
Esente da bollo ai sensi dell'art.27 bis  (allegato B) del 

D.P.R. 26 ottobre 1972 N. 642 e s.m.i. 
Repertorio N. 34713                       Raccolta N.  12155 

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio, in 
Vittorio Veneto, presso la palestra del  Campus  San Giuseppe 

in Via del Fante n. 231, alle ore diciannove e minuti cinque.
Avanti a me Dott. Alberta Pianca, notaio in Vittorio Veneto, 

iscritta al Collegio Notarile del Distretto di Treviso;
è presente il signor:

- CAO IVAN nato a Vittorio Veneto il 3 ottobre 1972 e resi-
dente a Cordignano in Via Palmanova n. 6, il quale dichiara 

di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente 
dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SCUOLA DI MARATO-

NA" VITTORIO VENETO, con sede in Vittorio Veneto, Piazzale 
Adolfo Consolini n. 4, presso la pista di atletica, codice 

fiscale  93013790261,  costituita  il  27  settembre  2006  con 
scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate 

di Vittorio Veneto il 5 ottobre 2006 al N. 1316 Serie 3, 
iscritta al Registro CONI al N. 49316 Codice FIDAL N. TV387 e 

successivamente modificata con scrittura privata in data 4 
febbraio 2017 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di 

Conegliano in data 16 febbraio 2017 al N. 475 Serie 3.
Detto signor comparente della cui identità personale io Nota-

io sono certa mi richiede di redigere il verbale dell'assem-
blea della predetta associazione ed assuntane la presidenza 

ai sensi dell'art. 8 dello statuto dell'associazione dà atto:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in prima 

convocazione il giorno 30 giugno 2021 alle ore 18.30 e in se-
conda convocazione in questo luogo e giorno alle ore 18.30 

nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 dello statuto vi-
gente, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
PARTE STRAORDINARIA:

1)  illustrazione,  discussione  e  deliberazione  adeguamento 
dello statuto al fine della richiesta di riconoscimento della 

personalità giuridica;
2) illustrazione, discussione e deliberazione sulle ulteriori 

modifiche allo Statuto;
PARTE ORDINARIA

omissis 
7) elezione del Presidente;

8) determinazione dell'assemblea in merito al numero dei con-
siglieri da eleggere;

9) elezione del Consiglio Direttivo;
omissis

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che del Consiglio Direttivo sono presenti esso Presidente e 

i consiglieri signori Baldassar Massimo, Buriola Roberto, De 
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Antoni Giulio, Collodel Mara, Biz Roberto, Della Libera Luca, 

Giacomini  Marta,  Naibo  Stefania,  Perencin  Rino  e  Salvador 
Otello;

- che sono presenti, in persona o per delega, numero 176 
(centosettantasei) associati su numero 253 (duecentocinquan-

tatré) associati aventi diritto di voto;
- che la presente assemblea delibera a maggioranza assoluta 

dei voti spettanti agli associati con diritto di voto;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente infor-

mati sugli argomenti all'ordine del giorno.
Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita in se-

conda  convocazione  ed  atta  a  discutere  e  deliberare 
sull'ordine del giorno sopra riportato.

Aderendo alla richiesta sopraformulatami, io Notaio dò atto 
che l'assemblea si svolge come segue:

il Presidente prima di procedere alla trattazione dell'ordine 
del giorno stabilisce che le votazioni avvengano per alzata 

di mano come previsto all'art. 7 dello statuto vigente.
Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presiden-

te illustra ai convenuti le motivazioni sottostanti alla pro-
posta di istanza di riconoscimento dell’Associazione e sotto-

linea che, con il riconoscimento, l'Associazione acquisterà 
la personalità giuridica. 

Tale status comporta particolari vantaggi in tema di autono-
mia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale 

dei singoli associati. Gli associati rispondono infatti delle 
obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associati-

va versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non pos-
sono  essere  richiesti  del  pagamento  dei  debiti  contratti 

dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta 
i creditori personali dei singoli associati non possono pre-

tendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ra-
gioni.

