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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA, CULTURALE E RICREATTVA

A Milano, ii l-9 dicembre 1994,nei locali di Via Ugo Foscolo, n. 3, si sono riuniti i Sigg.

ARDORE Giuseppe, NAPOLITANO Pasqualina e TAVERNA Mario.

Detti comparenti, cittadini italiani, maggiorenni di età, in virtù del presente atto dichiarano,

convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti una Associazione sportiva, culturaie, ricreativa e di tempo iibero,

senza fine di lucro, denominata:
.?OLISPORTIVA PROGETTO 2OOO''

2) L'Associazione ha sede in Via Oxilia,26 Milano'

3) La durata,lo scopo e le norme che regolano ia vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto

Sociale che si allega al presente atto sotto la lettera a).

4) I comparenti fanno parte,per il primo quadrienno, del Consiglio Direttivo composto:

- Presidente ARDORE Giuseppe, nato a Montesarchio il 15 settembre 1957 residente a Milano in

Via Oxilia 26.
- Vicepresidente NAPOLITANO Pasquaiina, nata a S. Martino V.C. il 26 settembre1966 residente

a Milano in Via Axllia, 26.
- Segretario TAVERNA Mario nato a Sersale (CZ) I L2 giugno 1964 domiciiiato a Milano in Viaie

Zara,L2.
A1 presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con

firma sociale di fronte aterzi.Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di accettare ia carica. Viene

istituito un "Libro degli aiti della Asso ciazione" nel quale Sarafirro riportati a cvia del Presidente

tutti gli atti dell'Associazione comprese le Assefnblee,le deiibere del Consiglio e degli altri Organi

Sociali, le nomine e le modifiche delle cariche sociali e tutto quanto altro possa essere utile far

risultare ciò sufficiente nei confronti dei soci e di terzi.

Milano, 19 dicembre 7994
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STAT{JT'G DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

TITOLO I

,Art.1
Nelio spirito della Costituzione delia Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagii ar1t.

36 e seguenti dei Codice Civile è costituita, con sede in Milano, Via Oxilia, 26,una associazione
non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione

.,POLtrSPORTIVA PROGETTO 2OOO"

Essa aderisce ali'Unione Itaiiana Sport Per Tutti (UISP), riconosciuta dai C.O.N.I.
Con delibera dei Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di
promozione sportiva, agli organismi aderenti al COM (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle
leghe sportive e simili, sia nazionaii che 1oca1i.

TITOI,O U

Art.2
L'Associazione ha durata sino al 2050.

Art.3
L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui
attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di iucro ed

opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per 1'esclusivo soddisfacimento di interessi coliettivi.

Art. ul

L'associazione si propone di:
a) piomuovere e sviluppare attività sportive diieiianiistiche, cuituraii, turistiche, ricreative e del

tempo libero; -"--\
b) ge5tile impianti, propri o di terzi, adibiti a paiestre, campi e strutture sportive di vario genere;

c) organizzare squadre sportive per 1a partecipazione a campionati, gare, concorsi, rnanifestazioni ed

iniziative di diverse discipline sportive;
d) indire corsi di awiamento alio sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di

qualificazione per operatori sportivi;

Inoitre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà: , "t\ i
\ \'=.,!

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed an- \ \ìl
nesse aree di verde pubbiico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed ini- t1,,
ziaii-;e sportive;

Lr) allestire e gesiire. bar e punti di ristoro, coilegati ai prcpri impianti ed eventualmente anche in oc-\ 
-'i

caslone di. manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci; \\+
c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del terhpo libero dei soci; \ _i
d) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di hatura commetciale per t. -

autofinanziamento: in tal caso dovrà. osservare 1e normative amministrative e fiscaii vigenti. .'1

e) aderire in Italia e all'estero a qualsiasi attività che sla giudicata idonea al raggiungimento degli
scopi sociali;

f) esercitare tutte queile funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e

disposizioni deile compeienti autorità c per deiiberazione rii tutti i soci.
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Art.5
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci deil'associazione.le persone fisiche,le società e gli Enti che ne condividano gli
scopi e che si impegnino a reabzzarli.
I soci si dividono in soci fondatori e soci aderenti:
sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alia costituzione dell'Associ azione e coloro i quali
successivamente all'Assemblea dei soci, sentito il parere favorevole delia maggtoràrtza dei soci
fondarori. esistenri al momento. artribuisca tale quaiifica:
sono soci aderenti coioro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere una attività
contemplata negli scopi del presente statuto.

