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in Montespertoli, Via Volterrana Nord n.c. L6, frazione Bac-

i

i caiano, localltà Molino de1 Ponte, presso il Palazzetto dello
:

!

i Sport, alle ore diciotto e minuti trenta
;

i

ìA richiesta della associazione non riconosciuta, TTASSOCIA,ZIONE

:

i SPORTilIA DfLETEAIiI1IfSTICÀ MONTESPORT MONTESPERTOLI*, con sede

in Montespertoli (FI), Via Volterrana Nord n.c. 16, frazione

Molino del- Ponter presso tL PaLazzetto del1o Sport, codice f1-

scale e partita IVA numero: 05343380480, iscritta al- numero

i

ì S6:SZ: del REA tenuto dalla Camera di Commercio, fndustria,

;Artigianato e Agricoltura di Fj-renze, io dottor Andrea Ventu-

rlni, notaio in Montespertoli, j-scritto al- Collegio dei Di-

stretti Riuniti di Eirenze. Pistoia e Prato, mi sono recato
i

i

I ove sopra, a1la detta ora e giorno, onde assistere, elevandone

verbale, allrassemblea di detta associazione.

i

iE' presente il signor Raoul Ciambotti, nato a Montespertoli

l

i (FI) il 31 marzo 1951, ivi residente, Vi-a Ferruccio Busoni

ir.". 81, codice fiscale CMB RLA 57C31 F648F, nella sua qualità

j
ì
j

ira, della predetta Associazione

i11 comparente, dell'identità personale del quale io Not.aio so-



:

iprr-ma

no certo, assume 1a presidenza deII'assembl-ea a norma dell'ar-

i ticolo 13 de1lo Statuto Sociale, e dà atto:

- che f'assemblea è stata convocata, a norma di legge e di

Statuto. a 1giezzo lettera affissa presso la sede detla Associa-

:

ì zione nei venti giorni precedenti Ia presente assemblea, IN

convocazione per i1 giorno 29 marzo 2010 alle ore 17,00,

presso la sede dell'Associazione, in località Molino del Pon-

, te, presso tl palazzetto dello sport, e in seconda convocazio-

per il giorno 30 marzo 2010 alle ore 18r00, stesso l-uogo;

che I'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come

risulta dal relativo verbale agli atti della Associazione;

sono presenti, in proprio, numero otto (8) associati,

persone dei signori Raoul Ciarnbotti, Andrea Frosali, Ro-

i

iberto Dani, Antonella Cerrai, Paofo ciambotti, Alberto Nistri,

Silvia Mitiani e Mario Innocenti Calorici;

SIi associati Presenti risultano regolarmente iscritti

libro soci della Associazione nei termini previsti dallo

i

i Statuto e legittimati alf intervento in assembleai

1

1

ì - della presenza de11'Organo di Amministrazione - Consiglio

I
I

iDirettivo - nell-e persone dei signori:
i

i
I

i- "é medesimo, quale Presì-dente, Andrea Frosali, Roberto Dani,

i

iAntonella Cerrai, Alberto Nistri, Silvia Miliani e Mario Inno-

icenti Calorici, quali Consiglieri;

che nessuno degli associati intervenuti, prel-iminarmente

i

ì nelle

i

ì- che
i

:

j nel

I

ì terpel-lato, ha manifestato di trovarsi in una delle situazioni



i

i dichiara

che, a norma di legge e di Statuto, comportano la carenza, la

i

ldecadenza o I'impossibilità del-l'esercizio del voto;

che tutti gli associati intervenuti hanno dichiarato di
I
i

i sere pienamente informati sugli argoment.i di cui all'ordine

i

j de1 giorno e nessuno si oppone a.l-la loro discussione.

i

i A seguito di

1a presente assemblea vali-damente costituita 1n

conda eonvocazione, a norma di J-egge e conformemente agli ar-

ticoli 10, Ll, 12 e 13 deflo statuto sociale, e quindi atta

dellberane sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Modifiche allo statuto associativo."

tali dichj-arazioni e constatazionj-, il- Presidente

:ilniziando Ia trattazione dell'unico argomento posto alf'ordine

i

i del- giorno, i1 Presidente espone agli associati i motivi che

:

I hanno spinto il Consiglio Direttivo a proporre alcune modif

assumere nella necessità di modlficare 1'attuale statuto per

migliorare 1e caratteristiche giuridiche e sociali de1la Asso-

seguito delle normaLive imposte dal CONI per 1'accreditamento

registro del.l-e società sportive e a1 perfezionamento di aI-

cune recenti norme fiscali indicate dallrAgenzia del-l-e Entra-

te.

