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STATUTO
ART. 1 - DENOMINAZIONE
Con la denominazione "SCI CLUB ORSAGO associazione dilettantistica" si é costituita una
libera associazione degli appassionati degli sport invernali e nautici, apolitica e
senza fine di lucro.
ART. 2 - SEDE
L'associazione ha sede attualmente in Orsago, Piazza Oberdan n.1/b.
ART. 3 - SCOPI
L'associazione si prefigge, con unico scopo solidaristico ed avvalendosi in modo
prevalente e determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti,
di:
a) Di promuovere ed organizzare la pratica dello sci, nelle sue varie forme e derivazioni, e
degli sport invernali, nonché dello sci nautico e degli altri sport in genere. Far
conoscere i benefici che ritraggono il corpo e lo spirito dalla pratica degli sport
invernali, dello sci nautico e dello sport in genere.
b) Organizzare gite collettive per la pratica degli stessi.
c) Organizzare corsi di addestramento e di didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il
perfezionamento per gli sport di cui alla lettera "a";
d) Richiedere agevolazioni per l'uso degli impianti sportivi e per i soggiorni in località
turistiche.
e) Organizzare competizioni sportive.
f) Assistere ed organizzare gli associati nelle situazioni di particolare rilievo che si
dovessero creare seguendo le indicazioni delle precedenti lettere e anche nella
scelta e nell'acquisto delle attrezzature e dell’abbigliamento sportivo.
L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura dall’elettività delle
cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.
ART. 4 - SOCI
La qualifica di Socio si ottiene mediante l'iscrizione annuale.
L'Associazione é aperta a tutti, purché in possesso dei diritti civili ed immuni da sanzioni
da parte di autorità sportive aderenti al C.O.N.I.
Ogni Socio ha diritto a fruire delle strutture sociali e delle iniziative poste in essere dal
Sodalizio, nonché a beneficiare delle convenzioni stipulate da quest'ultimo con
operatori sportivi, turistici, ecc.

Il socio si obbliga ad osservare le norme sportive e comportamentali previste dal Club e
dalle Federazioni con cui il Sodalizio è affiliato.
S’impegna inoltre a non adire ad altre autorità, che non siano quelle Federali, per la tutela
dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura,
connesse alle attività espletate nell'ambito delle Federazioni stesse.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di
recedere dall’associazione stessa: tale recesso ha efficacia dopo 60 giorni dalla
notifica di tale volontà.
In presenza di gravi motivi o morosità il socio può essere escluso con deliberazione del
Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla
notifica di esclusione la quale deve contenere le motivazioni deliberate. Nel caso
che l’escluso non condivida tali motivazioni può adire le autorità di cui al quinto
comma del presente articolo: in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione
è sospesa fino alla pronuncia dell’autorità stessa.
Si diventa socio ONORARIO, quando, a giudizio del Consiglio Direttivo, si contribuisce in
modo straordinario allo sviluppo dell'attività dell'Associazione; Socio BENEMERITO
invece, colui che, con mezzi economici fuori dell'ordinario, aiuta il Club nella sua
gestione.
I versamenti a titolo di liberalità possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il
versamento minimo a titolo di quota sociale, e sono comunque a fondo perduto: in
nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in
caso di decesso, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione può
pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’associazione a titolo di
liberalità. Le quote o il contributo associativo non sono né trasmissibili né soggetti a
rivalutazione.
ART. 5 - RAPPORTI SPORTIVI
Lo Sci club Orsago aderisce alla F.I.S.I. (Federazione Italiana sport invernali) alla F.I.S.N.
(Federazione Italiana Sci Nautico) ed altre eventuali, delle quali ne accetta i
regolamenti.
ART. 6 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi
titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, dagli
avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate che
vanno a comporre il fondo di dotazione:
-

versamenti effettuati dai fondatori e dagli aderenti all’associazione;

-

redditi derivanti dal suo patrimonio;

-

introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

-

liberalità

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale, è comunque in facoltà degli
aderenti effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli originali.
La gestione dei fondi liquidi deve avvenire, a cura del Presidente, prevalentemente con
depositi bancari e pagamenti per mezzo di assegni.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
comunque denominati,

nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita

dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse
ART. 7 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a)

l'Assemblea dei soci

b)

il Presidente

c)

il Vice Presidente

d)

il Consiglio Direttivo

e)

il Segretario-Tesoriere

f)

il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
1) L'Assemblea dei soci si riunisce per iniziativa del Presidente o, in caso di contrasto, per
deliberazione del Consiglio Direttivo, una volta l’anno entro il 30 novembre in seduta
ordinaria per l'approvazione del bilancio e per la formulazione del programma da
svolgere nell'anno successivo.
2) Si riunisce in sessione straordinaria per deliberare le modifiche allo statuto, la fusione o
lo scioglimento dell'Associazione e tutte le volte che ne ravvisino l'opportunità il
Presidente, il Consiglio Direttivo o trenta soci. In quest'ultimo caso la domanda di
convocazione deve essere indirizzata al Presidente e deve recare gli argomenti sui
quali si chiede la decisione dell'Assemblea.
3) Il Presidente è tenuto alla convocazione entro i successivi 20 giorni.
4) L'invito di convocazione, sia per la seduta Ordinaria sia per quella Straordinaria, deve
essere fatto pervenire a tutti i soci; almeno 5 giorni prima della data di
convocazione.
5) L'assemblea Ordinaria e Straordinaria decide sui singoli argomenti compresi nell'ordine
del giorno, (contenuto nell’invito di cui al comma precedente); l’assemblea ordinaria
delibera con la maggioranza dei voti dei soci con diritto di voto, ma per la validità
delle Seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto
di voto, se in prima convocazione, e di qualsiasi numero nella seconda
convocazione.

