l

-

ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 19.12.2005
dell; Associazione Sportiva Dilettar.~istica "FOCOLACCIA sci fondo - Lucca"

Dietro preventivo avviso recapitato a tutti gli associati, questo giorno 19 dicembre 2005 alle
ore 22,10, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'Associazione Sportiva
Dilettantistica "FOCOLACCIA sci fondo - Lucca", presso la Sede dell'Associazione stessa posta in
Lucca - Casermetta S. Frediano - Mura Urbane.
Viene innanzi tutto designato quale Presidente dell'assemblea Maida Niccolai e Segretario
Osvaldo Pacchiani <;lopodiché, svolte le opportune verifiche e valutazioni, il Presidente dichiara
l'assemblea validamente costituita al fme di discutere e deliberare circa la sopravvenuta esigenza di
adeguare il vigente statuto, registrato a Lucca il 02.07.1998 al nO 3726, alle direttive F.I.S.L ed alle
vigenti normative di legge.
Dopo aver illustrato nel dettaglio le preliminari analisi e gli approfondimenti che, in
virtù delle predette esigenze, hanno necessariamente determinato la riedizione del nuovo statuto, il
Presidente procede alla completa lettura dello stesso
Nel corso della lettura della nuova edizione dello statuto vengono svolte da parte degli
intervenuti una serie di osservazioni e dissertazioni in ordine ad alcuni aspetti dei sui contenuti,
dopodiché a conclusione della lettura stessa l'assemblea, con un solo voto contrario, dà luogo
all'approvazione dello statuto medesimo nel testo che allegato al presente verbale ne diventa parte
integrante e s03tanziale, costituito da 27 articoli dattiloscritti su nO 6 pagine, da sottoporre alla
successiva registrazione.
A conclusione, su proposta del Vice Presiden:; Serafino Ceni, l'assemblea approva la
richiesta di confermare la Sf:zione Distaccata della stessa Associazione FOCOLACCLA in
Capannoni (LU), nel presupposto di meglio seguire e coordinare a livello territoriale le attività e le
iniziative assunte in loeo.
Esauritasi quindi la trattazione degli argomenti suindicati l'assemblea si conclude e si
scioglie alle ore 23,35.

il Segretario de 'Assemblea

il Presidente dell'Assemblea

,

STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"FOCOLACCIA Sci Fondo

Lucca"
Artlcolo 1 • Denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli
art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita l' ·"Associazione Sportiva. Dilet tantistica
"FOCOLACCIA Sci Fondo - Lucca", con sede sociale a Lucca - Casennetta S. Fred..iano - Mura
Urbane. La sede potro essere trasferita neU'ambito del Comune con delibera del Consiglio
Direttivo.
Articolo 2 - Scopo
1. L'associazione è apolitica e basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha
scopo di lucro. Durante la vita dell'A ssociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo
indiretto o differito. avanzi di gest..ione nonché Condi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinumento sportivo, ha per
finalità lo sviluppo e la diffu sione degli sport invernali e delle attivitil sportive conne sse alle
discipline contemplate dal CONI e dall'organismi sportivi a cui l'associazi one si affilia, intese come
mezzo di fonnazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività
agonl stica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere in
particolare la conoscenza e la pratica degli sport invernali. Per il miglior raggiungimento degli
scopi sociali, l'Associazione potra, tra l'altro , svolgere t'attività di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport
contemplati , nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio , l'aggiornamento e il
perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. NeU 'ambito
deUa propria attività, sussistendone i presupposti, l'associazione potra svolgere attivita ricreativa
in favore dei propri soci.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei
diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente
di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare
funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4 . l;associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle nonne e alle direttive del Coni,
nonché agli statuti e ai regolamenti degli organismi sportivi a cui l'usoci.azione è affiliata;
s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero
adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le
vertenze di carattere tecnico e clisciplina.re attinenti all'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei
regolamenti degli orga.n.ismi sportivi neUa parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle
Società e Associazioni affiliate.
6. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici
neU'ambito delle assemblee di settore federali .
Articolo 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa pot.n\ essere sciolta solo con delibera
dell·assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda cl1 ammissione