Presidente illustra, guindi, al-l'assemblea J-a proposta del

:*q":3,:'Ll+

l{
i5

che del vigente statuto associativo, motivi che si possono ri-

ciazione Sportiva Dj-lettantistica Montesport Montespertoli, a

i Consiglio Direttivo, spiegando che saranno oggetto dj- modifica



i seguenti articol-i del vigente Statuto:

al-1'articolo 4 vengono precisati e integrati i diritti spet-

itanti a tutti i soci maggiorenni e minorenni dell I associazio-

i - all'articolo 7 viene precisato che durante l-a vita dell t as-

i tili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale,
,

i

i safvo che Ia destinazj-one o l-a distribuzione non siano imposte

dal1a legge;

alI'articolo 10 viene regolato i1 diritto di richiedere la
!

i convocazione del-1'assemblea nonché Ie relative modalità;

- all'articolo 11 vengono inserite l-e modalità di convocazione

assemblea ordinaria nonché le relative competenze;

all'articol-o L2 vengono inserite l-e modalità di convocazione

dell-'assembl-ea straordinarj-a e 1e rel-ative competenzei

aI1'articoto 13 vengono precisati Io svolgimento dell'assem-

ordinarj-a e straordinaria, disciplinando la nomina delle

chiamate a presiederle, a dirigerne la discussione e

svolgere 1e funzioni di segretario e di scru-

tatore, nonché le modalità di verbalizzazione e pubblicazionei

all'articolo 74 viene stabilito che i membri deI Consiglio

i

i Direttivo da un minimo di tre a un massimo di ventinover re-

Ì stano in carica per tre anni-, che ne possono fare parte i- soI1
!

isoci maggiorenni. che la carica è gratuita e viene eliminata
ì
i
I

it'onUtigatoria appartenenza af Consiglio Direttivo di due de-

i

i

i persone

It-

sociazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, u-



ì

I

:-

leqati da ciascuna de.Ile sezion.i che gestiscono I'attività di

Pal-lacanestro ed Arti Marziali, nonché due delegati del "Cir-
i
!
I

l col-o Arci di Montespertoli";

viene inserito un nuovo artlcolo 15, intitol-ato I'DIMISSIO-

i

I Nr', che disciplina le modalità di sostituzione nel caso in

:
I

: CU]- venqano a mancare uno o più Consiglieri o il Presidente

Consiglio Direttivo, nonché 1a decadenza e nuova nomj-na

delf intero Consiglio Direttivo;

causa dell'inserimento del- nuovo articolo 15, si procede a
i
i

io.,a rinumerazione degli originari articol-i da 15 a 19, che a
ì

i

i seguito del-la proposta modifica diverranno i nuovi artj-coli 15

20;

all'articolo 16, origj-nario artieolo 15, viene precisato che

'adesione alle strutture di- cuj- al-l-'articolo 2, del-iberati

:

a

:d
i

i
I
,

,
!-

iil
i

; dal Consiglio Direttivo, sono da sottoporre aI1'approvazj-one

delfa prima assemblea utile;
i

i- aI1'articolo 17, originario articolo L6, viene stabilito che

iI potere di nomina del Presidente del Consiglio Direttivo

dente;

- all'articolo 18, originario articolo L7, viene precisato

che, in caso di sciogJ-imento del-l'associazione, tutti i beni

potranno essere devoluti, oltre che ad altre associazionj- che

perseguono finalità analoghe, anche a fini di pubblica utilità

spetta all'assemblea e vengiono indicati i compiti del Presi*

e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.



A questo punto il Presidente propone di dare lettura al-l-'as-

i

j semblea delto Statuto, come proposto dal1'orqano amministrati-

contenente tutte le modifiche sopra esposte
I

ì
I

j Prende

1

ì

i 
ro,

Ia parola 1'associato signor Al-berto Nistri il- quale

i

: quanto

iiso a

i
I

,1r
:

:;to

i

l

l- di

i

ie

i

idichiara dj- essere pienamente informato sul suo contenuto, in

il testo del nuovo statuto è stato precedentemente mes-

disposizione degli associati presso l-a sede delÌ'associa-

i

tz:-one; pertanto egli propone di non dare corso alfa lettura in
1

!

lassemblea del testo de] nuovo statuto.

Presidente mette in votazione l-a proposta de1 signor Alber-

Nistri che per alzata di mano, riceve il pieno consenso di

tutti i presentl

Presidente dichiara, quindi. aperta la discussione sulle

proposte formulate, al termine del1a quale mette in votazione

proposta deliberativa.

