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Repertorio n. 10.728
Raccolta n. 3.982
VERBALE D'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilasedici, il giorno otto del mese di novembre
(8 NOVEMBRE 2016)
alle ore 20 (venti) e 45 (quarantacinque) minuti.
In Casalecchio di Reno (BO), Via Porrettana n. 360, presso la Casa della Conoscenza - Biblioteca C. Pavese.
Davanti a me dr. ANDREA FORLANI, notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Bologna, con residenza in detta città, è presente il signor:
- VALISI VALENTINO, nato a Zocca (MO) il 24 novembre 1953, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, il quale interviene
esclusivamente quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata "POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA" (in breve "POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.")
con sede in Casalecchio di Reno (BO) in via Nino Bixio n. 12, codice fiscale
80152380376 e partita IVA 00665221206, costituita con atto a ministero del
Notaio dr. Piero Alvisi in data 1° ottobre 1999 rep. n. 146332/20491.
Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo.
Indi, il signor VALISI VALENTINO, nella suindicata qualità, mi incarica di assistere all'assemblea della predetta associazione "POLISPORTIVA GIOVANNI MASI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" indetta per
questo giorno, luogo ed ora per deliberare il seguente
ordine del giorno
1. Approvazione nuovo Statuto e Regolamento.
Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione dei presenti
il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione, signor VALISI VALENTINO il quale previamente mi dichiara:
- che la convocazione eseguita a norma dell'art. 23 dello statuto mediante affissione dell'avviso nell'albo della Polisportiva in data 25 ottobre 2016 con
comunicazione a tutti i Settori con posta ordinaria e tramite il giornale di Polisportiva ad ogni singolo socio, è regolare;
- che l'Assemblea convocata in questo luogo il giorno 7 novembre 2016 ore
6,00 in prima convocazione è andata deserta;
- che oltre ad esso Presidente, sono presenti numero 20 (venti) componenti
del Consiglio Direttivo;
- che complessivamente sono presenti di persona numero 48 (quarantotto)
soci, il tutto come risulta dall'elenco soci, dei componenti del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali, presenti e assenti che debitamente controllato
dal Presidente resta conservato presso gli atti dell'Associazione;
- che tutti i presenti, dei quali il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire, si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno e che nessuno quindi si oppone alla sua discussione.
Avendo constato quanto sopra, il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed idonea per deliberare sul predetto ordine del giorno.
Passando a trattare l'argomento all'ordine del giorno, in primo luogo, il Presidente illustra i motivi per cui appare opportuno la adozione di un nuovo statuto, ragioni costituite dalla necessità di aggiornare lo Statuto stesso alle nuove
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esigenze dell'Associazione.
L'assemblea su invito del Presidente, esamina singolarmente gli articoli costituenti l'adottando nuovo statuto composto di 17 (diciassette) articoli e, dopo
esauriente discussione, con voto espresso per alzata di mano, favorevoli 45
(quarantacinque) soci, astenuti 3 (tre) soci
DELIBERA
di adottare un nuovo statuto dell'associazione, statuto che viene allegato al
presente verbale sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al comparente ed ai presenti.
In secondo luogo il Presidente ricorda agli intervenuti che, stante la imminente scadenza del Consiglio Direttivo, si renderebbe a breve opportuna la convocazione di assemblea finalizzata al relativo rinnovo cariche. Ciò nonostante, alla luce delle modifiche introdotte in materia elettiva con il nuovo statuto
(e regolamento interno), il Presidente invita gli intervenuti a considerare l'eventualità di posticipare tale assemblea, onde consentire agli associati adeguata conoscenza delle nuove norme statutarie e/o il rispetto delle tempistiche previste dal regolamento elettorale.
