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Cell. 3290706413 – P.I. 02545120236
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STATUTO
Art. 1 – È costituita un’Associazione Dilettantistica Polisportiva per la divulgazione dell’esperienza sportiva
denominata:

“Associazione Dilettantistica Polisportiva Adige Buon Pastore”
Art. 2 – La Polisportiva è una libera associazione motivata dal desiderio dei soci di vivere assieme, secondo
la visione cristiana dell’uomo, l’esperienza sportiva, educativa e ricreativa; l’associazione è autonoma,
apolitica, apartitica ed esclude ogni forma di lucro e di divisione di utili fra gli associati.
Art. 3 – L’Associazione si ripromette di contribuire all’educazione sportiva di bambini, giovani, adulti ed
anziani, sviluppando lo sport dilettantistico amatoriale, agonistico ed altre attività educative, culturali,
ricreative. L’Associazione può inoltre promuovere anche in via sperimentale nuove forme di educazione ed
iniziative di solidarietà ed impegno civile per migliorare la qualità della vita e le relazioni umane. Sviluppa e
garantisce l’attività e la rappresentanza maschile e femminile a tutti i livelli. L’Associazione accetta
incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai
regolamenti di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
L'Associazione può inoltre:
a) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
b) organizzare corsi di formazione per operatori sportivi; corsi di istruzione tecnica e di coordinamento
delle attività istituzionali;
c) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
d) esercitare in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale
con obiettivi di autofinanziamento;
e) pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'associazione;
f) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti
sportivi ed annesse aree verdi o attrezzate. Collaborare inoltre allo svolgimento di manifestazioni
ed iniziative sportive

Durata e Sede
Art.4- La durata dell’Associazione Dilettantistica Polisportiva Adige Buon Pastore è stabilita fino al
31/12/2030 e potrà essere prorogata dall’Assemblea straordinaria dei soci. La sede legale dell'Associazione
è stabilita in San Giovanni Lupatoto (VR) in Via Monte Ortigara n. 28. La variazione della sede legale potrà
essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci
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Soci
Art. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta
presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo che è chiamato a decidere inappellabilmente.
L’eventuale rifiuto deve essere comunque motivato. L’ammissione all’Associazione è subordinata alle
seguenti norme:
a) pagamento delle quote sociali;
b) accettazione senza riserve del presente statuto e dei regolamenti esecutivi;
c) per i minorenni, la domanda deve essere firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci.
Il socio in regola con il pagamento della quota sociale per l’esercizio in corso, ha diritto a partecipare a
qualsiasi attività, con le eventuali integrazioni richieste dalle medesime. Tutti i soci maggiorenni godono, al
momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato
attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il
diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione. La quota associativa viene stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo entro settembre immediatamente precedente ogni esercizio sociale.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. E' data comunque facoltà al
Consiglio Direttivo di stilare bilanci anche per periodi diversi qualora lo ritenga opportuno per motivi
contabili.
Art. 6 – La qualità di socio si perde per:
a) dimissioni scritte spedito al Consiglio Direttivo non successivamente al pagamento della quota
associativa;
b) morosità nel pagamento della quota associativa entro la fine di ciascun esercizio sociale;
c) radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto od ai
regolamenti, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli e la possibilità di difesa.

Organi dell’Associazione
Art. 7 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali non sono retribuite.
Art. 8 – L’Assemblea Generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Hanno
diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali per l’esercizio in corso a quello della
data di prima convocazione dell’assemblea. Il pagamento deve comunque essere avvenuto almeno
quarantotto ore antecedenti l’ora della prima convocazione. È ammessa la possibilità di delega scritta di un
socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea.
Ciascun socio minorenne alla data dell’assemblea è rappresentato da un solo genitore. Ogni socio ha diritto
ad un solo voto. Fa eccezione il genitore che rappresenti più di un socio minorenne, in quanto ha diritto a
più voti, oltre a quello eventualmente personale. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi
sociali. Essa è l'organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua
competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente
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Statuto. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno a mezzo di avviso scritto
spedito o consegnato ai soci almeno quindici giorni antecedenti la prima convocazione oppure mediante
affissione alla bacheca sociale. Può altresì essere convocata con lettere raccomandate al Presidente
dell’Associazione e ad un Revisore dei Conti, il quale deve informare gli altri membri del Collegio dei
Revisori dei Conti, firmate da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto (per i minorenni firma un
genitore o chi ne fa le veci) o dai due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, con le quali si chiede la
convocazione dell’Assemblea e si indica l’ordine del giorno. Il Presidente, entro dieci giorni dal ricevimento
della raccomandata, deve convocare l’assemblea secondo le modalità sopra descritte. Se non provvede alla
stessa, il Presidente decade dall’Ufficio e l’assemblea deve essere convocata entro ulteriori dieci giorni dal
vice-presidente o, in mancanza da un revisore dei conti in carica. L’assemblea è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto e, in seconda
convocazione, che deve essere tenuta almeno un'ora dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero
dei partecipanti. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti. L’assemblea,
con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti, approva il bilancio preventivo e consuntivo
dell’associazione, entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio. È fatta salva la possibilità da parte del
Consiglio Direttivo di prorogare l’approvazione del bilancio oltre il termine stabilito, e comunque non oltre
il sesto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano.
L’assemblea delibera, inoltre, sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata dell’Associazione,
sulla straordinaria amministrazione e su qualsiasi altro argomento posto al suo vaglio; delibera sulle
modifiche allo statuto con il voto favorevole di almeno tre/quarti dei soci votanti.
Di ogni riunione viene redatto verbale.