Art.6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo,
impegnandosi di attenersi a1 presente statuto e ad ossewarne gli eventuaii regolamenti e le delibere
adottate dagli organi dell'Associazione.
La quaiifica di socio si assume dai rilascio delia tessera sociale e dal pagamento de11a quota
associativa.

{rt.7
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte ie attività promosse dall'Associazione.
- a parteeipare alla vita associativa, esprimendo ll proprio vJto ne11e sedi deputate, anche in ordine
all'approvazione e modifica del1e norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- a partecipare aile elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'ossewanza delio Statuto, del Regolamento Organico e delie deliberazioni assunte dagli or

sociali;
- al pagamento del contributo associarivo.

Art.8
I soci sono tenuti a versare i1 contributo associativo annuale stabiliio in funzione dei programmi di
anività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per 1'anno successivo con deiibera del Consiglio
Direttivo e in ogni caso non potrà mai essero restituita.
Le quote o i contributi associativi scno intrasmissibili e non rivalutabili.

TII(JLU I.V

Art.9
La qualifica di soeio si perde per recesso. per mancaîo pas.amento del contributo annuale.
esclusione o per causa di morte.

Art.10
L'esclusione sarà deliberata da1 Consiglio Diretlivo nei confronti de1 socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuaii
deiiberazioni adottate dagii organi dell'Assocj.azione.
b) che svolga o che tenti di svolgere attività contrarie agii interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morait, all'Asscciazione.

(\
I

i
_j-

.;=<a
^)
J
4-

l\/

Ir\r\t\ \t
\\t

i \ \i\ \.- u-
\\ \;

-^- \ \ ar'pfr \\ -\- \ \\-r.'.,
\\i.\ \\.\ \\1=- \\\\{\

regolamenti e delie



i

i

L'esclusione diventa oporante da11a annotazione nel libro soci.

A-4 f I
6.i t. -Lr

Le comunicazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate
ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Ar1,"72

11 fondo comune è j.ndivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuaii oblazioni,
contributi o liberalità che pewenissero ali'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi
sociaii; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoitre i1 fondo comune tutti i beni acquistati con g1i introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dal1a 1egge.

Art. tr3

L'esercizio sociale ha tnizio ii 01 settembre e termina ii 31 agosto. Il Consigiio Direttivo deve
predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati.Il bilancio deve essere approvato
dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi daiia chiusura deil'eserctzio.

TITOLO VI

Art.14
Sono organi dell'Associazione :

a) 1'Assemblea degli associati;
b) i1 Consiglio Direttivo;
c) i1 Presiedente;
d) il Collegio dei Probiviri.

Art.15
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assembiea è convocata da1 Presidente, in prima e seconda convocazione, mediante awiso di

con.,rocazi,one che deve contenere il giorno, l'ora e i1 iuogo deil'Assemblea e gii argomenti posti
all'ordine del giorno, e deve essere affisso ne11a sede sociale almeno tienta giorni prima di quello \
fissato per la riunione. 
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I\\ a IArt.16 il+"'.,:,
L'assemblea ordinaria: \ '. ".'

a) approva la relazione de1 Presidente circa 1'ai'rività svoita dall'Associazione neli'esercizio t'ti.ti'..
precedente ; "...'{b) approva ii bilancio preveniivo e consunrivo; E. \

.o,tr';:fH",""TiTrî"|1H":';::-i"1,,1t];",, alla gesrione derl,Associazione riservati alra sua 
\'

competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame da1 Consiglio Direttivo;
e) approva gli eventuali regoiamenti.
Essa ha luogo aLmeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alia chiusura de1l'esercizio
sociale.
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L'Assemblea si riunisce inoltre quante voite i1 Consiglio Direttivo io ritenga necessario o ne sia

fatta richiesta per iscritto, con indicazione delie materie da tratlare, o da almeno un qui.nto degli
associati.In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giomi dalla data della
richiesta.

Art.í7
L'assernblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deiiberare suile
modificazioni deilo Statuto e sulio sciogiimento de11'Associazione nominando i liquidatori.

