
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Ait, 1- Costituzione

TAEKWONDO BUDRIO. L'Associazioùe ha sede in Budrio IBO) via

minata ASD

iale aperto al contdbuto del vo]ontariato e delle

istitLzioni civili

Itdiara Jeekwondo, alìa quale si afEli4 corlpresal'ally{è d!!1qts4q

A tale scopo l 'Associazione potrà gestire impianti sportivi

i soortive di tutte le

discipline della FITA. L-Associazione esprgssalllgqtc 4qEqts4 qj!

impeena a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello S!4tuto e

dei Resolamenti della FITA e le deliberazioni di ouest'ultima.

Costituiscono ouindi oarte inteerante del

statuti e dei regolameùti dgl CONI e della FITA nella paft€ !9!41!i!L

statuto le no!]9l9gli

varie discipline cui si è fatto riferimento. con particllarqqglarda al

Art. 2 --FirBli!è s seop!

L'Associazioqe Slprgpone di Dromuovere. pto

e realizzare I'attività sportiva del TAEKWQNDO e,

FITA. Federazìone

Art. 3 - Durata



L'Associazione avrà durata illimitata.
l

Art. 4 - Domanda di ammissione

Possono fa! p4rte dell 'Assoqiazione, in qualità di soci. tutte le l

c@p! !ps4!Yal

cui deciqieqe ron è ammessq appello, prqyvellg-i! aldilq4lll

ersone fisiche che ne facciano domanda su aDoosito modulo e che

Assenza di qqndanne pen4!! per dqUgi dolosi;

Assenza di orowedimenti disciolinari di so sione o radiazione in

domande di ammissione nel termine di trenta siorni dalla

sentazione. In caso di dinieqo. i l  Consiqlio Direlt ivo !a! l)

licitame le rasioni. [n anda di ammissione a

socio Dresentate da minorend le stesse dovrarno essere controfimate

dall'esercente la Dotestà Dareùtale.

Art, 5 - Diritti e doveri dei soci

Il Consielio Direttivo. i l  cui eiudizio è insindacabile e cortro la

: LLqualifica di socio da diritto a frequentare i lqcali e gli impj

Tutti i soci dal momento dell'ammiss

iali- nonché dell'elettorato

4[ilqe passivo e del diritto di voto per l'appraEzia!!9 91a

modificazione dello statuto e dei resolamenti dell'Associazione.

sociali, secondo le modalità stabil ite nell 'appeli lelqgolamenro.

ioazione alla vita associativa. La

ualifica di socio sino al verificarsi di uno deeli eventi,

isti dall'an. che ne co ortano la Derdita. Le quote



dovere di difendere nel cam fivo e in cuello civile il buon nome _

ano deliberativo

dell'Associazione ed è conrocala in sessioni ordinarie e sfaordinarie.

dell'Associazione e di osservarc le resole dettate dalla Federazione-

Art. 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di aooanenere all Associazione nei s

--- . .. -i-.. - di@iscriziqneamual

radiazione. deliberata dalla maggioranza assoluta dei compongnti il

il socio che co4rmette alrioqi

ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o commetta savi

infiazioni alle resole di condotta stabilite ùello Statuto o nei

ll4menti. Il prowedimento del Consiglio Direttivo deve essere l

ratificato dall'assemblea dei soci alla cui riunione deve essere convocato

lu zìÍùnesso.

i dell'Associazione

L'assembl Direttivo.

Art, 8 - Assemblea

Art. 9 - Compiti dell'assemblq4

La convocazione dell'assemblea ordinaria avveÍà normalmente entro il



rendiconto economico e finanziario dell'anno edente e del bilancio

ivo Der il futuro esercizio sociale. nonché della relazione

sull'attività sf,llta e suqr-rella programmata per il fuluo. Per l'elezione

del Consislio Direttivo. la convocazione dell'assemblea eletti

mblea

straordinaria ha luo

or.vero su richiesta motivata dalla metà pii: uno dei soci. ln

tale lDotesi I'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui ata4.