l . Possono far parte deU·Associazione, in qualità d i soci solo le persone fisiche che partecipano
alle attivita sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e
che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fIni sportivi per
irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta
conrorme ai prindpi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato
all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forrea d'illec ito sportivo e da qualsivoglia
indebita esternazione pubblica lesiva deilla dignità, del decoro e del pres tigio dell'assoc iazione, e
degli Nganismi spo etivi a ~~one è affiliata e dei loco ~: : ; m e n t e
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escluso ogni limite sia lemporaJe çhe operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne
derivano.
2. Tulti colo. "o i quali intendono far parte dell'Associazione dovra'1.nQ redigere una domanda su
apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della
domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve
sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere
controfirmata dall"esercente la potesta parentaJe. [] genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per
lutte le obbl.jgazioni deU'associato minorenne .

S. Gli associati sono obbligati a versare una

qUOla

associativa che non potra essere trasferita a

terzi o rivalutata. Tale quota sarà determinata dal Consiglio Direttivo annualmente per l'anno

successivo. In caso contrario varrà la quota dell'anno precedente.
6. L'associazione dovra tesserare agli organismi sportivi a cui e affilia tutti i propri soci.
Articolo 5 . Diritti dei soci
l. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento del l"ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali nonché dell"elettorato attivo e passivo. Tale diritto ve rra automaticamente
acquisito dal socio minorenne aJia prima assemblea utile svoltasi dopo iJ raggiuogimento della
maggiore eta.
2 . AI socio maggiorenne è altresi riconosci uto il diritto a ricoprire ca riche sociali all'interno
dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette daJ consiglio direttivo e la sede
sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 • Decadenza dei soci
l. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
A. di.mi.ssione volontaria;

8 . morosita protra tta:"1 per oltre due mesi dalla scadenza del versamento rich iesto della quota
associativa;
C. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di.re~tivo ,
pronunciata contro il socio che commette aztom ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. sdogumento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto .
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera cl, assunto dal consiglio direttivo
deve essere ratificato dall·assemblea ordinaria . Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l"mteressato a una disamina
degli addebiti. Il prowedimento di radiazione rimane sospeso flno alla data di svolgimento
dell 'asse mblea.
3. L·associato radialo non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota
associativa annuale, ne parziale e ne totale.
Articolo 7 - Organi
Gli organi sociali sono:
al l"assemblea generaJe dei soci;
bI il presidente;
cl il consiglio direttivo.
Articolo 8 . Funzionamento deU'assetnblea
l . L·assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed e convocata
in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta
l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenu ti o dissenzienti.
2 . La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
al almeno la meta più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto
della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno . In tal caso la convocnzio ne e atto dovuto da
parte del consiglio direttivo;
bI almeno la m età più uno dei componenti il con s iglio direttivo.
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J. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede d ell'Associazione 0, comunque, in luogo
idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono p:esiedute dal presidente del consiglio direttivo, in ca~o di sua asse nza o
impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'asse mblea
ed eletta dalla maggioranza d ei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, 'due scrulatori. Nella assemblea con
funzione ele ttiva in ordine alla designazione delle canche sociali, e fatto divieto di nominare tra i
soggetti con funzioni di scrutatorì, i candidati alle stesse.
6. L'assistenza d el segretario non e necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redalto da un
notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabili sce le modalità e l'ordine deUe votazioni.
B. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale fltmato dal presidente della stessa, dal
segretario e, se nominati, dai. due scrutatOrl. Copia dello stesso deve essere messo a di sposizione
d i tutti gli associati con le fo nnalita ritenute più idonee daJ consiglio direttivo a garantirne la
massima diffusione.
Articolo 9 . Dirittl dJ partecipazione