Per alzata di mano e al-l'unan-imità dei voti, 1'assemblea

DELTBERA

approvare le modifiche all-o Statuto Sociale, nel testo

proposto dal- Consi-g1io Direttivo e precedentemente il-lustrato

dal Presidente del- Consiglio Direttj-vo medesimo in assemblea,

più precisamente di modificare e rinumerare parzialmente gli

i

iarticoli 4,7,10, :"1r 72,13, 14,15, 16,17,18 e 19 de11o

:istatuto nel senso suesposto.

lL'Assemblea, infine, delibera di conferire a.l- signor Raou1

iCiambotti, nella sua qualità, tutti i necessari poteri affin-



ché lo stesso possa apportare aJ- presente verbale ed allegato

I statuto quelIe j-ntegrazioni, modifiche o soppressioni, neces-

I

ìsarie per ottenere I'iscrizione al REA tenuto dall-a Camera di

Commercio di Firenze.

Presidente, visto 1'esito della votazione, proclama appro-

vate al-l'unanimità le delibere di cui aff'ordine del giorno.

I1 comparente mi consegna i1 nuovo testo del.lo Statuto asso-

ciativo contenente le modifiche oggi deliberate, Statuto che,
:
I

i vidimato come per 1egge, si allega aJ- presente atto sotto l-a

Iettera "A", omessane la lettura al- compar.€nte per espressa

dispensa avutane in assemblea.

Niente altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo 1a

parola, iI Presidente dichiara terminati i lavori assembleari

delf 'Associazione .

:

i ff presente verbale, scritto per Ia massima

i

i elettronico da persona di mia fiducia da me diretta, salvo

quanto notasi di mio pugno, su pagine sette e quanto fin qui

I aetta ottava, di due fogli, è stato da me notaj-o 1etto, in as-

i

i sembfea, a] comparente, il quale, a mia j-nterpellanzat 1o ha

i dichiarato conforme alIa propria volontà, aIl-e operazioni

i

i svoltesi ed a verità e unltamente a me notaio 1o sottoscrive

parte con mezzo

Ì

:

i al-l-e ore diciannove e minuti undici.

alle ore diciannove e minuti nove.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico

: Ciambotti Raoul; Andrea Venturini notaio.





:

I

j Articolo
i

I

i

!L

Allegato "A" all'atto rep. n. 90547 racc. n. 120'73

STATUTO

1) DENOMTNAZIONE - SEDE

costituita con sede in Montespertoli, via Vofterrana Nord,

presso il Palazzetto del.l-o Sport in local-ità Molino del Ponte

iun'associazione sportiva ai sensi degli articoli 35 e seguenti

TESPORT MONTESPERTOLI

jArticolo 2) SCOPO

L'Associazj-one é apolitica e non ha scopo di .Iucro. Durante la

:

;MONTESPORT MONTESPERTOLI, conseguito il- previsto riconoscimen-

to ai fini sportivi e f iscrizione aI prevj-sto registro del-le

Associazioni Sportive dllettantistiche, ha per la final-ità Io

i

i sviluppo la diffusione i-l- coordinamento e la propagazj-one del-

Ie attivj-tà sportive e le attività a esse connesse con il fine

i

i principal-e di creare un centro permanente dj- vita associativa

carattere vol-ontario e democratj-co, l-a cui volontà espressa-

di partecipazione, sofidarietà e pluralismo nelle sue

j

i componenti agonistiche, non agonistiche, amatoriali, didatti-

I

iche, formative e scientlfiche.

i
icl

:

i mente

del Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN-

TISTICA MONTESPORT MONTESPERTOLI", di seguj-to denominata MON-

vita dell'Associazj-one non possono essere distribuiti, anche

in modo indiretto, avanzt di gestione nonché fondi, riserve o

capitali

MONTESPORT MONTESPERTOLI persegue finalità sportive, fudicomo-



torie, culturali-ricreative, la pratica motoria, fra cui quel-

ginnastica, al fine del benessere dei propri- soci

il perseguimento dei suoi scopi MONTESPORT MONTESPERTOLI

aderisce a Entj- di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni

j-l perseguimento dei suoi scopi MONTESPORT MONTESPERTOLI

aderisce al CONI, e alle Federazioni Sportive Nazionali rico-

nosciute dal-Io stesso dl seguito elencaLe:

I

I Fondazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) ;

Federazione Italiana Badminton (FIBa) ;

i

iEederazione Italiana Baseball Softball (FIBS) ;

Federazione ltaliana Bocce (FIB);

Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS);

i

i Federazione Italiana Disciplina Armi Sportive da Caccia

I

i Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) ;

i

iEederazione Ciclistica Italiana (FCI) ;

Federazione Ginnastica ltaliana (FqdI) ;

ijFederazione ftaliana Golf (FIG);
l

iFederazione Italiana Gioco Handball (EIGH);

Ì['ederazione
I

i
j federazione Itaflana

Italiana Gioco Squash (EIGS);

Hockey e Pattinaggio (FIHP);

I Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arte Marziali (t.I-

;

i JLKAM) ;

i

I Federazione Motociclistica Italiana (FIM);
i

i

iFederazi-one ftal-iana Nuoto (FIN) ;



Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ;

Federazione ltaliana Pallavol-o (EIPAV);

I Federazione Italiana Pentathl-on Moderno (FIPM) ;

I
I

i Federazione ftaliana pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIP-

:

JSAS);

i

i Federazione Italiana Pesistica e Cultura Fisica (FIPCF);

Eederazione Ital-iana Scherma (FIS) ;

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ,'

i

i Federazione Italiana Tennistavol-o (EITET) ;

Federazione ltal-iana Sport Equestri (FISE);

i

i Federazione Italiana Tennis (FIT);

i Unione Italiana Tiro a Segno (UITS);

Federazione Italiana Tiro a Volo (EITAV);

,federazione Italiana Tiro con f'Arco (FITARCO);

I

i Federazione Italiana Trj-athlon (FITRI)

MONTESPORT MONTESPERTOLI accetta senza riserve e incondiziona-

tamente e s'impegna a osservare esplicitamente e far osservare

i.
i ai propri soci Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai

i

i competenti organi dell-e Federazioni e degli Enti di Promozione

Sportiva richiamati. nonché 1a normativa CONI, impegnandosi

I altresÌ a conformare statuti e Regolamenti alle norme Eederal-i

i

ie a1l-e direttive
!

del C.O.N.I.;

MONTESPORT MONTESPERTOLI s'impegna:

- ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le

norme e le delj-berazioni de1le Federazioni e degli Enti di



:

: che

i
I

a- ad

!

i.. 1e

Promozione Sportiva richiamati, nei confrontj- delle federazio-

stesse e degli altri affiliati;

provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto afle Fede-

I

j razioni e degli Enti di Promozione Sportiva richiamati oltre

nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di

:

; appartenerrza:,

accettare eventuali provvedimenti disciplinari che Sli

iorganl del.l-e Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva

irichi-amati dovessero adottare a suo carico, nonché ad accetta-

declsioni che autorità Federali dovessero prendere in

, tutte l-e vertenze di carattere Lecnico e disciplinare attinen-

all I attività sportiva;

- a giarantire 1o svolgimento delle assemblee dei propri atleti
i

: tesserati e tecnici al fine di
i

i con diritto di voto nelfe assemblee federali e que11e degli

Enti di Promozione Sportiva

] MONTESPORT MONTESPERTOLI ripudia l'uso del doping e s'impegna

j

ia col-laborare nell-a prevenzione e regressione dell'uso di so-

!

tstanze dopanti- accettando }a regolamentazione in materia.
I

IjArticolo 3) OBBIETTIVI SOCIALI

MONTESPORT MONTESPERTOLI, con spirito aftruistico e ne1 ri-

i spetto del principio di democrazia interna, si propone di
I

!

i svolgere come attività principale i seguenti obbietti-vi:

perseguire final-ità sportive dilettantistiche e amatorlali,

nominare il loro rappresentante

iricreative e culturali, attraverso I'organizzazione di attivi-



tà sportivef ricreaLive, Iudiche dtaggregazione con intenti

mutualistici;

- gestire, anche i-n seguito di convenzioni con Enti pubblici e

i

iprivati, immobi]i e impiantj- sportivi ricreativi e cul-turali

i1 conseguimento di finalità d'utilità generale;

proporre e garantire servizl d'assistenza sociale, sportiva

culturafe, al fine di migliorare le condizioni dei propri

soci e per affermare lo spirito di tolleranza e di pacifica

iiconvr-venza;

partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifesta-

zioni di natura sporLiva dil-ettantistica, ricreatj-va e dtac-

- promuovere attività didattica per 1'avvio, I'aggiornamento e

perfezionamento nel.l-e attività sportivei

- promuovere per i propri soci, anche se minorenni attività

gestire gli impianti e le aree dedite all'attlvità motoria e

sportiva in genere rivolti anche a società non aderenti alla

polisport.iva, qualora le stesse ne facciano richiesta;

promuovere centri estivi 1n collaborazione con Enti pubblici

e,/o privati, o in proprio, con finalità principalmente sporti-

MONTESPORT MONTESPERTOLI si propone di svolgere come attività

crescimento cuLturale ;

ricreative sportive rivolte ai giovani, sia estive che inver-

nal-i;

ve e dedicate all'attività motoria.