L'assemblea su invito del Presidente, dopo esauriente discussione, con voto
espresso per alzata di mano, favorevoli 44 (quarantaquattro) soci, 1 (un) socio contrario e 3 (tre) soci astenuti
DELIBERA
di posticipare l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, conferendo mandato a
quello attualmente in carica - al quale viene conferita proroga di competenze
fino alle nuove elezioni - di individuare una data idonea per il suindicato fine,
convocando apposita assemblea in congruo termine, e comunque entro il
giorno 31 del mese di maggio dell'anno 2017; l'Assemblea conferisce altresì
mandato al Consiglio Direttivo affinché proceda, con le modalità dallo stesso
ritenute più idonee a norma di statuto e regolamento, a dare pubblicità a tutti
gli interessati dell'avvenuto rinvio e proroga di competenze.
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore 21 (ventuno) e 50 (cinquanta) minuti.
Le spese tutte del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato, al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.
Atto dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e da me completato a mano su due fogli per tre intere pagine e fin qui
della quarta, viene sottoscritto alle ore 21 (ventuno) e 50 (cinquanta) minuti.
F.TO VALENTINO VALISI
F.TO ANDREA FORLANI, Notaio

ALLEGATO "A" AL N. 3.982 DI RACCOLTA
STATUTO
POLISPORTIVA GIOVANNI MASI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Art. 1 Denominazione, sede, durata e colori sociali
La Polisportiva assume la denominazione di “POLISPORTIVA GIOVANNI
MASI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (di seguito solo “Polisportiva”).
La Polisportiva ha sede in Casalecchio di Reno (BO) in Via Nino Bixio n. 12.
La durata della Polisportiva è indeterminata.
I colori sociali sono il bianco e verde.
Art. 2 Scopo sociale
La Polisportiva non ha fini di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi
fra gli associati anche in forme indirette o differite, ed ha per scopo la pratica,
lo sviluppo e la diffusione dello sport dilettantistico nei confronti di tutti, inteso
come formazione psico-fisica dei Soci, mediante attività di gestione di ogni
forma agonistica, ricreativa, culturale, non selettiva e non emarginante, che
sia occasione di crescita civile, morale e culturale dei cittadini di ogni fascia di
età.
La Polisportiva si propone di sviluppare attività culturali e ricreative per i propri soci e non, attività di servizio e di gestione di centri sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con gli enti pubblici e privati, attività di formazione rivolta ai propri soci e agli educatori e insegnanti sia interni che esterni.
La Polisportiva è apartitica, aconfessionale ed è aperta a tutti senza alcun tipo di distinzione.
La Polisportiva si pone tra i suoi obiettivi anche quello di gestire impianti sportivi, nei quali svolgono attività i propri soci; a tal fine potrà partecipare a società all'uopo costituite o gestire attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento, attivare convenzioni, pubblicare giornali e periodici.
La Polisportiva accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I.,
del C.I.O, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva ai quali deciderà di aderire.
La Polisportiva aderisce all’UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e a tutte le
Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, altri enti di
promozione sportiva a cui, su proposta dei singoli settori, il Consiglio Direttivo
delibererà di aderire.
Art. 3 Settori
La Polisportiva è suddivisa in settori il cui funzionamento è riportato nel Regolamento Interno di Polisportiva (di seguito solo “Regolamento”).
Il settore si configura come tale dopo aver ottenuto il riconoscimento del Consiglio Direttivo e l’approvazione dell’Assemblea Generale.
Il settore può essere sciolto su proposta del Consiglio Direttivo e approvazione dell’Assemblea Generale.
Art. 4 Soci
La Polisportiva è composta da soci persone fisiche.
Sono considerati soci a tutti gli effetti coloro che, al momento della convocazione dell'Assemblea, siano in possesso di regolare tessera sociale per l'anno
sociale in corso con relativa quota associativa pagata.
La qualità di socio è strettamente personale, la quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile.

I soci si dividono in:
- Ordinari.
- Famigliari.
- Anziani.
I Soci ordinari sono tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa richiesta di associazione alla Polisportiva.
I Soci famigliari sono famigliari conviventi con soci ordinari, che hanno fatto
richiesta di associazione alla Polisportiva.
I Soci anziani sono coloro che hanno compiuto, alla data di richiesta di associazione alla Polisportiva, i 60 (sessanta) anni di età.
