 111 vii,'Orc. 
3, II presente Statuto, Ictto e discusso alla presenla di un notaio, è stato approvMo daWAssemblea 

straordinaria dci 2 dicembre 2004, 

l'.TI: ADRIANA MARIA M"TINORI ' UGO SALVATORE NOTAIO . 
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