6) L’Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto
favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, la validità della
riunione prescinde dal numero dei presenti.
7) Il diritto di voto spetta soltanto ai Soci che abbiano compiuto il 14° anno di età e che
siano in regola con il pagamento della quota sociale. Ogni socio può rappresentare,
con delega scritta, al massimo altri 2 soci, sempre in regola col tesseramento per
l'anno in corso. Nell'Assemblea Ordinaria il Presidente, o un suo Delegato, farà il
resoconto dell'attività sociale con riferimento alle iniziative prese ed allo Stato
Patrimoniale.
8) Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo
della sede del relativo verbale sottoscritto a cura del Presidente e del Segretario
verbalizzante.
ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni. E' composto di 15 membri nominati
dall'Assemblea Ordinaria fra i soci aventi almeno 18 anni d'età, con designazione
per mezzo di schede segrete, sulle quali non devono essere votati più di 15 nomi.
Durante il mandato subentreranno nell'ordine i primi non eletti ai consiglieri
dimissionari o che, per qualsiasi causa, non facciano più parte del Consiglio. Il
Consiglio si riunisce a richiesta del Presidente e decide con la presenza della metà
più uno dei suoi membri a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
I suoi compiti sono:
- stabilire l'importo della quota sociale;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea
- approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché
il programma sportivo sociale
- organizzare le gite collettive e le competizioni sportive;
- accogliere le più opportune forme di assistenza a favore dei soci;
- predisporre l'Ordine del Giorno da trattare nell'Assemblea. Ha anche la facoltà di
convocare l'Assemblea dei soci quando richiesto, non vi provveda il
Presidente, ma in tal caso deve deliberare con la maggioranza dei Consiglieri
in carica. Le cariche di Consigliere, Presidente, Vice Presidente, e Sindaci,
nonché qualsiasi altra carica eventualmente istituita, non danno luogo a
compensi né in denaro né in natura. I Consiglieri devono essere iscritti alle
federazioni che espressamente lo richiedono.
ART. 10 - IL RENDICONTO
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da
sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la
situazione

economico-finanziaria

dell’associazione,

con

separata

indicazione

dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
E' ART. 11 - IL PRESIDENTE
E' eletto dal Consiglio fra i suoi membri a maggioranza dei voti. Rappresenta
l'Associazione, nei suoi rapporti con i terzi, dà esecuzione alle deliberazioni degli
Organi collegiali, convoca L'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, tiene
l'elenco dei Soci e decide sulle ammissioni degli stessi, cura riscossioni e
pagamenti. Suo coadiuvatore è il Segretario, il quale deve anche redigere i verbali
delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio. In assenza o in caso di impedimento
del Presidente, i medesimi poteri spettano al Vice Presidente che è pure nominato,
fra i suoi membri, dal Consiglio.
ART. 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
E' composto di tre membri eletti dall'Assemblea fra i Soci, e dura in carica 2 anni. Ha il
compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la regolarità
degli atti contabili e redige una relazione sul rendiconto annuale. Presenzia alle
sedute del Consiglio senza voto deliberante. Presidente del Collegio è il membro
che ottiene, nella nomina a membro dello stesso, il maggior numero di voti.
ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE
L'Esercizio Sociale ha inizio il primo ottobre e si chiude il 30 settembre. Le adesioni dei
Soci si ricevono durante tutto l'anno sociale, ma, per l'esercizio di voto nelle
adunanze dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, è necessario che l'iscrizione sia
perfezionata. L'invito per l'adunanza dell'Assemblea Ordinaria sarà tuttavia diramato
a tutti i Soci dell'anno precedente con intesa che potranno esercitare il diritto di voto
soltanto se, prima della votazione, avranno versato la quota di adesione.
ART. 14 - DURATA ED ESTINZIONE
L'associazione non ha termini di durata, tuttavia può fondersi con altri organismi sportivi
od estinguersi. In caso di fusione il Patrimonio passerà al nuovo Ente.
Se invece si procederà allo scioglimento, detto patrimonio sarà devoluto alla Società
sportiva di Orsago o di altro paese che accoglierà il maggior numero di soci, purché
non inferiore a 5. Fuori di queste ipotesi, il patrimonio passerà ad altro Ente
benefico, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(Il presente Statuto é stato approvato il 23.11.1965 e successivamente modificato – ultima modifica
statutaria con assemblea straordinaria il 29/06/1998 - )
(Il presente Statuto é stato approvato il 23.11.1965 e successivamente modificato – ultima modifica
statutaria con assemblea straordinaria il 19/11/2004 – e seguente registrazione presso l’Agenzia
delle Entrate di Conegliano in data 20/12/2004 al n. 101736 serie III)

LO SCI CLUB ORSAGO è affiliato alla F.I.S.I. Feder.Ital.Sport Invernali dal 1965
e F.I.S.N. Feder.Ital.Sci Nautico dal 1967

LO SCI CLUB ORSAGO è iscritto al REGISTRO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO
(ex L.R. 55/1983) al nr. 46 (Prov. TV)
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