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STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTTYA }ILETTANTISTICA BASKET GALLO

A*. 1 - Denorrinazione

è costituita, con sede legalq a Gallo - Poggio Renatico in Via Europa, 2 , sede operaliva in Piazza IV

Nr:r.embrc -{ .un'asscciazione sportive r"lilctturtii;tica li ssnsi degli art.36 c ss del C*dice Cir.ile, del D,lgs.

n.46A197. eaelrispeitodell'art.148 delTLI{R. edell'art.4 del}PR 633172 rlenominata:

Associazione Sportiva Dilettantistica Gallo Basket ".

Art.2 * Scopo

L'Associazione e apolilica e non ha scopo di lucro. Duranle 1a vita dell'Associazione non potranno essere

distribuiti. anche in modo indiretto. utili o avanzi di gestioni nonché fondi. riserve o capitali. (a)

Esszi, conseguito il previsto riconoscimenio ai 1ìni sportivi e f iscrizione al prsr.isto registrr-i delle

Associazioni Sporlive Dilcttantistiche. ha per hnalità lo sviluppo la diffusione 1a coordinazioue e la

propagazione delle attività sperrtir.'e in qenerale in tutte le sue varic componenti. sportive. agonisti*he.

amatoriali, didattiche, scientifichc e le attività ad esse connesse con i1 fine principale del raggiungimenlo rlel

massimo livello agclnistico e che possano 1'ccere bcnesserc tisir-o c moraie a tulti i propri soci

L'associazione si proponc in particr:lare di promllovere e lbvorire la diflusione dell'insegnamento e d*lla

pratica delle attivitiì spor-tive in genere con fini ricreativi, formativi ed agonistici su1 territorio comunalt. A

tale scopo l'associazione verrà suddivisa in tante sezioni quanti saranno g1i sport priìticati e si affilierà alle

tèdcrazioni elo enti di promozione sportiva competenli per i dir,-ersi sport. " Basket "

L'associazione inoitre , orgatizzerà corsi di insegnamento, corsi cii aggiornamento teorico-pratici

per i piopri associati, corsi per insegtanti sportivi, educatori ed operatori. cornpresi i csrsi di

perfezionamento e stage. L'associazione potrà sostenere corsi di formazione professionale a lir,ello

Regionale, Nazionaie ed Europeo.

I-,'associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani

e adulti di aggpegarsi e di crescere in armonia e rispctto tcciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare-

costruire e vendere e gestire impianti sportivi. *tganizzarc errenti e/c manifestazioni sportir,i, cultu'ali cd

intrattenimenll musieali e licrea:ivi in genere. nonché gestire bar. risloranti e comunque locali di ristorc;:*r i

propri associati. Per il raggiungimento degli sccpi l'associazionc agir"ì con ogni mezzo di promozir:nc

rilenuto idoneo ed in pafiiccrlarc, mediante l'organizzazione e la partecipazione a mantf'estazilrli,

c.rmpetizioni sprlliive, convegni e incontri atti a sensibilizzare I'opinione pubblica alle lìnalità associatire.

nonché con kr scopo di ar.rricinare il rnaggior numero di persane all'Associazicrne. Sempre per i1



raggirulgimento dei propri scopi l'Asscciaziane potrà collalrorare sotto qualsiasi f'orma con altri orga*i::::i

similari sia nazianali che esteri.

L'associazione puir svolgere anche altle attività dir.erse da qr-relle sopra indicate, anche se di natu:a

commerc.iale pur sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art.6 del D.lgs. n.46011997.

E' caratterizzata aitresì daiia ciemocraticità cleija struttura. daii'eiettività e gratuitii dellc ceriche associativc c

dalle prestazicni lì;rnite dagli associati e dall'obbiigatorietà del rendiconto: si deve arvalere preventivarneetr

di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenli e non può assumere lavoralori dipendea:i o

ar,r,ralersi di prestazioni di latoro autonrrmo se rlon pcr assicurare il regolare funzionamelto delle strlrttui€ o

quaiificare e specializzare le sue alti\,ità.