accessoria e complementare a que11a di carattere istituziona-



Ì

i ciali e

l*

1

I
:

i Pri

i

i es§ere

i

icrti

gestire, osservandone le rel-ative norme vigenti, ritrovi so-

bar riservando 1a somministrazione ai propri socj-;

organLzzare viaggi e soggiorni turistici osservandone le

i

i latir" norme vigenti la cui partecipazione é destinata ai pro-

soc1.

i

iuoNtespoRT MoNTESPERTOT,T si propone di svolgere come attività
i

imeramente marginale:

esercitare senza scopo di lucro attività di natura commer-

ciale per autofinanzlamento.
i
!

!Articolo 4) SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero dei soci é illimitato. Possono essere soci della po-

lisportiva 1e persone fisiche.

L'adesione al-l'Associazione é a tempo indeterminato e non può

disposta per un periodo temporaneo.

intende essere anmesso come socio, dovrà farne richiesta

i

i pegnandosi di attenersi al presente statuto e osservarne SIi
j

ìeventuali regolamenti delibere adottate dagli organi

i

i de11 'Associazione .

caso di domanda d'ammissione a socio presentate da minoren-
i

!

i ,ri, l-e stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la

potestà parentale. AII-ratto dell-a richiesta sarà rila-

sciata Ia tessera sociale e il richiedente acquisterà da tale

t-

i
it_lln

i

I momento

sottoscrivendo un'apposita domanda al Consiglio Direttivo im-

la qualifica di socio a ogni effetto.



Tutti i soci maggiorenni hanno uguali diritti e obblighi verso

I'Associazione, godono, al momento dellrammissi-one, del- dirit*

to di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'e1et-

torato attivo e passivo.

Per il socio mi-norenne, tale diritto verrà automaticamente ac-

quisito a1la prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungi-

mento della maggiore età.

A1 socj-o maggiorenne è al-tresì riconosciuto i1 diritto a ri-co-

prire carj-che sociali al-f interno della MONTESPORT MONTESPER-

TOLI nel rispetto tassativo del requisiti previsti da1 succes- {"+lt 'C{;-\.( I-?.{jÉ}* *

sivo articolo 14.
(r\
hr.

11 socio ha diritto a partecipare afle iniziative indette dal /," I
Consiglio Direttj-vo e a frequentare 1a sede soci-a1e, secondo

^f?'r/

le modal-ità stabilite ne}l'apposito regolamento- // /

I soci possono aderire a più sezioni, se costituite, secondo

I'attività sportiva che vogJ-iono praticare.

Articolo 5) QUOTE SOCIALI

Gli associati sono obbligati al versamento del-la quota annual-e

ne1la misura stabilita da1 Consiglio Direttivo. Ove in regola

con tali versamentl partecipano con pieno diritto e con voto

deliberativo all I assembl-ea.

Non é ammessa la trasmissibilità defla quota associativa né

una sua riva.Lutazione. E' fatta salva la sola possibilità del

suo trasferimento a causa di decesso.

La quota sociale non é rimborsabile.



Articol-o 6) DECADENZA - RECESSO - ESCLUSIONE DEL SOCIO

socio cessa di appartenere all'Associazione per: recesso,

decadenza o per esclusione.

ì

I ff recesso si verifica quando i1 socio presenti formale

i

i chiarazione di dimissione dal- Consiglio Direttivo. Ha effetto

sua accettazione e comunque, con l-o scadere

ì

Ìaett'anno in corso.

decadenza si verifica quando il soclo non esplica più 1'at-

itivita per J-a quale é stato ammesso.

L'associato é escluso quando é inadempiente nel pagamento del--

;

)

i sofo dopo la

tLd

I

ila quota associativa per almeno tre anni o quando sia incorso

rendano

in inadempienze deglj- obblighi derivanti da1 presente statuto

i o dei regolamenti o quando siano intervenuti gravi motivi che

incompatibì-le la prosecuzione del- rapporto associati-

Direttivo, sentito 1'associato interessato con lettera racco-

mandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di de-

o d'esclusione il socio può rj-correre all'assemblea;

i1 ricorso che sospende la delibera. deve essere proposto, a

:

ìpena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della
i
!

! comunicazione.

