




















. stipulare atti e connetti relativi a diritti reali immobiliari;

. stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di

macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti contenti bancari,

contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancati,

contrarre mutui, contratti di leasing e assumae ogni altro impegno finanziario

non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle

strutture ricreative dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono

demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinan'a amministrazione;

nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione

di cui all’Art…2, comma 7 di questo Statuto;

. nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria

e pratica sportiva;

ratificate la nomina del segretario-tesoriere e del vicepresidente, mtrambi
.

proposti dal presidente.

Articolo 17 - Il Presidente

. Il Presidente, eletto dalla assemblea dei soci e per delega del Consiglio Direttivo,

dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia

degli altri organi sodali; ne è il legale mppresentante per o@ evenienza

Articolo 18 - ilVicepresidente

. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato. Il

vicepresidente è scelto fra i membri del consiglio direttivo su proposta del

Presidente. La sua nomina deve essere approvata dalla maggioranza degli altri

membri del Consiglio.

Articolo 19 - Segretario-tesoriere
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1. Il segretario-tesoflere dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio

Direttivo,tedigeiverbalidelierixmimi,curalatenutadeilibrisociali,attendealla
,
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incarica della tenuta della contabilità nonché delle riscossioni e dei pagamenti da

effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo nei modi che il consiglio

stabilisce. Il segretario-tesodere è scelto dal Presidente fra gli associati non deve

necessariamente essere un membro del consiglio direttivo la sua nomina deve essere

approvata dalla maggioranza deimembri del Consiglio.

Articolo 20 - Il Rendiconto economico finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario e da sottoporre

all’approvazione assembleare. Il rendiconto deve informare drea la complessiva

situazione economica/finanziaria dell’Associazione.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo

veritiero e corretto, la “situazione panimom'ale ed eeonomica/Enanziafla

dell’Assodazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confi:onti degli

assodati.

3. Al momento della convocazione dell’assemblea ordinaria che ne riporta all’ordine

del giorno l’approvazione, copia del rendiconto deve esseremesso a disposizione di

tutti gli associati.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31

dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 - Fondo comune

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente

dal ConsiglioDirettivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni,



statuto e delle disposizioni di legge vigenti.
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Articolo 23 - Clausole Compmmiasoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione edi soci, e tra i soci medesimi,

saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che

disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal suo Statuto e dai

regolamenti che ne discendono.

Articolo 24 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci,

convocata in sednta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno

4/5 degii associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in

seconda convocazione dialng 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria

da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere

presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

]] patrimonio residuo sarà devoluto, al fine di perseguire finalità sportive, ad Enti o

ad associazioni che pmeguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva,

salvo diversa destinazione imposta dalla legge, dalla FITARCO, o dal CONI.

Articolo 25 -Norma di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e dalle

leggi vigenti inmatetia di associazioni e persone g'uizidiche private, alle norme della

FI’I‘ARCO e delCONI.
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