Le associazioni per ottenere il riconoscimento sono soggette 
a obblighi di forma particolari in quanto per la loro costi-

tuzione  è  obbligatoria  la  stipulazione  per  atto  pubblico. 
Tale forma è necessaria anche per la modificazione o integra-

zione dell’atto costitutivo o dello statuto.
Alla luce di quanto sopra il Presidente chiede all’Assemblea 

di considerare che lo statuto sociale, la cui ultima modifica 
risale al 4 febbraio 2017, deve essere aggiornato per intro-

durre le modifiche necessarie per ottenere il riconoscimento 
e, nell'occasione, propone inoltre di introdurre anche altre 

modifiche che il consiglio direttivo ritiene opportune.
Il presidente quindi passa alla lettura ed illustrazione del 

nuovo testo di statuto che il consiglio direttivo ha elabora-
to e propone di adottare e che è già stato trasmesso a tutti 

gli associati prima d'ora per presa visione. Detto testo re-
datto su due fogli dattiloscritti  per sei facciate intere e 

parte della settima si allega al presente atto sotto la let-



tera A). In particolare il Presidente sottolinea che la deno-

minazione rimane "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SCUO-
LA DI MARATONA VITTORIO VENETO", la sede rimane in Vittorio 

Veneto Piazzale Consolini n. 4 presso la pista di atletica, 
sottolinea che vengono più dettagliatamente descritti alcuni 

scopi dell'associazione, in piccola parte modificate le rego-
le di funzionamento dell'assemblea e del consiglio direttivo, 

viene introdotta la norma relativa all'organo di controllo e 
riformulata la norma relativa al patrimonio dell'associazio-

ne.
In relazione a quest'ultimo argomento il Presidente prosegue 

illustrando la necessità di costituire un fondo di dotazione 
dell'Associazione necessario al riconoscimento della persona-

lità  giuridica  da  parte  della  Regione  Veneto  e  informa 
l'assemblea che la norma relativa al fondo di dotazione (art. 

11 Patrimonio e bilancio del nuovo testo di statuto allega-
to), prevede che lo stesso abbia un ammontare minimo di euro 

20.000,00  (ventimila)  dei  quali  euro  10.000,00  (diecimila) 
saranno indisponibili a garanzia dei terzi.

Il Presidente in merito a quanto sopra provvede ad illustrare 
la situazione patrimoniale dell'Associazione alla data del 2 

luglio 2021 dalla quale risulta che il patrimonio dell'Asso-
ciazione  è  superiore  ad  euro  20.000  (ventimila)  e

comunica altresì che l'Associazione è titolare di un conto 
corrente bancario presso BANCA PREALPI SANBIAGIO con sede in 

Tarzo, che il saldo contabile alla data del 2 luglio 2021 am-
monta ad euro 39.194,95 (trentanovemilacentonovantaquattro e 

novantacinque centesimi) e che tale saldo contabile non ri-
sulta variato sostanzialmente alla data odierna.

Il Presidente conclude sul punto dichiarando che anche le po-
ste della situazione patrimoniale non hanno subito variazioni 

sostanziali dalla data del 2 luglio scorso ad oggi.
La  predetta  situazione  patrimoniale  e  la  dichiarazione  di 

consistenza del conto corrente vengono allegate in copia al 
presente atto rispettivamente sotto le lettere B) e C).

Continuando il Presidente informa l'assemblea che se verrà 
adottato il nuovo statuto come sopra allegato al presente 

atto sotto la lettera A) sarà necessario provvedere alla no-
mina di un Organo di Controllo in quanto ciò è richiesto 

espressamente dalla Regione Veneto per il riconoscimento del-
la  personalità  giuridica  dell'Associazione  e  propone 

all'assemblea che venga eletto un unico soggetto Revisore dei 
Conti, in persona del dottor STEFANO MAINARDIS nato a Porde-

none il 6 ottobre 1964 domiciliato a Pordenone in Viale Gori-
zia  n.  2,  codice  fiscale  MNR  SFN  64R06  G888V,  iscritto 

all'albo dei revisori contabili al n. 34064 che possiede i 
requisiti di legge e di Statuto, come da curriculum vitae 

delle cui parti salienti dà lettura all'assemblea.
A questo punto il Presidente apre la discussione su quanto 

sopra illustrato e dopo ampio dibattito dichiara aperta la 



votazione sull'ordine del giorno.