I

i L'escfusione

i
I

lArticolo u) FoNDo CoMUNE

diventa operante con lrannotazione nel libro so-

I

i

i

La decadenza e 1'esclusione veng:ono deliberate dal Consiglio



i I1 fondo comune é costituito dai contributi associativi, da

eventual-i obl-azioni, contributi o l-iberalità che pervenJ-ssero

allrAssociazione per un miglior consegui-mento degli scopi so-
a

ciali-, da eventuafi avanzi di gestione e da entrat.e che posso-

1
a no provenire allfAssociazione nell-o svolgimento delle sue at-

tività. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni ac-

qulstati con introiti di cui sopra

Il- fondo comune non é mai ripartibile tra i soci né dur4nte la

vita del1'Associazione né allratto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avan-

zi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vj--

ta del-lrAssociazione, salvo che l-a destinazione o Ia distribu-

zione non s j-ano imposte dall-a legge. /;É,m*\
Articolo 8) ESERCIZIO SOCIALE

t;
lfJi
! .- t ry;

t

L'anno sociale e ltesercizio finanziario vanno dal 1" gennaio wiffi,:
al 31 dicembre d'ogni anno: entro tre mesi dalla chiusura /r*1 o.-?

dell'esercizlo sociale iJ- Consiglio Direttivo deve predisporre //

il rendiconto economico e finanziario da presentare al-l'assem- /

blea degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura I
dell'esercizio. I
Articolo 9) ORGANI DELLTASSOCIAZIONE I

Sono organi dell'Associazione: I'Assemblea general-e dei Soci,

a i1 Presi-dente e i1 Consiglio Dlrettlvo

Articolo 10) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo



de11'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e stra-

ordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rap-

jpresenta I'universalità degli associati e l-e deliberazioni da

essa legittimamente adottate, obbligano tutti i soci anche se

ì

Ì non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione de11'Assemblea Straordinaria può essere ri-

chiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degJ-i

associati e ne propongono I'Ordine del Giorno. In tal caso 1a

jconvocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

ì

if,a convocazione delI'Assemblea Straordinaria può essere

i chlesta anche dall-a metà più uno dei componenti i1 Consigli-o

i

i Direttivo.

assemblee sono convocate presso 1a sede delfa MONTESPORT

MONTESPERTOLI o, comunque. in luogo idoneo a garantire la mas-

isima partecipazione dei soci.

i

I La convocazione é effettuata daf Presidente del Consiglio Di-
i

:irettivo e pubblicizzaLa mediante avviso affisso all'A1bo So-

i
I

i ciale nei locali defla sede sociale e pubblicato suf sito
i

i

ìinternet dell'Associazione,

'adunanza, contenente l-'ordine del giorno, il giorno. i1

iluogo, 1a data e I'orario della prima e seconda convocazione.

ijArticolo 11) L'ASSEMBLEA ORDINARIA

i

iL'assemblea ordinaria svolge J-e seguenti funzioni:

approva il rendiconto economico e finanziario annuale;

almeno 20 (venti) giorni prima

i
:

l-

procede alla nomina del presidente e del consiglio diretti-



vo;

- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione

dell'associazione riservati alla sua competenza de1 presente

statuto o sottoporsi al suo esame daf Consiglio Direttivo;

- approva gli eventuali regolamenti;

- delibera I'esclusione dei soci.

ta convocazione del1'Assemblea Ordinaria avviene minimo 20

(venti) giorni prima del-l-'adunanza mediante affissione di av-

viso aII'A1bo Sociale e pubblicazione sul Sito Internet

de11 'Associazione - Nella convocazione dell- 'assernb.Iea devono

essere indicatj-: j-l giorno, il luogo e I'ora dell'adunanza e

Itelenco delle materie da trattare.

Essa è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal-

Presidente, almeno una volta .l-'anno e comunque entro i quattro

mesi successivi al]a chiusura dell'esercizio per 1'approvazio-

ne del rendiconto economi-co e finanziario.

L'assemblea si- riunisce inoltre quante volte iJ- Consiglio Di-

rettivo 1o ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per i-

scritto con indicazione della materia, o da almeno 1/10 degli

associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro

25 (venticinque) giorni dalla data della richiesta.

t Spetta all'Assemblea eleggere il Presidente; deliberare sugli

indirizzi e sulle direttive generali dell-'Associazione nonché

in merito alltapprovazione dei regolamenti sociali; l-a nomina



dei componenti i1 Consiglio Direttivo; delibera su tutti gl-i

argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione

che non rientrino nel-la competenza de1l'Assemblea Straordina-

ria e che siano legittirnamente sottoposti al suo esame ai sen-

si del- secondo comma de] precedente art. 10.

