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Statuto 
 

FINALITA' E STRUTTURE 

Articolo 1) E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata: Sci Club Fondisti Alta 

Val di Non.  

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Cavareno,Via Guglielmo Marconi, 1 (TN). 

Articolo 3) I colori dell'Associazione sono: rosso, blu, bianco. 

Articolo 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vi-

vere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport, alla quale si ispirano il CSI-

FISI-FISO, a cui lo Sci Club Fondisti Alta Val di Non si affilia annualmente. L’Associazione accet-

ta le norme CONI e degli Statuti e Regolamenti FISI e FISO. 

Articolo 5) Le finalità dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai giovani, l'organiz-

zazione di attività sportiva aperta a tutti, l'impegno affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano 

istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell' attività sportiva. L'Associazione potrà svolge-

re tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a 

titolo meramente esemplificativo organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con il 

CSI-FISI-FISO, con enti pubblici ed enti similari, anche internazionali, organizzare attività, inizia-

tive, corsi scuole di sport in favore dei propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, an-

che tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Po-

trà anche organizzare squadre per la partecipazione alle attività svolte dal CSI-FISI-FISO. Potrà in-

fine intrattenere rapporti con Istituti di Credito. 

Articolo 6) La vita della Società Sportiva è regolata dall' Assemblea dei soci la quale, ogni due anni 

elegge il Consiglio Direttivo. 

I SOCI 

Articolo 7) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i 

principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si distinguono in: 

a) Soci Atleti, coloro che praticano attività sportiva; 

b) Soci non Atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell' Asso-

ciazione Sportiva. 
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Articolo 8) I soci rinnovano ogni anno la loro iscrizione alla Società alla quale sono vincolati per la 

durata annuale e coincide con l'anno associativo del CSI-FISI-FISO di cui dell'articolo 34). 

Articolo 9) Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni 

esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti 

dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.  

Articolo l0) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Or-

gani dell' Associazione e di corrispondere le quote associative. Le quote e i contributi associativi 

sono intrasmissibili, ad eccezione di causa di morte, e non sono rivalutabili. Tra gli associati vige 

una disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente vietata la par-

tecipazione temporanea alla vita associativa. 

Articolo 11) La qualità di associato si perde per dimissioni, espulsione, morosità. L'Associato può 

essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagi-

ne all'Associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Con-

siglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti l'associato 

può presentare ricorso all’assemblea con lettera raccomandata e inviata al Presidente 

dell’Associazione. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data della comunica-

zione del provvedimento. 

Articolo 12) La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione 

di quanto versato all'Associazione. 

L'ASSEMBLEA 

Articolo 13) Gli organi dell' Associazione sono: l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. 

Articolo 14) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è convocata dal Pre-

sidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e comun-

que, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta 

da almeno 1/3 (un terzo) degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative. 

Articolo 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni 

prima della data della riunione mediante affissione dell' avviso in maniera ben visibile nei locali in 

cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora 

ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. 

Articolo 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati, personalmen-

te o rappresentati ai sensi dell'articolo 9), purché in regola col pagamento delle quote associative. 

Articolo 17) Ciascun associato ha diritto a un voto. Ogni associato può farsi rappresentare da altro 

associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. 

Articolo 18) In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà 

più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. 

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve 

intercorrere almeno 1 ora. 

Articolo 19) L'Assemblea ordinaria degli associati approva annualmente il bilancio consuntivo e 

preventivo. Delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con parti-

colare riferimento alla relazione morale sportiva, delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal 

Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre. 

L’assemblea si riunisce entro il giorno 31 marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo e entro 

il 31 dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Articolo 20) L'Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto richiede, in prima e in seconda 

convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioran-
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za dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione in prima e in seconda convocazione è richie-

sta la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Delle delibere assembleari 

deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissioni nella sede sociale. 

Articolo 21) L'Assemblea degli associati nomina il proprio Presidente, il proprio Segretario e due 

Scrutatori. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Articolo 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo del1'Associazione. Esso è composto da un 

minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 9 (nove) eletti dall' Assemblea. Gli eletti rimango-

no in carica un biennio e sono rieleggibili. 

Articolo 23) Nella prima riunione, nell'ambito del Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice 

Presidente, il Segretario.  

Articolo 24) Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

a) deliberare sulle domande di ammissione ai soci; 

b) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il pro-

gramma sportivo sociale; 

c) nominare i direttori sportivi nelle varie che si potranno scegliere anche al di fuori del Consi-

glio Direttivo. In tal caso questi ultimi potranno partecipare al Consiglio Direttivo ma sola-

mente con voto consultivo;  

d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;  

e) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci e convocare l'Assemblea straordinaria qua-

lora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; 

f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre 

all'approvazione dell' Assemblea degli associati; 

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell' Assemblea dei soci.  

Articolo 25) Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale 

rappresentante in ogni evenienza, di fronte a terzi e in giudizio. 

Articolo 26) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento tem-

poraneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 

Articolo 27) Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, 

redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione 

dell' Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei paga-

menti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 

Articolo 28) Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della 

preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, provvede alla compo-

sizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sot-

topone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni. 

Articolo 29) Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla 

sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto 

quando vengano a mancare i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, con-

vocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo. 

Articolo 30) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ovvero ogni qual volta il 

Presidente 1o riterrà necessario. 
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Articolo 31) Le cariche associative sono a titolo gratuito. Potranno essere corrisposti dei rimborsi 

spese entro i limiti preventivamente stabiliti dalla stessa Associazione.  

Articolo 32) E' incompatibile la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato in 

autonomo con l'Associazione.  

IL PATRIMONIO 

Articolo 33) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate dagli asso-

ciati, da eventuali contributi di privati o enti pubblici e da donazioni, erogazioni e lasciti nonché da 

eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riser-

va non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra gli associati, ma dovranno es-

sere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione 

siano imposte dalla legge. 

Articolo 34) L'anno Associativo va dal 01 gennaio al 31 dicembre e coincide con l'anno sportivo 

del CSI-FISI-FISO.  

Articolo 35)  Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli as-

sociati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di scio-

glimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad un’altra Associazione con finalità analo-

ghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 90 della leg-

ge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo altra destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigen-

ti norme in materia di associazione, allo statuto ed al regolamento organico del CSI-FISI-FISO, 

nonché alle leggi in materia. 
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Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 08.09.2006 

Il Segretario dell' Assemblea 

 

Il Presidente dell' Assemblea 

 

Seguono le firme dei soci presenti: 