1.'Associazione accetta incnnriizionatamentc di confbrmarsi ai principi cleii=ordinamento generale e

dell'ordinamcnto sportivo e si conflxrra aile normative direttive del t-omitato Internazionale Olimpico {t-I{i}.

ilel Comitatt'r Olirnpico Nazionals ltaliano (CONI), delle Federazioni sporlive internazionaii. nonché agli

slaluti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali. delle Discipline Sportive Associate, degli Er::i

rli Promozione Sportiva riùonosciuti tlal Coni cui I'Associazione stessa delibererà aderire.

L'associazione s'funpegna altresi ad accettare eventuali prowetiimenti discipiinari, che gli organi

competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonche le decisioni che 1e

autorità Federali dovessero prendere in tutte le verienze di carattere tecnico e disciplinare attinenti

all' attività sportiva.

Costituiscono quhdi parte in:egrante del presente Statuto le norme degli Statu;i e dei Regolar:renti

Feclerali nella parte relativa al7'otgarizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Asscciazione si impegaa a garantire 1o svolgimento delle assemblee dei p:apri atleti tessera:i e

tecnici a1fi:re di nominare il loro rappresentate con diritto di voto nelle assemblee Èderali.

fu1.3 - Durata

La durata dell'Associazione e iilimitata e ia stessa potrà essere sciolta solo con delibera cleli'Assem'bita

straorclinaria dei soci.

Aa.4 - Domanda di arnrnissione

Sono soci tutti coloro che parte.cip:rno alie attività sociali, previa iscrizione alia stessa. Viene espressamenae

escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

o-
Possc»ro tàr parle dell'Asscciazicle, in qr-ralità di soci le personc tisiche e giuridiche che:re facciano richirsta

e che siano dotati di uua irreprensibile condotta morale, civile e sporliva. Ai fini sportivi per irreprensibile

contlotta. deve intendersi a titokr esemplitìcativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della

iealtà. deiia probità e della rsttitudins sportiva in ogni rapp(rtto collegalo all'attività sportiva, con I'obbligo

<ii astenersi rja ogni tbrma di illecitr: sportivo e da clualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva delia

dignità. del decoro e del prestigio dell'associazir,rne, dellir Federazione di apparasr:enza e dei suoi organi.



Tutti coloro i quali in:endoao far parte dell'Associazione dotranno redigere damanda su appcsi:a

modulo e pagare la quola associativa.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domancla di

ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il

cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro 1a cui decisione è ammesso appello

all'Assemblea generale.

Ia caso di domanda di ammissione a socio, preseatata da minorenni, le stesse dovranno esse.e

controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la doma*da

rappresenta il minore. a tutti gli effetti. nei confronti dell'associazione risponciendo verso la stessa

per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La quota associativa o contributo associalivo lan può essere trasl-eriia a terzi ad eccezione dei trasfèrin:enti

a sausa di morte e non è rivalutabile (tl.

Art.s - Diritti dei Soci

Tutti i soci maggiorerni godcno, al momeatc dell'ammissicae. del diritto dia parlecipazione nelle

assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticame§le

acquisito dal socio minorenne alla prima assenrblea utile. svoltasi dopo il raggiungimentc della

maggiore età.

.A1 socio maggiorenne e altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali alf inter:ra

dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti del comma ? successivo a*.13

1a qual§ca di socio da diri:to a *equentare 1e inizia:ive indette dal Consiglio Direttivo e la sede

sociale, secondo le rnodali:à stabilite dall'er,entuale regolamenlo adottato.

4fi.6 - Decadenza dei Soci

I soci cessano di appartenere all'Associazicae aei seguenti casi:

dimissione volontaria

rnorosità protrattasi per oltre due rnesi dalla scadenza del versamento richiesto della qr*ta

associativa radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio

Direttivo" pronunciata cor{ro i1 socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori

dall'Associazione, o che con la sua condotta. costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Scioglimento dell'Assaciazione ai sensi de11'art. 25 del presente statuto

Il prow.edimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratifica:*

dall'Assemblea Orilharia. Nel corso di tale assemblea, alla quaie cieve essere coflvocato il socio

lrteressatc, si procederà al contraddittorio con i'interessato ad una disamiaa degli addebiti. Il

pror,r,edilnento di radiazione rimane sospeso iao alla data di svolgimento dell'Assemblea.