STRAORDINARIAArticolo 12) L'ASSEMBLEA

L'Assembl-ea Straordinaria deve essere convocata daf ConsigLio

Direttivo minimo 20 (venti) giorni prima del-I'adunanza median-

te affissione di avviso allrAlbo Sociale e pubbJ-icazione sul

Sito Internet dell'Associazione.

Nel-la convocazione dell'Assemblea Straordinaria devono essere

indicati: il giorno, il Iuogo, I t ora dell I adunanza e .l-'elenco

de-l-le materie da trattare. -t

LrAssemblea, di norma, é considerata straordinaria quando si

riunisce per deliberare sulle seguenti materie: approvazione e

modificazione del1o Statuto Sociale; attl e contratti relativi

a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e

modalità di liquidazione.

Articolo 13) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDI-

NARIA.

In prima convocazione I'assemblea, sia ordinaria che straordi-

naria, é regolarmente costituita quando siano presenti la metà

pir) uno degli associatj-; in seconda convocazione a distanza di

almeno un giorno dal1a pri-ma convocazione, Lrassemblear. sia

ordinaria che straordinaria, é regolarmente costituita qualun-



que sia il- numero degli associati lntervenuti o rappresentati-
i
I

i Nelle assemblee hanno diritt.o aI voto g1i associati maggioren-

ini in regola con il versamento della quota associatj-va.

modal-ità di votaziorà ".grono i"I principio det voto singo-
:

!

lLe

i 1o, una Lesta, un voto.

Le assemblee sono presiedute da1 presidente dellrAssociazione

i o, ln sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una

: delle persone legj-ttimamente intervenute aI1'assemblea ed e-

letta dalla maggioranza dei presenti

Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce 1e

modalltà e 1'ordine del-le votazionr

LrAssemblea nomina un segretario e, se necessario, due scruta-

tori- NeIl'assemblea con funzione elettiva in ordine alla de-
i

! signazione delle cariche sociali, è fatto divieto dl nominare

i tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alfe

Di ognj- Assemblea si deve redigere apposito verbale fj-rmato

dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati,

dai due scrutatori

ì Copia del verbafe deve essere messa a disposizione di tutti

soci con le formal-ità ritenute più idonee, dal Consiglio

rettivo. a garantirne la massima diffusione e una copia pub-

:iblicata all'Albo Sociale

L'assistenza del segretari-o non è necessaria quando iI verbale
:

! de11'assemblea sia redatto da un notaio.



Presso 1a sede dell'Associazione sono conservati i registri
:

i dei verbali delle assemblee e del- Consiglio Di-rettivo, il
I

Ìbro degl-i associati e di rendiconti economici e finanziari.

Tal-i documenti sono a disposizj-one di tutti 1 soci per la loro

v]-srone.
:

lArticoJ-o 14) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazlone é amministrata da un Consiglio Direttivo compo-

sta a scelta dall-'assemblea da un minimo di- tre a un massimo
!

jdi ventinove membri el-etti fra g1i associati, durante I'assem-

dei soci.

componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 3

i (tre) anni e sono rieleggibili

i
I

lbl-ea

i

if

I1 Consiglio Direttivo nomina nel suo seno, il vicepresi-dente,

l

ìr1

jil segretario e il cassiere, o iI segretario cassiere.
:

i Fanno parte del consiglio direttivo i soli soci che siano mag-

Consiglio Direttivo é convocato dal presidente tutte l-e

I volte nelfe quali vi sia materia per cuj- deliberare oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri del Con-

siglio stesso.

La convocazione é fatta a mezzo lettera da affiggersi alIrAlbo
i

i

i Sociale nel1a sede. non meno di 15 (quindici) giorni prima

; del-1'adunanza.

del-iberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
l

rLe

Di ogni seduta é redatto un relativo verbale



fn caso di mancanza dt uno o più componentj- oppure per assenza

ingiustificata, per almeno tre vo.Ite consecutive, i1 consiglì-o

provvede alla sost.ituzione tramite cooptazlone.
g'

E' fatto divieto per un componente del- Consiglio Direttivo di

ricoprire ulteriori incarichl in altre società e/o associ-azio-

ni nell'ambito delle discipline sportive svolte dal1a MONTE-

SPORT MONTESPERTOLI

Articolo 15) DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'e-

sercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non su-

perlno la metà de1 Consiglio, i rimanenti provvedono alf inte-

grazione del Consiglio con i.l- subentro de1 candidato supplen-

t- te-

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche,

il Consiglio prosegue, carente dei suoi componenti,

prima Assemblea utile dove si procede all-e votazioni

fino alla

per sur-

fino allarogare 1 mancanti; i nuovi eletti restano in carica

scadenza dei consiglierj- sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a

i suoi compiti, le relative funzionl sono svol-te da1

svolgere

Vì-cepre-

sidente fino alla nomina del nuovo Presidente, che deve aver

luogo a1la prima assemblea utile successiva.