Quindi l'assemblea per alzata di mano all'unanimità
delibera

- di prendere atto della situazione patrimoniale al 2 luglio 
2021 così come illustrata dal Presidente ed allegata al pre-

sente verbale sotto la lettera B);
- di prendere atto della dichiarazione di consistenza relati-

va al conto corrente presso la BANCA PREALPI SANBIAGIO alle-
gata al presente verbale sotto la lettera C);

- di approvare tutte le modifiche ed integrazioni apportate 
allo statuto dell'Associazione e di prevedere che d'ora in 

avanti l'associazione sia disciplinata dal nuovo statuto nel 
testo allegato al presente atto sotto la lettera A);

-  di  approvare  la  costituzione  di  un  fondo  di  dotazione 
dell'ammontare di euro 20.000 (ventimila) di cui euro 10.000 

(diecimila) a titolo di fondo di dotazione indisponibile e 
vincolato a garanzia per i terzi che instaurino rapporti con 

l’Associazione;
- di nominare alla carica di revisore legale dei conti il 

dottor Stefano Mainardis sopraidentificato che rimarrà in ca-
rica per due anni, fino all'assemblea che approverà il bilan-

cio che si chiuderà il 31 dicembre 2023;
- di chiedere il riconoscimento dell'associazione alla regio-

ne Veneto delegando colui che sarà nominato Presidente pro-
tempore, a sottoscrivere l'istanza di riconoscimento e gli 

altri documenti richiesti dalla Regione Veneto in sede di ri-
conoscimento  della  personalità  giuridica  ed  iscrizione  nel 

Registro delle persone giuridiche.
Passando  alla  trattazione  dell'ordine  del  giorno  relativo 

alla presente assemblea in sede ordinaria il Presidente fa 
presente ai convenuti che sono pervenute tredici candidature 

a membro del consiglio direttivo da parte dei signori BALDAS-
SAR MASSIMO, BURIOLA VITTORIO, CAO IVAN, COLLODEL MARA, COL-

LOT ROBERTO, DALLA COSTA DINO, DE ANTONI GIULIO, DE NARDI DE-
BORAH, DELLA LIBERA LUCA, FOLLIN DAVIDE, PAGOTTO SILVIA, SA-

VIANE LORELLA e TOMASI MATTIA e che è l'assemblea che deve 
decidere il numero dei membri da eleggere che può essere da 

un minimo di sette ad un massimo di tredici.
A questo punto il Presidente apre la discussione su quanto 

sopra e quindi l'assemblea per alzata di mano all'unanimità
delibera

- di stabilire in numero tredici i componenti del nuovo con-
siglio direttivo;

- di nominare a membri del consiglio direttivo che rimarrà in 
carica per i prossimi due anni fino all'assemblea che appro-

verà il bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2023 i signo-
ri:

BALDASSAR MASSIMO nato a Conegliano il 3 ottobre 1965;
BURIOLA VITTORIO nato a Vittorio Veneto il 4 novembre 1961;

CAO IVAN nato a Vittorio Veneto il 3 ottobre 1972;



COLLODEL MARA nata a Conegliano il 22 febbraio 1963;

COLLOT ROBERTO nato a Conegliano il 5 maggio 1979;
DALLA COSTA DINO nato a Elliot Lake (Canada) il 14 dicembre 

1960;
DE ANTONI GIULIO nato a Malborghetto Valbruna l'11 luglio 

1949;
DE NARDI DEBORAH nata a Vittorio Veneto il 21 aprile 1974;

DELLA LIBERA LUCA nato a Vittorio Veneto il 25 febbraio 1978;
FOLLIN DAVIDE nato a Belluno il 21 giugno 1976;

PAGOTTO SILVIA nata a Vittorio Veneto il 10 settembre 1979;
SAVIANE LORELLA nata a Cernusco sul Naviglio il 10 ottobre 

1973;
TOMASI MATTIA nato a Vittorio Veneto il 22 dicembre 1993;

- di nominare tra di essi a Presidente il signor CAO IVAN;
- di nominare tra di essi a Vice-Presidente il signor BURIOLA 

VITTORIO, a Segretario la signora COLLODEL MARA e a Tesoriere 
il signor DELLA LIBERA LUCA;

- di autorizzare il nominato Presidente del Consiglio Diret-
tivo ad apportare, al presente verbale ed allegato statuto, 

tutte quelle modifiche di contenuto formale e non sostanzia-
le, che venissero richieste dalla Regione Veneto in sede di 

iscrizione dell'Associazione nel Registro delle persone giu-
ridiche.

