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STATUTO DI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
E DI PROMOZIONE SOCIALE
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Art.J -Costituzione
A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36-37-38 del Codice Civile e dell'art. 90 della Legge
289\2002 e della legge 383\2000 è costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica e di promozione
sociale denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica EMOZIONI IN MOVIMENTO A.P.S." con sede
sociale presso lo C.S.E.N. in via Arno n. 2- int. 10, Verona (VR) e sede operativa presso Princycles snc, Lungadige
Attiraglio n. 34, Verona (VR).
L'Associazione aderisce al CSEN, Ente di Promozione sportiva nonché Associazione Nazionale riconosciuta quale
Associazione assistenziale e di promozione sociale ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.
L' Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull' intero territorio nazionale e internazionale,
mentre la sede legale e operativa rimarranno in Italia. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata
la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell' Associazione è
a tempo indeterminato. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività di
utilità comune in tema di sport sociale e di cittadinanza a favore di associati o di terzi nel pieno rispetto della libertà
e dignità degli stessi.
Art.2- Principi e Scopi Generali
L'Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motori osportive, con particolare riferimento a quelle di seguito elencate: nordic walking e tutte le attività ad esso connesse

t;\ (ad

es. corsi, passeggiate, escursioni, nordic orienteering, nordic shooting, nordicskating, nordichiking,
~:.; J brainwalking); realizzazione di parchi tematici e/o percorsi con relativa cartellonistica collegato al nordic walking e
';1 l tutte le altre attività statutarie; attività ludico ricreative; attività sulla neve sia diurne che notturne (ad es. escursioni
con racchette da neve, sci .nordico, sci alpino, sci alpinismo, snowboard, slittino); attività ludico-educativa per il
recupero delle tradizioni e degli antichi mestieri; attività in terreni di pianura, collina, media montagna, alta
montagna (ad es. trekking, escursioni, orienteering, skateline); attività e sport acquatici (Nuoto, Sub, Pesca sportiva,
Vela, Rafting, canyoning); attività di pattinaggio tradizionale, in linea e su ghiaccio ed attività ad esse connesse;
attività legate al fitness e wellness; parapendio, aliante, deltaplano e paracadutismo; sport individuali e di squadra;
ciclismo e cicloescursionismo, Mountain bike; golf; equitazione; organizzazione di corsi e attività a carattere
sportivo, culturale, naturalistico, scientifico, tradizione popolare, etnografico (ad es. corsi per riconoscimento funghi,
fiori, corsi cucina tipica, astronomia); progettazione, organizzazione e coordinamento di eventi, manifestazioni, fiere,
convegni, conferenze, mostre e serate inerenti tutte le attività statutarie); arrampicata e freeclimbing; speleologia;
attività connessa agli ambiti preistorico e archeologico; attività didattica in genere; gite e viaggi a carattere sportivo,
ambientale, culturale e turistico; realizzazione di editoria e multimedialità legata agli ambiti statutari. Si intendono
incluse anche tutte le attività connesse a quelle in elenco, compresa l'attività didattica per l'avvio,
l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.
b. Per la crescita umana e sociale dei propri soci I' Associazione può peraltro, promuovere e gestire attività
culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria.
c. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle
esistenti sul territorio; a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune.
d. Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;
e. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le
istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla
realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e
del tempo libero;
f. L'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive
al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.
g. L'associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383\2000, organizzare le varie
attività di promozione sociale e del benessere in genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri
associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati della organizzazione
nazionale di appartenenza, l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi
strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto
fisiologico, l'intrattenimento attraverso l'uso di videogiochi e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in
relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali l'
Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì -pur non
avendo fini di lucro- svolgere delle attività economiche (per esempio: vendita, pubblicità) purchè strumentali
al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione
istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell' Associazione per il perseguimento esclusivo
dell' attività istituzionale.
h. Le attività potranno essere effettuate in Italia e all'estero e potranno anche avere durata superiore alla singola
giornata. In ogni caso potranno essere forniti pacchetti comprensivi di vitto, alloggio e trasporto. Tutte le attività
potranno essere proposte a maschi e femmine di qualsiasi età. Potranno essere studiate e organizzate attività rivolte a
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persone con disabilità. Le proposte potranno essere rivolte a privati, gruppi organizzati, scuole, enti pubblici,
aziende, associazioni, cooperative e altri. Ogni attività potrà essere pubblicizzata in qualsiasi forma tramite volantini,
depliant, cd, gadget, internet, radio e quant'altro.
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Art. 3 - Caratteristiche del/ 'Associazione
E' un istituto unitario ed autonomo; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i
saoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci;
N- Ila finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di
~e nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione;
Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno
diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;
Con i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci; -----'~""""~~~~
In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di'interesse:
l compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei~ç(~~fìli ·
se e
~1 a
degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenend(~dnlb dell
1
'igente.
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Art.4- Soci
{l
Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;
\7':
)S t/
Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predispo~.
/:.1/
11
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:
\V;>;
,., éy"'"
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a. abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
. ,;_::;'ii\./\.' . •() ·~
b. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposf·a':.péD.&efe'ntive
superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo
superiore ad un anno;
c. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori ad un anno;
d. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che
alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Le categorie dei soci sono le seguenti:
I. Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell' Associazione e
diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli
firmato l' Atto Costitutivo;
ordinari;
ii. Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il
quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo.
Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la
maggiore età;
l soci sono tenuti:
a. al pagamento della quota sociale annuale decisa dall'Assemblea. Tale quota non è trasmissibile ne'
rivalutabile;
b. alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi
sociali;
b. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
c. qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
Avverso le misure disciplinari i soci possono opporre ricorso alla assemblea dei soci.
I soci si impegnano a non ricorrere ad altre vie di giudizio all'infuori di quelle previste dallo Statuto e dai
regolamenti.
Non sono ammessi soci temporanei ne' limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale.
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Art. 5 - Gli Organi
a.
b.
c.

a.
b.