11. L'assemblea straordinaria dovrà altresì essere tenuta

dell'Associazione o cessazione della carica del Consielio Direttivo

ualora questo dimissioni o ualunclue alho motìyo, yelgag

te sÉsse

qless!

raeioni. r ensano meno alcuni dei suoi membri secondo

ivo art. 15, al fiIlq di prqyyelere alla

eoujglio o alla sostituziqnqdq!cp4siglleri mancanti. Rjgr1lalqhq!

nelle competenze dell'assemblea straordinaria. da convocarsi seco4do

modalità ed i termini di cui all'art. I 1:

ADDrovare lo statuto e delle sue eventuali modificher

Approvarg illggolamento interno dell'Associ4zione e le stle eventuali

modifi

Deliberare sulle ouestioni di colare i onanza e

ed il funzionamento dell'Associazione:

Deliberare lo sciosl imento dell 'Associazione confi

p€r la vita

28.



L'assembleae prcsiedut4 dal Preside4tcÌ o, in sua ass€nza. dal vice

Presidente o in mancanza, dal Consigliere più anziano quale socio

elà. l l  Presidente pro\\ede a nominare i l  Segretario i l  quale redige -

ito verbale dell'assemblea. verbale che sarà sottoscrifto dal

comDito del Presidente verificare la resolare costituzione

dell'assemblea.

Art. l0 - Diritti di

alle assemblee ordinarie e straordìnariePotranno orendere

SDIAEKWOìID! BUDRIqLIq! laqi-lalegola

con il veNanento della quota sociale. Il socio ha diritto a un voto.

in assembl

Art, 1l- Convocazione

nto della rìchiesta. La convocazione

dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria al'viene mediante a

qrezzo di dqlega

lio Direttivo. Dotrà

I'ordine del giomo. ln tale caso I'assemblea dovrà essere convocate

iomi dal ricevi

lla stessa almeno 8

s. orima della data stabilita. L'awiso deve contenere I'indicazi

eiomo. dell'ora. e del luoeo della dunione e delle materie



Art. 12 - Validità assembleare

lanto l'assemblea o valide in I

iq'ra convocazione con la prysg4z4lcl!4 l4ggioranza (qetè p-iù ulaLl

dei soci. Trascorsa un'ora dalla Drima convocazione. l'assemblea è

numero dei soci . Le deliberazioni dell'assemblea resolamente

costituita sono validamenîe assunte a maqeioranza di voti gspressi dai

soci pr9!9!!i

Art. 13 - Consi io Direttivo

un massimo di undici. eletti dall'assemblea e. nel Droorio ambito

di Darità orevarrà il voto del Preside[te. In relazione a soecifici incarichi

conferiti a tahuri membri del Consiglio, inerenti alla aqn!4lryapg4q

itamente assolta. Nel caso in cui uno o più dei componenti il

ifiche. a svoleere attività professionale a favore dell'Associazione,

che nulla essere riconosciuto a fronte dell'attività di consisliere

ina il Presidente. il Vice presidente ed il Segretario gqn funzioni di

qslq!úto. Il

s l o l t a .  D io i riunione del Consislio Direttivo deve esserc redatto



impedimento. dal Vice Presidente e dal Segreta o estensore owero.

Art, 14 - ComDiti del Consislio Direttivo

di ammissione dei socil redisere il bi

I prevc4llvs 9d 1l

all'assemblea; fissare le date delle assemblea ordinarie dei s!qi, da

intemi relaLir i all 'att ività tps4r ag!a! rovazione

esistente, e dei collaboratori. cura4dq4e in partico

fissame le modalità dilSgamento da sottopore alla

assembleare. \on sono ammessi corrispenir i  pqlf lestazioni di servizi

o cessioni dei beni a soci. associati  o Dafecioanli .  ai comDonenti del

lllssociazioùe o ne facciano parte. a soqsetti che effetlllano elargiziqd



ho il tezo

ai loro affini enlro il secondo srado- nonché alle societàda questi

llate o collegate a condizioni piir favorevoli iq lagtalg dglla lato

l'ordinaria

amministraziong 9, co! llesclusialg dei colnpltli e!p!esrq!q9!t!qqlt!ib!r!1lL

statuJo, alla straordilaria amministrazione. in

I'Associazioner attuare le finalità oreviste dallo statuto.

Art. 15 -

Il Consisliq Direitivo si drmisce agni qualvolt4 il Presidente lo ritenga

membri. serza formalità.