l. Potranno prendere parte alle assemblee ord inarie e strao rdinarie dell'Associazione i soli
associati in regola con il versamento d ell a quota annua e non soggetti a provvedi mentl disciplinari
in corso di esecuzione. Avranno dUitto di voto solo gli associati maggi ore nni. 11 Consiglio Direttivo
deliberera l'e lenco de@ associati aventi diritto di voto. Con tro lale dedsione è ammesso appello
all'assemblea da presentarsi prima dello svolgime nto deUa stessa.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di d elega scritta, non più di un altro
associato.
Articolo 10 . Assemblea ordinaria
l . La convocazione dell'assemblea ordinari a avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione
di àvviso nella sede deU'associazione e contestuale comunicazione ag]j associali a mezzo posta
ordinaria, e lettronica, fax o telegramma o pubblicazione s ul sito web. NeUa convocazione
deU'assem blea devono essere ln ... icati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'el neo delle
materie d"" trattare.
2. L'a ssemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente,
almeno una volta aU'anno, entro quattro mesi dalla chiusura deU'esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indi.riz:z:i e sulle direttive generali dell'Associazione nonché
in mento all'approvazlone dei regolamenti sociali , per la nomina degli organi direttivi
deU'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti deU 'Associazione che non
rientrino nella competenza deU'assemblea straordinaria e c he siano legittimamente sotto posti al
suo esame ai sensi del precedente art.B , comma 2.

Articolo Il - Validità uaembleare

l. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
maggloranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti . Ogni socio ha d iritto ad un voto.
2. L'assemblea straord inaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti
d ue terzi d egli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
3. Trascorsa un'ora daJla prima convocazione tanto l'asse mblea o rdinaria c he l'a ssemblea
s traordinaria saranno validamente costituite qual u nque sia il numero degli associati intervenuti e
de]jbera con il voto dei presenti. fu sensi deU'articolo 2 1 del Codice Civile per deliberare lo
scioglimento dell'associazione e la devoluzio ne del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i
3/4 degli associati.
Articolo 12 . Assemblea straordinaria
L L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal con siglio direttivo almeno 15 giorni prima
de ll'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede de U'associazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o pubblicazione
su l sjto web. Nella convocazione dell'asse mblea devono esse re indicati il giorno , il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco deUe materie da trattare.
)
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2. L'assemblea
statuto sociale;
organi sociali
funzionamento
liquidazione.

straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifIcazione dello
atti e contratti relativi a diritti reaJ i immobiliari , designazione e sos tituzione degli
elettivi qualora la -r.ecadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il
e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di

Articolo 13 - CooslglJ.o dlrettjvo
L Il consiglio direttivo e composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti,
determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eietti, compreso il presidente,
dall'assemblea stessa.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere. Il consiglìo direttivo rimane in carica quattro anni ed ( suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parit.a. prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati agl i organismi sport ivi a c ui
l'associazione è affili a ta in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni,
non ricoprano cariche sociali in a ltre societa ed associazioni sportive diJettantistiche nell'ambito
de! m edesim o organismo sportivo, n on abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti
non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di uno qu alsi asi degli altri organi s mi
sportivi nazionali, a squaJi(iche o sospensioni pe r periodi complessivamente intesi superiori ad un
anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente coslituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri
in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4 . In caso di parita. il voto del presidente è detenninante.
S. Le deliberazioni del consiglio, per la loro val idit à, devono risultare da un verbale sottoscritto da
chi ha presieduto la. riunione e dal segretario. Lo ste sso deve essere messo a disposizione di tutti
gli associati con le fonnalità ritenute più idonee dal con siglio direttivo atte a garantirne la
massima diffusione.
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Articolo 14 - Dlmluioni
l . Nel ca so che per qualsiasi ragione , du rante .1 corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglie ri che non superino la meL8 del consiglio, i nmanenLÌ provvederanno alla integrazione del
consiglio con il subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla canea di consigliere, non
eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti daJJ'ultimo consigliere
effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati c he abbiano tali caratteristiche, il consiglio
proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prime assem blea utile dove si procederà alle
votazion i per- s urrogare i mancanti c he resteranno in canea fino alla scadenza dei consiglieri
sostituiti.
2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le
relative funzioni saranno svolte dal vice-pitsidente fma alla nomina del nuovo pres ide nte che
dovrà aver luogo alla prima asse mblea utile succeS:liva.
3. Nel caso di dimissioni deUa maggioranza dei componenti il consigUo direttivo dovrà. considerarsi
decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare i..mm.ediatamente e senza ritardo l'assemblea
ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più
in carica e dovra. essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la
nomina del nuovo consiglio direttivo. Pino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari
urgenti e alla gestione deU'arruninistrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte
dal con siglio direttivo in regime di prorogatio.
Articolo 15 - Convocazione direttivo