La domanda di ammissione a socio s’intende accettata con il pagamento della quota associativa.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento di Utilizzo Impianti.
I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon
nome della Polisportiva e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed
organismi sportivi nazionali ai quali la Polisportiva vorrà aderire.
L’esclusione dovrà essere motivata.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 5 Perdita della qualità di socio
Decadono dalla qualità di socio coloro che:
- Sono inadempienti nel pagamento anche di un solo rateo della quota associativa entro 15 (quindici) gg. dalla scadenza, senza bisogno di alcuna formalità da parte del Consiglio Direttivo; gli stessi possono successivamente essere riammessi a fronte di una nuova richiesta di adesione alla Polisportiva.
- Abbiano commesso, entro e fuori dalla Polisportiva, azioni ritenute disonorevoli, o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Sono responsabili di comportamenti lesivi degli interessi della Polisportiva,
del suo buon nome e immagine e responsabili di comportamento scorretto,
verso cariche sociali, dirigenti, tecnici, atleti o altri soci della Polisportiva medesima.
I soci si obbligano a non adire alle vie legali per la risoluzione di qualsiasi
controversia: tutte le controversie saranno sottoposte al giudizio dei Probiviri.
Il socio escluso non può essere più ammesso salvo diversa deliberazione
dell'Assemblea.
Il socio può presentare domanda di recesso.
Art. 6 Organi sociali della Polisportiva
Gli organi sociali della Polisportiva sono:
- L’Assemblea di settore.
- Il Consiglio di settore.
- L’Assemblea Generale di Polisportiva (ordinaria e straordinaria).
- Il Consiglio Direttivo di Polisportiva.
- L’Ufficio di Presidenza.
- I Probiviri.
Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci di età non inferiore alla
compiuta maggiore età, in regola con il pagamento della quota sociale.
E’ fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima

carica in altra società o associazione sportive dilettantistiche nell’ambito della
medesima disciplina sportiva.
Tutti gli incarichi hanno una durata di 3 (tre) anni. Possono essere rinnovati
per non più di tre mandati consecutivi a decorrere dalla prima Assemblea
elettiva successiva a quella di approvazione del presente statuto.
Art. 7 L’Assemblea di settore
7.1 Composizione
L’Assemblea di settore è rappresentata da tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza che svolgano attività a qualsivoglia titolo in quel
determinato settore della Polisportiva, in regola con il pagamento delle quote
sociali, ad esclusione dei minori.
7.2 Convocazione
L’Assemblea di settore è convocata almeno una volta l’anno, ed almeno 20
(venti) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’Assemblea generale di Polisportiva.
7.3 Delibere
Le delibere dell’Assemblea di settore sono valide qualunque sia il numero dei
soci presenti, purché non inferiore al numero dei componenti il Consiglio di
settore. Ogni socio del settore ha diritto ad un voto. Nessun socio potrà essere rappresentato da altre persone in sede Assembleare.
L’Assemblea dei soci di ogni singolo settore è presieduta dal Coordinatore del
settore o, in caso di impedimento suo e del Vice Coordinatore, da altro socio
iscritto al settore a tale scopo eletto dall’Assemblea stessa. Il Coordinatore di
settore incarica un socio di fungere da segretario. Le votazioni avvengono per
alzata di mano.
7.4 Competenze
L’Assemblea di settore:
- Nomina i Consiglieri di settore determinandone il numero.
- Nomina annualmente i delegati del settore all’Assemblea generale ordinaria
e straordinaria, secondo il regolamento vigente.
- Approva la relazione tecnico-morale del Coordinatore di settore sull’attività
dell’anno sociale trascorso.
- Condivide i programmi dell’attività di settore proposti dal Consiglio di settore
ed approvati dal Consiglio Direttivo.
Le modalità di convocazione, il funzionamento e tutto quanto non disciplinato
dal presente statuto, in riferimento all’Assemblea di settore, sono riportati nel
Regolamento.