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la pa-
rola il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea es-

sendo le ore venti e minuti quindici.
Quest'atto in parte scritto di mio pugno ed in parte dattilo-

scritto da persona di mia fiducia e da me letto al Comparente 
che, dispensandomi espressamente dalla lettura degli allega-

ti, lo approva e lo firma con me Notaio, alle ore venti e mi-
nuti quindici consta di tre fogli di cui si occupano nove 

facciate intere e parte della presente.
F.TO IVAN CAO

F.TO ALBERTA PIANCA NOTAIO (L.S.)
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



STATUTO "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO"
Art. 1 - Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed 
in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del 

Codice Civile, è costituita in Vittorio Veneto un'Associazio-
ne che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilet-

tantistica Scuola di Maratona Vittorio Veneto".
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto, 

presso la Pista di Atletica, in Piazzale Adolfo Consolini, 4. 
L’Assemblea associativa potrà, con delibera presa a maggio-

ranza, trasferire la propria sede legale nell’ambito del Co-
mune di Vittorio Veneto e istituire sedi secondarie nella Re-

gione Veneto.
Art. 2 – Scopi

L’Associazione è nata con l’intento di promuovere e praticare 
un’attività motoria semplice, come il correre e il camminare, 

in piena libertà e in tutti gli ambienti naturali che possono 
favorire la salute e l’aggregazione sociale, favorendone la 

diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo sco-
po.

L'Associazione è un centro di vita associativa a carattere 
volontario e democratico la cui attività è espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun 
fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e soli-

daristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi col-
lettivi.

L’associazione si propone di:
a) essere un punto di riferimento per tutti coloro che, a li-

vello  amatoriale,  intendono  avvicinarsi  alla  disciplina 
dell’atletica leggera e fornirà, inoltre, a tutti gli atleti 

interessati, programmi individualizzati e collettivi di alle-
namento per la corsa in genere e per la preparazione specifi-

ca della maratona;
b) promuovere, organizzare, sviluppare e praticare le attivi-

tà sportive dilettantistiche nelle discipline legate, in modo 
particolare ma non esclusivo, alla corsa e al podismo per la 

preparazione e la partecipazione a gare di fondo: maratone, 
ultramaratone, trail, ultratrail e gare di endurance in gene-

re;
c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o col-

laborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
d) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamen-

to e il perfezionamento nelle attività sportive sopra indivi-
duate;

e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per 
migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, 
campi e strutture sportive di vario genere;

g) promuovere, organizzare, sviluppare e praticare attività 
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motoria in genere;

h) organizzare squadre sportive per la partecipazione a cam-
pionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle 

discipline sopra identificate;
i) organizzare manifestazioni, incontri e conferenze per lo 

studio e l’approfondimento delle tematiche relative alle di-
scipline praticate sotto gli aspetti medici, sportivi, socia-

li e culturali;
l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un 

migliore utilizzo del tempo libero dei soci e promuovere e 
diffondere con ogni mezzo i propri scopi e le opportunità of-

ferte dal territorio.
L’Associazione, per il migliore perseguimento dei propri fini 

sociali, potrà organizzare attività sportive dilettantisti-
che, istituire corsi di formazione e svolgere attività didat-

tica, e a tal fine, potrà avvalersi della collaborazione e 
consulenza di atleti professionisti, medici specialisti, pre-

paratori, istruttori ed allenatori i cui oneri saranno a ca-
rico  del  patrimonio  sociale.  Si  contatteranno  inoltre  le 

strutture sanitarie idonee per effettuare tutti i controlli 
medici sportivi necessari.

Ci sarà la possibilità di inserimenti adeguati per i diversa-
mente abili e verranno sostenute tutte le iniziative sociali 

e sportive.
L'Associazione si propone come luogo di incontro e aggrega-

zione nel nome di interessi ecologici, ambientali, culturali, 
sociali e ricreativi, ispirandosi al perseguimento di finali-

tà etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambien-
tale.

L’Associazione accetta incondizionatamente l’obbligo di con-
formarsi ai principi dell’ordinamento generale e sportivo e 

si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Interna-
zionale  Olimpico  (C.I.O.),  del  Comitato  Olimpico  Nazionale 

Italiano (C.O.N.I.) nonché agli statuti e ai regolamenti del-
la F.I.D.A.L. e di altre Federazioni sportive nazionali, del-

le Discipline sportive associate, degli enti di promozione 
sportiva riconosciuti cui l’Associazione stessa delibererà di 

affiliarsi.
Art. 3 – Soci

Possono far parte dell’Associazione, solo le persone fisiche 
che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civi-

le e sportiva, conforme ai principi di probità, lealtà e ret-
titudine sportiva.

L’ammissione dei soci è libera, la partecipazione si intende 
a tempo indeterminato e non può essere disposta per un perio-

do temporaneo.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta 

scritta al Consiglio, impegnandosi ad attenersi al presente 
Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le deli-

bere  adottate  dagli  organi  dell'Associazione.  All'atto 



dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione 

il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di so-
cio.