L'Associato radiato non puo pià essere riatmesso.

fu:.? - Organi dell'associazicne

Sono Organi Sociali dell'Associazione:

I'Assemblea generale dei soci

il Presidente de1 Consiglio Direttivo;

il Consigiio Direttivo;

[.'elezion* degli Organi deii'associazione rron pur\ essere in alcun motla vincolata o lirr:itata ed è informata a

critcri di massima libertaì di partecipazione all'elettorato attivo e passivo in base al principio del voto sing*lo

di-r.r-r; att'art.ZS:a e.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sowano dell'Associazione ed è colrrocata in sessioni ordinarie e straordinarie (-e). Le

sue deliberazioni" se assunle in confbrrnità con 1o statuto. *soncì vincolanti per 1'universalità dei soci, anche se

non interveiruti o dissenzienti

L'Assemblea è presieduta da1 Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o

impedimento, su designazione dei presenti, da un'altra persona legittimamente interr.e:t:::a

a11'assernblea.

L'Asseurblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportt:lo

oppure pcrà essere richiesta al Consiglic Diietth'o da ahneno un decimc dei scci in regola cc* il

pagamento de1le quote associative che" all'alto della richiesta le propoogono l'orciine del gicn:*.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla rnetà più uno dei

componeÉti del Consiglio Direttivo oppure tutte le volte che il Coasiglio 1o reputi necessario.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario. due scrutatori. Nell'assemblea con funzicae

elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali. è fatto divieto di nominare tra i soggetti. cr:n

flinzione di scrutatori. i candidati a1le medesirne cariche.

L'assistenza de1 segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un

notaio.

Il presidente dkige e rego-la le discussioni e stabilisce e regola ie modalità e l'orcline delle votazioni.

Le deliberazioai dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto dal Segretari* e

sottoscritto dal Presidea:e, dal segretario e, se nomilati, dai dce scrutatori. I verbali dovra:r::o

essere rnessi a disposizicne di tutti i soci con 1e formalità ritenute piu idonee dal consiglio direttir.a

a garantire la massima diffiisione.

fut. I - Diritti di partecipazione

Potramo prerdere parte alle assemblee urdinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il

versam€nto del1a quota annuale e non soggetti a pror,vedimenti tlisciplinari in corso di esecuzione. Avrar::ro

diritto di voto solo i soci maggioreruri.



Ogni socio può rappresentare in assemblea, per ffrezza di delega scritta non piir di rur socio.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

La ccnvocazione dell'assemblea ordinaria a-.+'errà minimo quindici giorni prima dell'adunanza me,lianle

conrunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, eletironica, fax. telegramma, pubblicazione su

quotidiano loca1e o altro metodo non in conlrasto con la normativa vigente. [,a convocazione deve conlenr-re

f inclicazione de1 luogo, del giorno e clell'sra della riru:rione sia di prima chc di seconda con,ocazionc e

1'elenco delle matelie da lrattare.

I.'Assernblea deve esserc ribbligatoriamente convocata dal Consiglio l)ircttivo" ahncno una volta all'anno

entro quattro mesi dalla chiusura de1l'esercizio sociale. per 1'apDrovazione del rendiconlo economico e ì]er

l'esame del hilancio preventivo (.d).