Art. 8 Il Consiglio di Settore
8.1 Composizione
Il Consiglio di settore è composto da almeno cinque soci che svolgono attività
a qualsivoglia titolo nel settore, non può essere composto da un numero superiore alla metà del Consiglio Direttivo di Polisportiva, viene nominato
dall’Assemblea ordinaria di Settore ogni 3 (tre) anni, e comunque ogni qual
volta avvenga il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo di Polisportiva.
Per la sostituzione dei Consiglieri di settore si applicano le norme del Consiglio Direttivo di Polisportiva.
8.2 Convocazione
Le riunioni del Consiglio di settore sono presiedute dal Coordinatore di settore
o in caso di suo impedimento dal Vice Coordinatore e sono valide quando è
presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di settore si riunisce normalmente su convocazione del Coordinatore e straordinariamente ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga opportuno o
su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (cinquanta percento
più uno) dei Consiglieri del settore. Comunque il Consiglio di settore deve essere convocato almeno una volta l’anno.
Il Coordinatore di settore può invitare soci o non soci della Polisportiva a partecipare al Consiglio di settore qualora ne ritenga necessaria la presenza. Il
Presidente della Polisportiva, o suo delegato, può partecipare liberamente ai
consigli di settore con diritto di parola ma non di voto.
8.3 Delibere
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore di settore.
8.4 Competenze
Il Consiglio di settore elegge al suo interno, secondo il Regolamento, il Coordinatore e il Vice Coordinatore di settore.
Al Consiglio di settore competono, su proposta del Coordinatore di settore:
- condivide la programmazione tecnica delle attività di settore;
- la ratifica della stesura del rendiconto economico previsionale di settore;
- l’osservanza del rispetto delle scelte di politica associativa, sportiva, economica del settore.
Ogni settore può emanare propri regolamenti interni purché non siano in contrasto con il presente statuto e con le linee etico-sportive della Polisportiva. I
regolamenti interni dei settori devono essere approvati dall’Ufficio di Presidenza.
Art.9 Assemblea Generale di Polisportiva
9.1 Composizione
L’Assemblea generale è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed
è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea generale è costituita dai soci delegati delle Assemblee dei singoli settori in regola con il pagamento delle quote sociali.
Nessun delegato potrà essere rappresentato da altre persone in sede Assembleare.
9.2 Convocazione
L’Assemblea generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta
l’anno, entro il mese di dicembre, a mezzo comunicazione tramite posta elettronica, con avvisi da affiggere presso la sede sociale e negli impianti dove si
svolge attività e pubblicare sul sito internet della Polisportiva, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della riunione e deve contenere l’ordine del giorno,
la data, l’ora e il luogo di convocazione.
L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e/o può essere convocata su domanda scritta di
almeno metà dei soci aventi diritto di voto. La richiesta deve obbligatoriamente specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione.
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata, a mezzo comunicazione
tramite posta elettronica con avvisi da affiggere presso la sede sociale e negli
impianti dove si svolge attività e pubblicare sul sito internet della Polisportiva,
almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione, e deve contenere
l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione.
9.3 Delibere
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Polisportiva o, in caso

d’impedimento suo e del Vice Presidente, da altro socio delegato a tale scopo
eletto dall’Assemblea stessa.
Ogni socio delegato ha diritto ad un voto.
Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Le delibere dell’Assemblea generale sono prese a maggioranza di voti e con
la presenza di almeno la metà del numero dei soci delegati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci delegati
intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea assunte a maggioranza dei votanti, vincolano tutti
i soci.
Per le modifiche dello statuto sociale occorre la presenza di almeno tre quarti
degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
per lo scioglimento della Polisportiva e la devoluzione del patrimonio occorre
il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le modalità di convocazione, il funzionamento e tutto quanto non specificato
dal presente statuto, in riferimento all’Assemblea, sono disciplinati dal Regolamento.
9.4 Competenze
L'Assemblea dei soci ha sovranità nella determinazione degli indirizzi e dello
svolgimento della vita associativa nonché potere di modifica delle deliberazioni prese dalle assemblee dei singoli settori.