La qualità di socio dà diritto:
• a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazio-

ne;
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio 

voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e 
modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamen-

ti;
• a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni 

degli organi direttivi.
Gli associati cessano di appartenere all’associazione per:

• dimissioni volontarie;
• morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del 

versamento richiesto;
• radiazione deliberata dalla maggioranza dei soci del Consi-

glio  direttivo  pronunciata  contro  l’associato  che  commette 
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, 

o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon an-
damento del sodalizio;

• scioglimento dell’associazione.
Art. 4 – Durata

L’Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento può es-
sere deliberato dall’Assemblea straordinaria di cui al punto 

7.
Art. 5 - Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare una quota nella misura 
minima che verrà stabilita annualmente dal Consiglio diretti-

vo. La quota associativa non può essere rivalutata, né rim-
borsata e non può essere trasferita a terzi.

Art. 6 – Organi
Sono organi necessari dell’Associazione: 

l’Assemblea; 
il Presidente, 

il Vice Presidente, 
il Consiglio direttivo;

l'Organo di Controllo (qualora eletto).
Art. 7 - Assemblea

L’Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli 
associati  regolarmente  iscritti  ed  è  l’organo  sovrano 

dell’associazione che delibera a maggioranza, di regola con 
voto  palese  per  alzata  di  mano,  sugli  argomenti  posti 

all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
L’Assemblea, cui sono demandate le decisioni concernenti gli 

indirizzi  dell’Associazione  e  l’attività  necessaria  per  il 
conseguimento delle finalità associative, deve essere indetta 

dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente mediante 
avviso contenente ordine del giorno, data, ora, luogo delle 

convocazioni, affisso nella sede sociale almeno venti giorni 



prima ovvero comunicato tramite posta ordinaria e/o elettro-

nica ovvero mediante qualsiasi altro mezzo informatico, ivi 
compresa la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazio-

ne.
L’Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo 

ed, eventualmente dell'Organo di Controllo;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-

ne dell'Associazione riservati alla sua competenza dal pre-
sente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Diret-

tivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta 
l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio so-

ciale,  per  l’approvazione  del  bilancio  consuntivo  e  per 
l’esame del bilancio preventivo ed ogni qualvolta lo stesso 

Presidente o il Consiglio Direttivo o  l'Organo di Controllo 
(se costituito) o 1/20 (un ventesimo) degli associati ne rav-

visino  l’opportunità  e  ne  facciano  richiesta  scritta.  In 
quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 10 

(dieci) giorni dalla data richiesta.
L’Assemblea straordinaria:

a)  delibera  sulle  modifiche  dell’atto  costitutivo  e  dello 
statuto;

b) delibera sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedu-

te dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, 
in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio 

direttivo nominato dai presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente 

costituita in prima convocazione quando sia presente o rap-
presentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda 

convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque 
sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano ap-
provate dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni deliberazione si dovrà redigere apposito verbale. Co-
pia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti 

gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consi-
glio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli 
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le modificazioni dello Statuto sono validamente approvate con 
la  partecipazione  della  maggioranza  degli  associati ed  il 

voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.
Lo  scioglimento  dell’Associazione  è  validamente  deliberato 

dall’Assemblea generale degli associati, convocata in seduta 
straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno 

tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberati-



vo, con esclusione delle deleghe.

L’Assemblea con propria delibera presa a maggioranza può re-
golamentare, conformemente ai principi espressi nello Statuto 

e nell’Atto costitutivo, il proprio funzionamento, le proce-
dure di elezione e qualsiasi altro aspetto associativo qui 

non espressamente disciplinato.
Art. 8 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio direttivo, nella prima riunione, elegge tra i 
suoi membri a maggioranza e a scrutinio segreto il Presidente 

dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:
convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo;

cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea dei soci;
svolge l’ordinaria amministrazione;

rappresenta l’Associazione e ne manifesta la volontà nei con-
fronti dei terzi.

Il Vice Presidente è eletto su proposta del Presidente dal 
Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza e a 

scrutinio segreto nella prima riunione. Egli collabora con il 
Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 

temporaneo e in quelle funzioni in cui venga espressamente 
delegato.