Jt consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo rilenga necessario, oppure se ne s ia
fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 • Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
al deliberare su lle domande di ammissione dei soci;
bI propone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre aU'assemblea;
cl fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta a ll'anno e
convocare l'assembl ea straordinari a nel rispetto d ei quorum di cu i all'a rt. 8, comm a 2:
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d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea degli associati;
el adottare i provvedimt.:nti di radiazione verso i -~oci qualora si dovessero rendere necessari;
f) a .Huare le nnalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;'
gj compiere tutti gli atti e operazioni per la corretta gestione: e amministrazione della società;
hl deliberare sul programma tecnico sportivo e sulla nomina dei responsabili tecnici;
i) procedere all'affiliazione ai vari organjsrrU sportivi.
Articolo 17 -

n

presidente

n presidente dirige l'associaziont.: e ne contro1ia il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli
altri organi sociali, ne

e illegale

rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 -

n vicepresJdent.e

Jl vlcepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 - TI segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del co nsiglio direttivo, redige i verbali

deUe riunioni, attende alla conispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione
dell'a ssociazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e d ei
pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo - 20 n rendiconto
1. Il consigUo direttivo propone il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da
sottoporre all'approvazione asst.:wbleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la
complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. [l bilancio deve essere redalto con chiarezza. e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
sit\,.i.azione patrimoniale ed economico-finanziaria deUa ..J.ssociazione, nel rispetto del principio
della trasparenza nei confronti degli. associati .
3 . Insieme alla convocaziont.: deU'asse mblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno
l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli assodati, copia del
bilancio stesso.
Articolo 21 - Anno aociale

L'anno sociale e-j'esercizio nnanziario i.nizìano il lO ottobre e terminano il 30 settembre deU'anno
successivo.
Articolo 22 - Patrimonio

( mezzi finanziari sooo costituìti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle
attività organizzate dall'Associazione. Il patrimonio può essere costituito dal complesso di tutti i
beni mobili ed immobili comunque appartenenti all'associazione.
Articolo 23 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costitui.re delle sezioni nei luoghi che riterrà più
opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 - Clausola compromisaorla
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva compt.:tenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli
organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
Articolo 25 - Scioglimento
l. Lo scioglimento dell'Associazione e deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinana e validamente costItuita con la presenza d] almeno 3/4 degli as;q~;p aventi
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diritto di voto, con l'approvazione. sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei
soci esprimenti il solo voto personale. con esclusione delle deleghe. Così pure la richies ta
deU'assemblea general...: straordinaria da parte dei soci aventi per oggt"uo lo scioglimento
dell'Associazione deve essere pre sentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto,' con
t'esclusione delle deleghe,
2 , L'assemblea. all'atto di scioglimento dell'associazione, deliberera, sentita l'autorità. preposta, in
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio deU'associazione.
3 , La destinazione del patrimonio ~siduo a vverra a favore di altra associazione che persegua
flIlaliLà sportive, fatta salva diversa des tinazione imposta dalla legge ,
Articolo 26 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche e lettive sono gratuite. spettando a i componenti solo il rimborso delle s pe se
'sostenute per con to dell'Associazione e giustifica te. E' vietato, a gli amministratori. ricoprire
cariche sociali in altr e società o associazioni sporti ve ne ll'ambito d ella medesima disciplina di pari
livello.
Articolo 27 . Nonna di rinvio

Per quanto non espressrunente previsto dal presente staluto valgono in quanto applica bili, le
norme del Codice Civile e le disposizioni di legge in materia e per qu anto d i co m~ten.za le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti delJ 'organisrno sport ivo a cu i l'associazione e affiliata_
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