Spetta all'Assemblea pror,vedere :

alla norrina del Cr»rsiglio Direttivo. tlei Presidente. del Vicepresidente e dcl Llonsiglio Direttivo (c):

delinea gli :rrrdtrizzi generali dell'attività dell'Associazione che non rientrino nella competerza

dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esalne ai sensi del

precedente art.9. camma 2.

approva i Regolamenti che disciplinano lo sr-olginicnto dcll'attività dcll'Associazione (c).

delibera sul1'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati. ncnché di fondi, riservs o

capital+,lurantc !a vite d,:ll'As:treiarione stsssr- qualora ci,: sil consel'ìIitc),Jall:r lcgge e dal prcsr:nte Statut,.,,:

Art. 11 - Yalidità assembleare

L'assemblea ordinaria e validamente coslituita in prima conr..ocazione, con la presenza della metà

dei scci piu uno, aventi diritto di voto e deiibera validamente con voto favorer.ole clella

maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea stracrdinaria in prima convocazione è valiclamente costituita quando sono presenti due

terzi degli associati aventi diri;to di r,oto e delibera con il votc favorevole della rnaggioranza dei

presenti

In seconda convocazione, sia l'asseinblca ordinaria che straordinaria. sono validamenle ccstituite qualtrnque

sia il numero rir:i presenti. L'atiunanza di seconda convocAzione cieve svoigersi almeno ii giorno <iop* ia

prima colvucazione.

fut. 12 - Assernblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal C'onsiglia llirettir.o almeno quinilici giorni prin:a

dell'adunanza comunicazionc agli associati a mczzo posta ordinaria. elettronica, fax, telegrax:xt,

pubbiicazione su quotidiano locale o altro metodo non in conrasto con la normativa vigente. I-a

ccnvocazione dele corìtenere l'indicazi*ne del lurgr;, del giorno e dell'ora clella riunicne sia di prima ck di

seconda convocazione e 1'elenso delle matcrie da trallare.



Per le rxodlficire staiutarie. le distribuzione degli r-rtili. avanzi nctti di gestionc. fìrndi e riscrre se prer.isttt per

leg$:. o{--cc}rre il voto favorevole della maggioranza dei voti attriblriti tanto in prima chc in seconda

cor:vocazione. Per Ie dr.liberazioni di scioglimento dell'Associazione c di dcvoluzione del sucr

patrimonio ocsorre il voto frvorevoie di due terzi dei voti attribuili lanto in prima che in seeorda

convocazione (c).

Ait. 13 - Consiglic Direttivo

I-'Associazionc è amministràta da ur Consiglio Direttivo coixprlstr) coll un rnassirno tii 7 memtrri elctti

dall*Assernhletr e" nel proprio ambiio nomina il Presidenle, i1 Vice Presirlenle ed il segretario con funzil;*i di

tesoriere. 'I-utti gli inc:rriciri sociali si intendono a litolo gratuito" salvo i1 rimborso delle spese documer::ate

sostenute per ragioni de1l'ufficio ricoperto. I1 consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi componenli sr-rso

ricleggibili. Le deliberazioni verranno adotaale a maggioranza.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative she

siano maggiorenni. non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sporfiye

dilettan:istiehe aell'ambrto della stessa diserplina, non abbiano riportato condanne passale i:r

giudizio per delitti non colposi e non siano stati assogge*a:i da parte del Coli o c1i una qualsiasi

delle Federazioru sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi

cornplessivamente intesi non superiori aC un anno.

Il Consiglio Direttivo è ralidamente costituito con la presenza della maggiaranza dei consiglieri fur

carica presenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggiaranza.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro r.alidità, devoao risultare da un verbale sottoscritto dal

Presidente e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le

lbrmalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo aate agamntke la rnassirna dilfusione.

A-rt. l4 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione. durante il corso dell'esercizio, r,enissero a inancare uno c piu

consiglieri che non superino la metà del consiglio" i rimanen:i pror,vederarno ail'integrazione del

consiglio coa il subentro del primo candidato. in orciine di votazioni, a1la carica di consigliere fion

eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultirxo

consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche. il

consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si pror,rederà

a1le votazioai per susogare i mancanti, che resteranac in carica fino a1la scadenza dei consiglieri

sostituiti.

nel caso di dimissioni o impedimento del Presideate de1 Consiglio direttivo a svolgere i suoi

compiti, 1e relative funzioni saramo svolte dal Vice Presidente §no alla nomiaa del nuovo

Presidente che dowà aver luogo alla prirna assemblea ulile successiva.