Art.18
trn prima convocazione i'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regoiarmente costituita quando

siano presenti la metà più uno degli associatl aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea,
sia ordinaia che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intewenuti.
Nelie assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni.
le delibere delie assembiee sono valide, a maggioranza assoiuta dei voti, su tutti g1i oggetti posti
all'ordine del giomo, salvo che suiio scioglimento deil'associazione per cui occorrerà i1 voto
favorevole dei tre quinti (315) degii asscciati presenti.
I-e delibere reiative a persone si devono adottare con scrutinio segreto per le altre, i1 sistema di
votazione sarà stabilito in via preliminare, prima di ogni votazione dal Presidente de11'Assemblea.
Nori è ammessa la rappresenlanza am.ezza delega.

Art. t9
L'assegrblea ò presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assènza dal vice Presidente o

dalia persona designata dail'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea e ove necessario 1'Assemblea ele

due scrutatori.

Art.20
11 Consiglio Direttirro è formato da un minimc di tre ad un massimc di cinque membd scelti f
associati, e devono ricevere i1 gradimen'ro deila maggioranza dei soci fondaiori.
I componenti de1 Consigiio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I1 Consiglio elegge nel suo seno li Presidente, il vice Presidente. ii Segretario ed il Cassiere.
il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che ne presiede le riunioni, tutte le volte nell
quali vi sia materla su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima del1a adunanza.

Ir sedute sono valide quando vi intervenga 1a rnaggioranza dei componenti.
Non è ammessa delega in sede di riunione dei Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
I1 Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta\\\" 

I
pertanto, fra i'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: \ \ 1

a) curare l'esecuzicne delie deliberazioni assembleari; \ \-.fi
b) redigere il bilancio preventivo e quel1o consuntivo; , î \,, \
c) compilare i regolamenti intemi; ' 

. 
t ,\, \

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti ali'attività sociaie; \.\,\
e) dellberare sulla costituzione e scloglimento delie Sezioni Spcrtive autonome; \i\
I deiiberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; \ \
g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoio e dei settori di attività in cui si articola ia t\
vita deli'Associazione; \
h) compiere tutti gii atti e le operazicni per 1a coretta amnt'nistrazione dell'Associaztone.



Art.2l
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consigiio prowede a sosti.tuirii, tramjte
cooptazione. Se viene meno ia maggioranza dei membri, quelii rimasti in carica debbono convocare
i'assemblea perché proweda alla sostituzione dei mancanti.

Art.22
11 Presidente rappresenta I'Associazione di fronte aiterzi ed in giudizio ed ha la firma legale e come
taie è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria dell'Assocrazione, quale delegare
membri de1 Consiglio Direttivo ad effettuare operazioni sui conti correnti bancari intestati
all'Associazione e, previa delibera dei Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria
amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art.23
11 Segretario tiene la contabiiita e la custodia dei iibri deil'Associ azione e ne cura i relativi
adempimenti nonché è custode deila cassa dell'Associaztone ed è tenuto a redigere i1 verbale de1le
assemblee che è sottoscritto dallo stesso, dal Presidente e, se eletti, dagii scrutatori.

Art.24
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dali'Assemblea dei soci. I1 Collegio dei
Probiviri è competente a giudicare su tutte le controversie di natura giurisdizionaie e disciplinare
nonchÓ sulle vertenze di qualsiasi tipo fra g1i associati. In caso di decaderiza del Consiglio Direttivo,
i1 Collegio dei Probiviri rimane in carica sino alla nuova assemblea.

TITOI,O WI

Art.25
I-o scioglimento dell'Associazione può esseie deiiberato daii'assembiea con ii voro favorevoie di.

o
{

:3
J

.:5
{l/

t1'tJ
7-/-{\,*-

l
I

Art.26
Per quanto non ò espressamente contemplato dal presente
norme dei Codice Civile e 1e disposizioni di legge vigenti.

statuto, valgono, in quanto applicabili,le 
\

I

I

i

\almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. \
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. \ \ I
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i, \\{
beni residui saramo devoluti, a1 fine di perseguire finalità di utiiità generale, a Enti o Associazioni \ "r'. t\.-

che perseguano ia promozione e 1o sviluppo deli'attività sportiva, sentito 1'organismo di controlio di "; lt,
cui all'art. 3 comma 190- della Tespe 2i11211996 n 60. \ 'r '.ì \


