ASSOCIAZIONESPORTIVA DILETTANTISTICA

Ait, 1- Costituzione
minataASD
TAEKWONDOBUDRIO.L'Associazioùe
ha sedein BudrioIBO) via

iale apertoal contdbutodel vo]ontariatoe delle
istitLzionicivili

Art. 2 --FirBli!è s seop!
L'AssociazioqeSlprgponedi Dromuovere.pto

e realizzareI'attivitàsportivadel TAEKWQNDO e,
FITA. Federazìone
Itdiara Jeekwondo,alìa qualesi afEli4 corlpresal'ally{è d!!1qts4q
potràgestireimpiantisportivi
A tale scopol'Associazione
i soortivedi tutte le

qj!
disciplinedellaFITA. L-Associazione
esprgssalllgqtc
4qEqts4
impeena a rispettarele disposizioni del CONI e quelle dello S!4tutoe
dei Resolamentidella FITA e le deliberazionidi ouest'ultima.
Costituisconoouindi oarteinteerantedel

statutole no!]9l9gli

statutie dei regolameùtidgl CONI e della FITA nella paft€!9!41!i!L

varie discipline cui si è fatto riferimento.con particllarqqglarda al

Art. 3 - Durata

L'Associazione
avràdurataillimitata.

l

Art. 4 - Domandadi ammissione
Possono
in qualitàdi soci.tutte le
fa! p4rtedell'Assoqiazione,
ersonefisiche che ne faccianodomandasuaDoosito
moduloe che

Assenzadi qqndannepen4!!per dqUgidolosi;
Assenza
di orowedimentidisciolinaridi so

in
sioneo radiazione

c@p! !ps4!Yal

Il ConsielioDirettivo.il cui eiudizioè insindacabile
e cortro la
cui deciqieqeron è ammessqappello,prqyvellg-i! aldilq4lll
domandedi ammissionenel terminedi trenta siorni dalla
sentazione.
In casodi dinieqo.il ConsiqlioDireltivo!a! l)
licitame le rasioni. [n

andadi ammissionea

socioDresentate
da minorendle stesse
dovrarnoessere
controfimate
dall'esercente
la DotestàDareùtale.

Art, 5 - Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci

dal momentodell'ammiss
iali- nonchédell'elettorato

4[ilqe passivoe del diritto di voto per l'appraEzia!!9 91a
modificazione
dellostatutoe dei resolamenti
dell'Associazione.
:

LLqualifica di socioda diritto a frequentarei lqcali e gli impj

sociali,secondo
le modalità
stabilite
nell'appelilelqgolamenro.
ioazionealla vita associativa.La

ualificadi socio

sinoal verificarsidi unodeelieventi,

isti dall'an. che ne co

Le quote
ortanola Derdita.

l

doveredi difenderenel cam

fivo e in cuellocivile il buonnome _

dell'Associazione
e di osservarc
le resoledettatedallaFederazioneArt. 6 - Decadenzadei soci
I soci cessanodi aooanenereall Associazionenei s

---

. .. -i-..

- di@iscriziqneamual
radiazione.
il
deliberata
dallamaggioranza
assoluta
dei compongnti
il socio che co4rmette alrioqi

ritenutedisonorevoli
entroe fuori dell'Associazione
o commettasavi
infiazioni alle resole di condottastabiliteùello Statutoo nei

ll4menti.Il prowedimentodel ConsiglioDirettivodeveessere

l

ratificatodall'assemblea
convocato
dei sociallacui riunionedeveessere

lu zìÍùnesso.
i dell'Associazione

L'assembl
Art, 8 -

Direttivo.

Assemblea

anodeliberativo
dell'Associazioneed è conrocalain sessioniordinariee sfaordinarie.

Art. 9 -

Compiti dell'assemblq4

La convocazionedell'assemblea
ordinariaavveÍà normalmenteentro il

rendiconto
economico
e finanziariodell'anno

edentee del bilancio

ivo Deril futuroeserciziosociale.nonchédellarelazione
programmata
per il fuluo. Perl'elezione
sull'attivitàsf,lltae suqr-rella
del ConsislioDirettivo.la convocazione
dell'assemblea
eletti
mblea

straordinaria
ha luo
or.verosu richiestamotivatadallametàpii: unodei soci.ln
talelDotesiI'assemblea
dovràessere
indettaentroi terminidi cui ata4.
11.L'assemblea
straordinaria
dovràaltresìessere
tenuta

qless!