Il Consj-qllo Direttivo deve considerarsi decaduto e non pir) i-n

carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa,

venga a perdere l-a maggioranza dei suoi componenti, compreso



il Presi-dente.

verificarsi di tale evento deve essere. convocata immedia-

tamenle e senza ritardo, I'assembl-ea ordinaria per .l-a nomina

del nuovo Consiglio Direttivo.

Fino all-a sua nuova costituzione e limitatamente agli affari

urgenti alfa gestione deII'amministrazione ordinari-a

deIl'Associazi-one, le funzioni sono svolte dal Consiglio

:

iArtj-col-o 16) FUNZIONI DEL CONSIGLIo DIRETTIVO

Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

i

i - rediqere il rendj-conto economico finanziario; il rendiconto

restare depositato presso 1a sede dell'Associazione nei

15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua ap-

i provaz]-one, a disposizione di tutti col-oro che abbiano inte-

resse alla sua lettura;

- cura I'esecuzione de]le deliberazioni assembleari;

compila i regolamenti interni;

stipula tutti Sli atti e contratti inerenti 1'attività so-

- delibera in merito a.l-l-a adesione alle strutture di cui

2, da sottoporre alftapprovazione della prima assem-

utile;

delibera circa i1 recesso e 1'esclusione degli associatii

i responsabili dei settori d'attività in cui si arti-

i

I ciale;

i
I

! all'art.

i

i cola Ia vita delI rAssociazione;



- compie tutti g1i atti e le operazioni per Ia corretta ammi-

nistrazione delI'Associazione che non siano spettanti al1'as-

sembl-ea dei soci, ivi compresa la determinazione delfa quota
1

associativa annuale.

Articolo 17) IL PRESTDENTE

Presidente, eletto da11'Assemblea dei Soci, ha ]a rappre-

sentanza e Ia firma legale dell-'Associazione

caso d'assenza o impedimento le sue mansioni sono esercita-

daI vicepresidente

caso di dimissioni spetta a1 vicepresidente convocarer €o-

tro 30 (trenta) giorni, l-'Assemblea dei Soci per 1'elezione

del nuovo presidente

Presidente dirige l-'Assocj-azione, ne è il legale rappresen-

i

i tante in ogni evenienza e ne control.l-a iI funzionamento nel
i

Iirispetto delI'autonomia degli altri organi social-i.

Articolo 18) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento de11'Associazione deve essere deliberato

;ifn caso di scioglimento de}l'Associazione sarà nomlnato un Ii-

:

i quidatore scefto anche fra i non soci che curi Ia liquj-dazione

tutti i beni mobitri e immobi.Li ed estingua 1e obbligazioni

l-n essere.

iL'assemblea, afl'atto dell-o scioglimento de11'Associazlone,

delibera in merito alfa desti-nazione deIl'eventuale residuo

dal-1 t assemblea straordinaria.

attivo delf'Associazione, secondo .La normativa vigente.



I

I tuppo

i

I

ige

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni

perseguono finalità analoghe quali 1a promozione e 1o svi-

del-l'att.ività sportiva dilettantistica o ai fini di pub-

ii,jUtica util-ità e salvo diversa destinazione imposta dalla leg-

Articolo 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra

1'Associazione e i Soci, ovvero tra i soci, saranno devolut.e

i
I

I alla competenza esclusiva degli organi di giustizia qualora .l-e

i

I

ì le Federazionl Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione

I Sportiva riconosciuti da1 CONI. I soci aderenti a MONTESPORT

I

it'loNtsspeRTolI s'impegnano ad accettare tale clausola

iArticolo 20) NORMA FINALE

i eer quanto contemplato dal presente statuto valgono in quanto

applicabili Ie norme del codice civile e le disposizioni di

legge vigenti.

Andrea Venturini notaio.

Federazioni gIi stessi siano presenti alf interno defle singo-
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Copia confonre afforiginale, firmato corne per legge, nei miei rogiti, che b notaioAn-

drea Venturini rilascin in fogli sette,per gli usi consentiti dalh @ge.

ttrontespertoli,li l7 6EN. 20lz
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