Art. 9 - Consiglio direttivo
L’Associazione  è  amministrata  da  un  Consiglio  direttivo, 

eletto dall’Assemblea fra gli associati regolarmente iscrit-
ti, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 

(tredici) componenti a scelta dell’Assemblea all'atto della 
nomina. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e i 

membri sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è convocato, almeno ogni quattro mesi, 

dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza 
della maggioranza dei consiglieri in carica, delibera valida-

mente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti 
e, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il  Consiglio  direttivo  dirige  e  gestisce  l’Associazione, 
esercita tutti i poteri e le azioni ritenute necessarie al 

raggiungimento degli obiettivi sociali, stabilisce le quote 
annuali ed eventuali quote di partecipazione, amministra e 

gestisce il patrimonio associativo, approva i Bilanci preven-
tivo e consuntivo predisposti dal Presidente e dal Tesoriere 

da sottoporre all’Assemblea.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più 

dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consi-
glio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominan-

do i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino 
allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di at-

tuare detta modalità, il Consiglio può nominare altro compo-
nente scegliendolo tra gli associati. I membri così eletti 

rimangono  in  carica  fino  alla  successiva  Assemblea  per 



l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti 

il Consiglio, l’Assemblea deve essere convocata con urgenza e 
provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio direttivo nella sua 
prima riunione tra i suoi membri, redige i verbali delle se-

dute del consiglio direttivo e li firma con il Presidente; 
tiene  aggiornato  l’elenco  degli  associati;  assicura  idonea 

pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi e 
dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Consiglio direttivo può nominare un Vice Segretario che 
collabora con il segretario e lo sostituisce, in caso di as-

senza o impedimento temporaneo, e in quelle funzioni in cui 
venga espressamente delegato.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima 
riunione tra i suoi membri, cura l’amministrazione dell’Asso-

ciazione; è incaricato della tenuta dei libri contabili, non-
ché delle riscossioni e dei pagamenti in esecuzione delle de-

libere collegiali e previo mandato, tiene la contabilità ed 
effettua le relative verifiche, nonché gli adempimenti previ-

sti dalla normativa fiscale e predispone, dal punto di vista 
contabile i bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 10 – Organo di controllo
L’Assemblea può nominare un Comitato dei Revisori composta da 

tre membri effettivi ed eventuali supplenti o un revisore 
unico che rimangono in carica per lo stesso periodo dei mem-

bri del Consiglio direttivo e sono eletti con le stesse moda-
lità.

In caso di collegio, i membri eleggono al loro interno un 
Presidente che avrà il compito di indire e presiedere le riu-

nioni e di un Segretario col compito di redigere il relativo 
verbale che verrà trasmesso tempestivamente in copia al Pre-

sidente.
Il Comitato dei revisori o revisore unico avrà il compito di 

verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inven-
tario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di control-

lare il rendiconto consuntivo e di redigere una relazione di 
presentazione dei bilanci all’Assemblea.

I componenti effettivi del Comitato dei revisori possono par-
tecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto con-

sultivo.
Art. 11 – Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell’Associazione, costituito dal Fondo di do-
tazione nonché dagli avanzi degli esercizi, è utilizzato per 

lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusi-
vo  perseguimento  di  finalità  civiche,  solidaristiche  e  di 

utilità sociale.
Il Fondo di dotazione è determinato in Euro 20.000,00 (venti-

mila). Tale ammontare potrà in futuro essere adeguato con de-
libera dell’assemblea ordinaria in misura pari al minimo pre-

visto dalle normative regionali in materia di riconoscimento 



della personalità giuridica degli enti.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative 
determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai corri-

spettivi versati dagli associati per i servizi istituzionali 
e dai contributi di enti pubblici e privati.

L’anno  sociale  e  l’esercizio  finanziario  coincidono  con 
l’anno solare che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicem-

bre del medesimo anno. Entro il quarto mese dalla chiusura di 
ciascun  esercizio,  l’Assemblea  deve  essere  convocata  per 

l’approvazione dei Bilanci preventivo e consuntivo che devono 
essere predisposti dal Presidente e approvati dal Consiglio 

direttivo, entro tre mesi dalla fine dell’anno sociale. Nei 
quindici giorni antecedenti l’Assemblea per l’approvazione i 

Bilanci  devono  restare  a  disposizione  degli  Associati  e 
dell'Organo di Controllo presso la sede.

Eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capi-
tali durante la vita associativa non possono essere distri-

buiti agli associati neanche in forma indiretta e devono es-
sere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali 

indicati, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge.

In  caso  di  scioglimento,  per  qualunque  causa  intervenuta, 
l’Associazione dovrà devolvere il patrimonio dell’ente ad al-

tra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica 
utilità, sentito l’organismo di controllo preposto e salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge.
F.TO IVAN CAO
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