Il Consiglio direttivo dovrà cansiderarsi decaduto e non piir in carica qualora per dimissioni o per

qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza deui suoi componenti, compreso il Presider*e.

A1 verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemble*

ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuo\? costituzione e

limitatamente agli affari

urgenti e alla gestione dell'amrninistrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno sr.'olte

dal Consiglio direttivo decaduto.

fut. 15 * Com.ocazione del Consiglio Direttir,'o

11 Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi io ritenga opportuno

oppure: ne sia fatta richiesta da ahneno la metà dei Consiglieri, senza forrnalità.

Art. 16 - Cornpiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

deiiberare in ordine alle domande di ammissione entro quindici giomi dal loro ricevimento (per il computo di

detti terrnini si applicano le norme circa la sospensione t'eriale dei termini giudiziari): in assenza di ua

prowedimenlo di accoglimento della dornanda entro il tern:ine prescelto si intende che essa sia

autornalicamente accolta.

Fissare le date delle assernblee ardinarie dei soci da indire almeno una rolta I'amo e convocare

I'assemllea straordinaria nel rispettc dei quorum di cui all'art.8, comma 2.

redigere gli eventuali regolarnenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazi*::e

dell'assemblea degli associati

adottare i provv-eclimenti di radiazicne verso i soci qualora si dcvessero renclere necessari

attLlare le finalità previste dallo statuto e I'attuazione de11e decisioni dell'assemblea dei soci

stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari

stipulare contratti di ges:ione, di locazione, di comprayeldita anche raieali di macchine. di

forniture. di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contraffe assicurazioni varie e{::t

palticolare accedere a finanziamenti banca"ri, corara:re mutui. contratti di leasing e assumere ogni

altro irnpegno finanziario non previsto, formare commissioni eio gruppi cii lavoro per la gestiorìe

delie strutture ricreative dell'associazicne e comrnissioni spartive e comunque sono demandati a1

Consiglio tutti i poted di ordinaria e straordinaria amrninistrazione.

la predisposizione anmmle del bilancio preventivo, del rendiconto consuntir,o e dei progetti per

l'impegno dell'eventuale residuo di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

favorire la partecipazione dei soci all'attività del circoio

Art. 17 - Presideate



,{1 Presidente deli'Associazione spetta la rapprese{Éat1za legale dell'Associazione stessa di fi'onte a

terzi ed anche in giudizio e dispone della fuma per tutti gli afti di ordinaria a:r:*rinistrazione. 1l

Presidente, per delega del Consiglio direttir,o, dkige l'Associazione e ne controlla il funzionameat*

nel rispetto dell'autonomia degli altri orga:ri sociali.

Art. 18 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidentc sostituisce il Ilrcsidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in cluelle

mansioni nelle quaii vringa espressamente delegatrl.

Art. 19 - Il Segretario
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verbali de1le riunioni. attende alla corrispondenza e come teso:iere cu:a l'amministrazi*ae

dell'Associazione e si incarica della tenr:ta dei libri contabili lonché delle :iscossioni e dei

pagamenti cla effettuarsi previo mandato del Consig§o direttivc.

fut. 20 - Il Rendiconto

Entro tre mesi dal1a chiusura dell'esercizio il Consigliri Direttivo è cùnvocato per la predisposizione del

bilaacio consuntivo dell'esercizio precsdente cla s$topolre all'apprt)r,azione dell'Assemblea. Il biiancio

consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e correttc la

-:+"^-:^-^ ^ttrimoniale ed economico-finanziaria del!'associazioi:e. nel rispetto del principio dellaJlr uctzru l rL P(

trasparenza nei conÈonti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riprrla all'ordine del giorno l'approvazione

del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gii associati. copia del bilancio stesso

Ar;. 21 - Anno sociale

1. G1i esercizi dell'Associazione vanno da1 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.22 - Patrimonir:

11 patrimonio è indivisibile e sarà costituito da11e quote associative determinate arurualmente dal Consiglio

Direttivo, dai beni mobili ed immobili che pervcrranno all'z\ssociazione a qualsiasi titolo o contriluti,

erogazioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici c privati ii persone fisichc. dagli ar ar.zi di gestiorr.