All’Assemblea Generale Ordinaria spetta il compito di:
- Ratificare i Coordinatori di Settore a membri del Consiglio Direttivo.
- Eleggere un numero da 5 (cinque) a 10 (dieci) di Consiglieri liberi tra i candidati.
- Eleggere il Collegio dei Probiviri secondo quanto disciplinato dal Regolamento.
- Approvare la relazione tecnico morale del Presidente sull’attività dell’anno
sociale trascorso e su quello a venire.
- Ratificare, su delibera del Consiglio Direttivo, il Regolamento nonché le sue
eventuali modifiche così come previsto dall’art.15 dello Statuto.
- Approvare il bilancio d’esercizio consuntivo.
- Decidere su tutte le questioni presentate dai soci che il Consiglio Direttivo
ritenga opportuno proporre all’Assemblea generale.
- Ratificare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammissione o la chiusura dei
settori.
All’Assemblea generale straordinaria spetta il compito di:
- Eleggere il Consiglio Direttivo nel caso in cui venga meno per oltre la metà
dei suoi componenti, così come previsto dall’art.10.4 dello Statuto.
- Deliberare in merito alla modifica dello statuto Sociale, lo scioglimento della
Polisportiva e la devoluzione del patrimonio.
Art. 10 Consiglio Direttivo
10.1 Composizione
Il Consiglio Direttivo è composto dai Coordinatori di settore oltre un numero
compreso tra 5 (cinque) e 10 (dieci) consiglieri liberi eletti tra i candidati
dall’Assemblea. Tra questi il Consiglio Direttivo così composto elegge il Presidente e il Vice Presidente della Polisportiva.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente della Poli-

sportiva e sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
10.2 Convocazione
Il Consiglio Direttivo si riunisce normalmente su convocazione del Presidente
e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (cinquanta percento più
uno) dei consiglieri.
Il Presidente può invitare, qualora ne ritenga necessaria la presenza, soci o
non soci della Polisportiva a partecipare al Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo di avvisi da trasmettere in qualsiasi forma e contenenti ordine del giorno, data, ora e luogo della
riunione.
10.3 Delibere
Le delibere sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
10.4 Competenze
I Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- Nominare il Presidente e il vice Presidente e i rappresentanti dell’Ufficio di
Presidenza.
- Stabilire l’importo delle quote sociali annue.
- Fissare il termine ultimo entro il quale devono essere fatte le Assemblee di
settore e la data dell’Assemblea generale.
- Approvare la bozza del rendiconto economico previsionale della Polisportiva
e verificarne ciclicamente l’andamento nel corso dell’anno sportivo.
- Redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea.
- Approvare i programmi dell’attività dei singoli settori.
- Adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci responsabili di
comportamenti lesivi verso la Polisportiva o i suoi componenti.
- Deliberare l’istituzione di nuovi settori o la chiusura di settori.
- Il Consiglio Direttivo è inoltre competente in qualsiasi materia che il presente
Statuto non riservi alla competenza di altri organi.
Nel caso in cui vengano a mancare, per qualsivoglia motivo, uno o più consiglieri liberi, questi verranno sostituiti dai primi dei non eletti della precedente
Assemblea elettiva. I Consiglieri Coordinatori di settore saranno sostituiti dai
nuovi Coordinatori eletti dall’Assemblea di Settore. In caso di mancanza di
sostituti per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo proseguirà comunque la
propria attività senza procedere alla reintegra. Ove, comunque, venissero a
mancare oltre il 50% (cinquanta per cento) più 1 (cinquanta percento più uno)
dei consiglieri eletti, decadrà l’intero Consiglio e il Consiglio così decaduto, in
regime di prorogatio, dovrà procedere a convocare secondo i tempi stabiliti
dalla normativa vigente, ove prevista, una nuova Assemblea straordinaria
elettiva.
Art. 11 Ufficio di Presidenza
11.1 Composizione
L’Ufficio di Presidenza è composto, oltre che dal Presidente e dal vicepresidente di Polisportiva dai membri nominati su proposta del Presidente, dal
Consiglio Direttivo di Polisportiva che ne determina anche il numero.