Presidente
Art. 9 – Il Presidente dell’Associazione deve essere socio maggiorenne, convoca l’Assemblea ed il Consiglio
Direttivo, li presiede e sovrintende all’andamento generale degli stessi, rappresenta l’Associazione di fronte
ai terzi ed ha la rappresentanza legale. Prende le decisioni di emergenza nei limiti fissati dal Consiglio
Direttivo nei regolamenti, ma questa prerogativa inizia ad operare dal momento dell’approvazione degli
stessi. In caso di impedimento temporaneo, lo sostituisce il vice-presidente. In caso di morte, revoca o
dimissioni, è sostituito dal vice-presidente, che deve convocare l’assemblea generale per l’elezione di un
nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di morte, revoca o dimissioni del Presidente. Assieme al
tesoriere, il Presidente è responsabile dei fondi sociali.

Consiglio Direttivo
Art. 10 – Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea e può essere formato dai soli soci maggiorenni; è
costituito da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente; il numero dei
membri è deciso con voto palese dall’Assemblea. I consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio, nella sua prima riunione, nomina tra i propri membri:
a) il Presidente;
b) il vice-presidente;
c) il segretario amministrativo;
d) il tesoriere;
e) il responsabile di settore
I membri del Consiglio decadono se assenti, senza giustificato motivo, per più di tre riunioni consiliari
successive. Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far
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parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea
sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato. L’Assemblea deve essere invece obbligatoriamente
convocata dal Presidente, anche se dimissionario, o, in sua mancanza, dal vice-presidente o dal Collegio dei
Revisori dei Conti, nel caso in cui i membri del Consiglio Direttivo diminuiscano al di sotto del minimo
stabilito dal presente Statuto.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo ha le seguenti competenze:
a) cura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
b) presenta il bilancio preventivo e consuntivo all’assemblea per la prescritta approvazione;
c) dà esecuzione alle decisioni dell’Assemblea;
d) esamina domande di ammissione a socio;
e) delibera i regolamenti attuativi ed esecutivi dell’Associazione;
f) determina l’importo delle quote associative;
g) assume eventuali provvedimenti a carico dei soci;
h) decide su qualsiasi altra competenza attribuitagli dal presente statuto.
Il Consiglio viene convocata dal Presidente o da almeno la metà dei suoi componenti, e ne deve essere
specificato l’ordine del giorno. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei
suoi membri. Tutti i soci non membri possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di parola.
Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del
Presidente, o in una sua assenza, del vice-presidente.
Il Consiglio può altresì deliberare su materie gravi ed urgenti non iscritte all’ordine del giorno purché con il
voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di urgenza, il Consiglio può
deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell’Assemblea con il voto favorevole della
maggioranza assoluta degli aventi il diritto. L’Assemblea deve comunque provvedere alla ratifica della
prima convocazione successiva. Delle riunioni si redige il verbale.

Segretario Amministrativo
Art. 12 – Il Segretario Amministrativo cura i rapporti esterni dell’Associazione, tiene il libro soci, redige il
verbale dell’Assemblea e quello del Consiglio Direttivo.

Tesoriere
Art. 13 – Il Tesoriere compila il bilancio preventivo e quello consuntivo da fare approvare al Consiglio
Direttivo e all’Assemblea, il libro cassa e tutti i documenti contabili necessari per il funzionamento
dell’Associazione.

Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri soci maggiorenni, i quali eleggono al
loro interno un Presidente, e dura in carica un biennio. Le attribuzioni del collegio sono:
a) controllare l’andamento finanziario dell’associazione;
b) esprimere parere scritto sui bilanci preventivi e consuntivi da allegare agli stessi per l’approvazione in
assemblee.
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Art. 15 – Agli allenatori competono diritti ed obblighi derivanti dall’attività svolta all’interno
dell’Associazione stabiliti e determinati dai regolamenti esecutivi.

Incompatibilità
Art. 16 – Vi è incompatibilità tra gli incarichi di Revisore dei Conti e di componente il Consiglio Direttivo.
Proventi e Scioglimento
Art. 17 – I Proventi dell’Associazione provengono da:
a) quote associative;
b) offerte, lasciti e donazioni di enti e privati;
c) entrate varie.
Art. 18 – Per lo scioglimento dell’Associazione, l’assemblea straordinaria è validamente costituita sia in
prima che in seconda convocazione, con la presenza dei ¾ dei soci aventi diritto di voto e delibera con il
voto favorevole dei ¾ dei presenti con reclusione delle deleghe, così pure per la richiesta di convocazione
dell’assemblea per lo scioglimento dei soci aventi diritto di voto.
Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica con qualità
analoghe, fatto salva altra disposizione di legge.
Art. 19 – Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme dei regolamenti
attuativi ed esecutivi e delle disposizioni di legge.

Ultima revisione e approvazione 16/11/2008
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