Le somme versate per le :essere e per 1e quote sociali llon sono rimborsabili in nessun caso, né sonc

trasmissibili per atti tra vivi. La quota non e rivalutabile.

Art.23 - Sezioni

l. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà

opportuni a1fine di megiio raggiungere g1i scopi sociali

Afi.24 - -Avanzi di ges:ione

All'Asso{liazi(tne e virtato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati.

nonche fbndi. riservc o capitale dr-rrante la vita dell'Associazione stessa. a meno che la destinazione r: la



distribr,rzione non siano in:p*sle per legge o siano ellbttuate a far,ore di altri Flnti nur ccmmerciali chc t:*r

leggc. staluto o regolamento facciano parte de1la medesima e unitaria struttura. (a).

L'Associazione ha l'obbligo di irnpiegare gli avarui di gestione per la realizzazione delle afiitità

istituzionali e di quelli ad esse direttamente connesse.

Art.25 - Clausola ccmpromissoria

Qualunque contro\ersia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del pres*.le

Statuto e clre possa fonnare oggetto di compromesso. saranno devolute all'esclusiva competenza di

un Collegio Arbitrale càstituito secondo le regole prer,'iste dalla Federazione Sportir,z di

^44^+^-^--^(1PPdi tÉriÉriz€i.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fbsse possibile comporre il Collegio arbitraie

secondo le iadicazioni della Federazione di appartenerza, questo sarà composto da tre arbitri. due

dei quali norninati dalle parti, ed il terzc con funzioni di Presidente. dagii arbitri così designati c. in

ditètto, dal Presidente del Tribunale di Femara.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con

lettera raccomandata da inr.iarsi entro il termine perenlorio di 20 giorni dalla data dell'eventc

originante la controversia ouiero dalla data di cui la parte che ritiele di aver subito il pregiudizi* :re

sia r,enuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del prop:io arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni

dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitra sarà nomiaa:*.

su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribuaale di Ferrara.

L'arbitrato avrà sede in Ferrara, ed il Collegio giudicherà ad adotterà il lodo con la massima libertà

di forma dovendosi co:rsiderare ad ogni e§etto, come irrituale.

Art.26 - Scioglimento

Lo scioglimento è deliberato dali'Assemblca genelale dei soci. convocata in seduta straordinaria. c*a

I'approvazioae in prima convocazions di alneno 415 degli assaciali aveirli diritto di r,oto. con I'approyazi**r.

sia in prima che in seconda convacazione di almeno 415 dei soci esprimenti il solo voio personale. **n
.,. .,1.,.,:.,- , ,l ,ll , -1.,1.,,-L., r/--,^: -,,-., 1,, ,.:.,L:^^',, ,l^ll'^-^^*Ll ,-^l , ^i..^^-J:-,,-:^ .1^ -,,*- .l ,: .. .^: ,,.....,:lSLiUliUlll llLlll ULtlllllL. \ L,5i LrUll i.i riLlirLlid ULil !iSJLiiiLrtLli-.iLiiLidlL 5ii.iLri(lilidild Ud UditL Llii 5LrLl ciiLiili

per oggetto lo scioglimentc dell'associazione deve essere presenlata da almeno 415 dei aventi diritto di v*:*.

con esclusione deile deleghe.

L'assemblea. all'atio dello scioglimento dell'assoeiazione. delibererà. sentita l'autorità preposta, in

merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La <iestinazione del patrimonio residuo awcrrir obbligatoriamente a f'avore di altra associazione che persegua

finalità analoghe or.vero ai fini sp**ivi. fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. {.b)



Art.27 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello statl:1o

e dei regolamenti de11a Federazione Sportiva Nazionale a c*i l'associazione e afiiliata eC in

subordine 1e norme del codice civile ed alle leggi speciali.

Ferrara lì,
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