dell'Associazione
o cessazione
dellacaricadel ConsielioDirettivo
ualoraquesto

dimissioni
o

ualuncluealho motìyo, yelgag
te sÉsse

raeioni.r ensanomenoalcunidei suoimembrisecondo
ivo art. 15,al fiIlq di prqyyelerealla
eoujglio o alla sostituziqnqdq!cp4sigllerimancanti.Rjgr1lalqhq!
nelle competenzedell'assemblea
straordinaria.da convocarsiseco4do
modalitàed i termini di cui all'art. I 1:
ADDrovarelo statutoe delle sue eventualimodificher
Approvargillggolamento interno dell'Associ4zionee le stle eventuali

modifi
Deliberaresulle ouestionidi

colarei

onanza e

ed il funzionamentodell'Associazione:
Deliberare
lo scioslimento
dell'Associazione
confi

28.

p€r la vita

prcsiedut4
L'assembleae
dal Preside4tcÌ
o, in suaass€nza.
dal vice
più anzianoqualesocio
Presidente
o in mancanza,
dal Consigliere
pro\\ede a nominareil Segretario
elà.ll Presidente
il qualeredige

ito verbaledell'assemblea.
verbalechesaràsottoscrifto
dal

comDitodelPresidente
verificarela resolarecostituzione
dell'assemblea.

Art. l0 - Diritti di
Potrannoorendere

alleassemblee
ordinariee straordìnarie

SDIAEKWOìID! BUDRIqLIq! laqi-lalegola
con il veNanento della quotasociale.Il socioha diritto a un voto.
in assembl

qrezzodi dqlega

Art, 1l- Convocazione
lio Direttivo. Dotrà

convocate
I'ordinedel giomo.ln talecasoI'assemblea
dovràessere
iomi dal ricevi

nto dellarìchiesta.
La convocazione

dell'assemblea
siaordinariachestraordinaria
al'vienemediantea
lla stessaalmeno 8

I'indicazi
s. orimadelladatastabilita.L'awiso devecontenere
eiomo. dell'ora.e del luoeo della dunione e delle materie

-

Art. 12- Validità assembleare
o
lanto l'assemblea

validein

I

iq'raconvocazionecon la prysg4z4lcl!4 l4ggioranza (qetè p-iùulaLl
dei soci.Trascorsa
un'oradallaDrimaconvocazione.
l'assemblea
è

numerodei soci

resolamente
. Le deliberazioni
dell'assemblea

costituitasonovalidamenîe
assunte
a maqeioranza
di voti gspressi
dai
soci pr9!9!!i
Art. 13- Consi io Direttivo

un massimodi undici.elettidall'assemblea
e. nel Droorioambito
gqnfunzionidi
inail Presidente.
il Vice presidente
ed il Segretario
qslq!úto. Il

di Daritàorevarràil voto delPreside[te.In relazionea soecificiincarichi
conferiti a tahurimembri del Consiglio,inerenti alla aqn!4lryapg4q

itamenteassolta.Nel casoin cui uno o più dei componentiil

ifiche. a svoleereattività professionalea favore dell'Associazione,

chenulla
s l o l t a .D i o

essere
riconosciuto
a frontedell'attivitàdi consisliere
i riunionedelConsislioDirettivodeveesserc
redatto

impedimento.
dalVice Presidente
owero.
e dal Segretao estensore

Art, 14- ComDitidel ConsislioDirettivo

di ammissione
dei socilredisereil bi

I

prevc4llvs9d1l
all'assemblea;
fissarele datedelle assembleaordinariedei s!qi, da

intemirelaLir
i all'attività
tps4r ag!a!

rovazione

esistente,
e dei collaboratori.
cura4dq4e
in partico

fissame le modalità dilSgamento da sottopore alla
assembleare.
\on sonoammessicorrispenir
i pqlflestazionidi servizi
o cessionidei benia soci.associati
del
o Dafecioanli.
ai comDonenti

lllssociazioùe o ne facciano parte. a soqsetti che effetlllano elargiziqd

ho il tezo

ai loro affini enlroil secondosrado-nonchéalle societàda questi
llate o collegatea condizionipiir favorevoli iq lagtalg dgllalato
l'ordinaria
amministraziong9, co! llesclusialgdei colnpltlie!p!esrq!q9!t!qqlt!ib!r!1lL
in
statuJo,
alla straordilariaamministrazione.

I'Associazionerattuarele finalità orevistedallo statuto.