Art. 16 - Dimissioni

Qualora, nel corso dell'eqqqizlqqgci4lq, per qualsiasiragione. venissero

a manqare lrno o piùr consiglieri, il Consiglio prayyedeÉ allajels

stituzione nelle persone dei non eletti, a condiziqne che i sostituti

i oari almeno alla metà di quelli

dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione.

essere confermati nella e decadranno dalla carica

co!1temporanezìmente al Consiglio che Ii ha elel:ti. Oualora vensa meno



-L rLaggioranza dei suoi componenti. Ésso inoltre decade allo scadere del

i 3

i

:.

irffiie
.t=E;15-'r==

'-:-::'ìiJ:a-. ma.ndato o per revoca del mand dq parte

dell'alsemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non

ipi a due riunioni consecutive del ConsiAlio senza giustific

Art. 17 - Il Presidente

onsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprie

delle e entivate nel bilalcio o non

aDDrovate successivamente come variazioni allo stesso. Per le

solidalmente verso i

terli- in caso di insumcienza sociale- il Presidente- il Consi

Direttivo e chiunoue abbia sDeso senza autorizzazione il nome

obbliso. I1 Presidente uscente e a dare rcgolaf: conseglg

, finanziarie e patrimoniali al !r]ro!aÌr9sdg!!g e!!!a2Ll

gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali conseen! devono risultare da

apposito processq vqlb4le qlqdgye qssgre pofiato a co!!,scenza del

ma riunione utile. Il

verbale è cq4!9ry41!q!gli atti dell'Assqqiazione

verbali del Consielio Direttivo.

ed inserito nel libro

Art, 18 - Il Vice Presidente

ll Vice Presideme sosrituisce il Presidente in caso di sua assenza o



Consiglio Direttivq, tedige i verbalidelle riunionj. attende alla

ne

dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché

lle riscossioni elQ! p4gamenti da effettuarsi previo mandato del

maggiorenqllo1alo che abbiano portato

Art. 20 - Itrcompatibil i tà ed esclusioni

li Direttivi

di ahrg società affiliate. No ad ire cariche

soc ia l i : co lo ro  che  non  s iano  c inad in i  i l a l i an i  o  comun i ta r i  e

iudicato Der delitto dolosol coloro che abbiano subìto ualifiche o

ibizioni comolessivamente suDeriori ad I anno infli

Art. 21 - Anno sociale

- Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario ,

ntivo ed il rgndiconto -

economico e f inanziario. l l  rendiconlo economrco e

modo veritiero e la situazione pat moniale ed eco!ìomico



fi nanziaria dell'Associazione.

Art. 23 - Patrimotrio ed entrate

I lnezzi fuúnzia soùo costituiti dalle quote associative detefmjqAlg

annualmente dal Consislio Direttivo ed aoorovate dall'assemblea dei

soci e terzi in e dai Drolenti delle varie attività

AsloQiazione. ln nessun caso i prolenli dglle attivitò sociali pElqlqq ,

L'Associaziolq potrà costituire delle sezioni lel luoghi che

opportuni al fine di meglio raegiungere gli scopi sqqiali.

Art. 25 - Trasformazione

449he pgrtglj

effetti di cui alla 18.2 .1983 n" .50 .

Art.26 -

!e eventq!{i modifiche del Dresente statuto pqtrannoessere discusse e

qlq !9 poste

all'ordine del . Per tali deliberazioni. inol occonerà il

favorerole dei 2/3 dei socied i l  voto favorevole della

dei soci. Convocala iqseduta 1t!aq!di4a(ia. con I'approvazione sia in

orima che in seconda convocazione. di almeno 3/4 dei soci



la richiesta

dell'assemblea aventi per

'Associazione de

L'assemblea. all'atto di scioelimento dell'Associazione. delibererà

imonio residuo awellà a favore di altra assoclazlone

finalità anal

ita I

28-

tta diversa

destinazione i dala legge,

Tutte le controversie insorsenti tle l'associazione ed i soci e tra i soci

Art. 29 - Norúa di rirYio

Taekwondoacui l  AssociaTione è amliala

o lì 4 diqm=b1e 2009

i medesim! sar34lqlgplqlqslllrqlqqiyqlqlqpglq4za della q

&^^lP"
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