11.2 Convocazione

Le riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono convocate e presiedute dal Presidente della Polisportiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di
almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (cinquanta percento più uno) dei
Coordinatori di settore.
La convocazione avviene secondo le formalità previste dal Regolamento
11.3 Delibere
Le delibere sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
11.4 Competenze
E’ compito dell’Ufficio di Presidenza
- Approvare i regolamenti interni dei singoli settori.
- Intervenire, fino anche al commissariamento, verso i settori nel momento in
cui si verifichino linee di condotta ritenute in contrasto con il presente statuto
e con le linee etico-sportive della Polisportiva. Tali decisioni devono poi essere ratificate dal Consiglio Direttivo di Polisportiva, nella prima riunione di Consiglio immediatamente successiva.
- Approvare le sponsorizzazioni e la pubblicità su maglie, tute, borse, ecc.
- Assolvere alle funzioni riportate nel Regolamento.
- Adottare provvedimenti necessari e urgenti per la corretta operatività della
Polisportiva, con obbligo di comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art.12 Presidente
Il Presidente della Polisportiva, che è anche il Presidente del Consiglio Direttivo, dirige e rappresenta la Polisportiva e ne è il legale Rappresentante in
ogni situazione.
Il Presidente eletto, entro 30 (trenta) giorni dall’elezione, dovrà dimettersi dalla eventuale carica di Coordinatore di settore.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13 Probiviri
Il Collegio dei probiviri è composto da tre componenti eletti dall’Assemblea. E’
preposto, da amichevole compositore, a definire le controversie che dovessero insorgere tra soci e tra questi e la Polisportiva e fornire l’interpretazione
dello statuto e dei regolamenti sociali.
Adotta provvedimenti di esclusione a carico dei soci che abbiano comportamenti non conformi ai principi di etica e sportività della Polisportiva su delibera del Consiglio Direttivo.
Il socio escluso potrà ricorrere avverso detto provvedimento all’Assemblea
della Polisportiva sulla cui decisione non è ammesso ulteriore appello, fatta
salva la facoltà di cui all'art. 24, comma 3, c.c.. Tutti i soci aderendo alla Polisportiva si dovranno impegnare a devolvere le loro controversie derivanti dal
patto associativo alla competenza esclusiva del collegio dei probiviri.
Art. 14 Patrimonio
Le entrate della Polisportiva sono costituite dalle quote sociali, dai contributi
di terzi, enti pubblici e/o privati e dai proventi derivanti da manifestazioni varie.
Il patrimonio sociale è costituito: dal materiale, attrezzi, indumenti e da tutti gli
altri beni immobili e mobili appartenenti alla Polisportiva stessa.
Alla Polisportiva è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Polisportiva stessa, a meno che la destinazione o la distri-

buzione non siano imposte per legge.
La Polisportiva ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) settembre di ogni
anno e terminano il 31 (trentuno) agosto.
La Polisportiva dovrà annualmente presentare il bilancio consuntivo sia
dell’attività che del movimento finanziario, che dovrà essere approvato entro
quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
Il Bilancio è unico di Polisportiva e gestito unitariamente anche se ogni singolo settore ha una singola previsione.
Art. 15 Regolamento Interno di Polisportiva
Il funzionamento della Polisportiva nonché eventuali norme etiche e comportamentali e quant’altro ritenuto necessario non presente in codesto statuto,
sono disciplinati dal Regolamento, predisposto dall’ufficio di Presidenza, approvato dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla ratifica dell’Assemblea Generale di Polisportiva.
Art. 16 Norme di Legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia
alle norme degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché alle disposizioni di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 17 Scioglimento
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Assemblea designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe, ovvero ai soli fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I soci non hanno pertanto diritto di ricevere nessuna quota del patrimonio sociale, né possono vantare alcun diritto sullo stesso o parte di esso, essendo
quest’ultimo destinato a finalità di utilità generale.
F.TO VALENTINO VALISI
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