Art. 15lo ritenga
Il Consisliq Direitivosi drmisceagni qualvolt4il Presidente

membri.serzaformalità.
Art. 16- Dimissioni
perqualsiasiragione.
venissero
Qualora,nel corsodell'eqqqizlqqgci4lq,
a manqarelrno o piùrconsiglieri,il ConsiglioprayyedeÉallajels
nellepersonedeinoneletti,a condiziqnechei sostituti
stituzione
i oari almenoalla metà di quelli
dell'ultimo eletto.In carenzadi tale condizione.

essereconfermatinella

e decadrannodalla carica

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

i3
i

-L

rLaggioranzadei suoi componenti.Éssoinoltre decadeallo scaderedel

.

ma.ndatoo per revocadel mand

dq parte

dell'alsemblea
straordinaria.
Il componente
del Consigliochenon
ipi a dueriunioniconsecutive
del ConsiAliosenzagiustific

Art. 17- Il Presidente

onsabilidel buon andamentofinanziarioe rispondonoin proprie
delle e

entivatenel bilalcio o non

Perle
aDDrovate
successivamente
comevariazioniallo stesso.
solidalmenteverso i
terli- in casodi insumcienzasociale-il Presidente-il Consi
Direttivo e chiunoueabbia sDesosenzaautorizzazioneil nome

obbliso. I1 Presidenteuscentee

a darercgolaf: conseglg

, finanziariee patrimoniali al !r]ro!aÌr9sdg!!g e!!!a2Ll
gg. dall'elezionedi quest'ultimo.Tali conseen!devonorisultareda
appositoprocessqvqlb4le qlqdgye qssgrepofiato a co!!,scenzadel

ma riunioneutile.Il
verbaleè cq4!9ry41!q!gliatti dell'Assqqiazioneed inseritonellibro
verbalidelConsielioDirettivo.
Art, 18- Il Vice Presidente
o
ll VicePresideme
sosrituisce
il Presidente
in casodi suaassenza

:.

irffii
.t=E;15
'-:-::'ìiJ:a-

ConsiglioDirettivq,tedigei verbalidelleriunionj.attendealla
ne

dell'Associazione
e si incaricadellatenutadei libri contabilinonché
previomandatodel
lle riscossioni
elQ! p4gamenti
da effettuarsi

Art. 20- Itrcompatibilità
ed esclusioni
li Direttivi
di ahrgsocietàaffiliate.No

ire cariche

ad

s o c i a l i : c o l o cr oh en o ns i a n oc i n a d i niil a l i a noi c o m u n i t aer i

maggiorenqllo1alo che abbiano portato
iudicatoDerdelitto dolosol coloro che abbianosubìto

ualificheo

ibizioni comolessivamente
suDerioriad I annoinfli

Art. 21 - Anno sociale

- Il bilancio ed il rendiconto economicoe finanziario
ntivo ed il rgndiconto
economico
ll rendiconlo
e
e finanziario.
economrco

modo veritiero e

la situazionepat moniale ed eco!ìomico

,
-

fi nanziariadell'Associazione.
Art. 23 - Patrimotrioed entrate
I lnezzi fuúnzia soùocostituiti dalle quoteassociativedetefmjqAlg

dei
annualmente
dal ConsislioDirettivoed aoorovate
dall'assemblea

socie terziin

e dai Drolenti delle varie attività

AsloQiazione.ln nessuncasoi prolenli dglle attivitò socialipElqlqq

L'Associaziolq potrà costituiredelle sezionilel luoghi che

gli scopisqqiali.
opportunial fine di meglioraegiungere
Art. 25 - Trasformazione

449hepgrtglj
effetti di cui alla

1 8 . 2 . 1 9n8"3. 5 0 .

Art.26 e
statutopqtrannoessere
discusse
!e eventq!{imodifichedel Dresente
qlq !9 poste

all'ordinedel

. Pertali deliberazioni.
inol

occoneràil

favoreroledei 2/3 dei socied il voto favorevoledella

siain
dei soci.Convocala
conI'approvazione
iqseduta1t!aq!di4a(ia.
orima che in secondaconvocazione.di almeno3/4 dei soci

,

la richiesta
aventiper

dell'assemblea
'Associazione
de

L'assemblea.
all'attodi scioelimento
dell'Associazione.
delibererà
ita I

imonio residuoawellà a favore di altra assoclazlone

finalitàanal
destinazione
i

tta

diversa

dala legge,

28Tuttele controversie
insorsentitle l'associazione
ed i socie tra i soci
i

medesim!sar34lqlgplqlqslllrqlqqiyqlqlqpglq4za

della q

Art. 29 - Norúa di rirYio

Taekwondoacuil AssociaTione
è amliala

o lì 4 diqm=b1e2009
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