L'Assemblea;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Art. 6- L 'Assemblea
L'Assemblea - Organo Sovrano dell'Associazione - è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. Non
sono ammesse deleghe.
L'Assemblea:
approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi
straordinari;
approva il rendiconto economico e finanziario;
decide l'importo della quota associativa annuale;
delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi
regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;

2

l

l

l

esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
2IIJPOI1a le modifiche allo Statuto;
alla KadeBza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge il Presidente e gli altri organi
lllrAssociazione Sportiva.
L"A.sllr:abka- sia ordinaria che straordinaria- è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;
~~ cOJ:mx:azione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti
cddilaa '-alidamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
la sooonda convocazione dell'Assemblea può aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
L~.Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volte l'anno: in via straordinaria su
ridliesla di almeno 1110 della base sociale o del Consiglio dei Sindaci espressa all'unanimità, in questo caso,
f"Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;
Vamnmcio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima mediante avviso affisso
.:Ila bacbeca della sede sociale oppure attraverso l'invio di e-mail oppure attraverso la consegna a mano,
specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione;
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dali' Assemblea stessa; le
cldibenuioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;
Le ~oni sulrargomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a
SIDiinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
L"Aw:mblea per il rinnovo degli Organi:
stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto di norma: da un minimo di 3 ad un
massimo di Il e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori ( 3 effettivi)
ed il numero dei membri del Collegio dei Probiviri (3 effettivi) sulla base dell'entità numerica del corpo
sociale;
elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
appron l'eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;
le deziooi si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell'intero corpo
sua.le;
• PR:sidente dell'assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;
l..c tldillenrliooi deU' Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le
M4 lliwe •oWdità previste per la sua convocazione.

..
a.
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c.
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Art. 7- Il Consiglio Direttivo
• Qwsigtio Direttivo elegge al suo interno uno o più Vice presidenti, il Segretario e l'Amministratore;
• QwsigJio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento
c propri fini;
• Caosiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può
an-akr.ii dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla
JC!IIizzazione di specifici programmi;
D Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;
D Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 4 anni. Ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del
Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;
D consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio
Direttivo, viene dichiarato decaduto;
D Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l'anno, ed in via straordinaria, su
richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri;
D Consiglio Direttivo:
formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all'Assemblea;
attua le deliberazioni dell'Assemblea;
decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi,
biblioteca, etc.);
propone all'Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
/;-;:-~-~
?e~nis~e ~ regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articol~:1~}btltl6 ~q~iP ·~ ~
md1cazwm dell'assemblea;
;,, ;:decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure'dis'ciplinari da
'.~:::ì
infliggere ai soci;
I
'J .,
':;; \
decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e r.~ertura: deH.tS t
proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;
\é::
/.~lj
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazi~i,Sportive
:~Y
nell'ambito della medesima disciplina.
·,;::;~1 .. ·~
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Art. 8- Il Presidente
a.

Il Presidente:
È il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta nei rapporti esterni: personalmente o a
mezzo di suoi delegati;
convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
cura l'attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
stipula gli atti inerenti l'attività;
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la caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente ·lo sostituisce nei suoi compiti;
~o
D Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, ;;;;g
aBU 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere ----~~'
...._, a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.
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Art. 9- Dimissioni
l Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti
.w'Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per
is::riao al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all'atto della
pcxut.azione delle dimissioni;
Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il
Oasiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;
.. caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo stesso, spetta al Presidente
d.r mmunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
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Art. l O- Gratuità degli incarichi
Le fimzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e degli Organi
ddle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente
p illhiite;
E'\'Ciltuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti
Dd bilancio dell'Associazione Sportiva.
Art. Il -Patrimonio e Bilancio

h.

L

h.

L

h.

D patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
proventi del tesseramento;
eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
eventuali contributi pubblici;
proventi delle manifestazioni e delle gestioni del!' Associazione;
donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza
condizioni che limitino l'autonomia del sodalizio;
beni mobili e immobili di proprietà;
Gli n"emuali trti1i di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

l
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Art. 12 -Esercizi Sociali
Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato
all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.
Art. 13 - Operazioni Amministrative
Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, oltre alla firma del Presidente può essere
richiesta quella dell'Amministratore;
D Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in
caso di assenza o di impedimento dei responsabili.
Art. 14 -Modifiche statutarie

a.
b..

D presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria;
Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti

c.

rappresentino il 50% più uno del corpo sociale;
Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;
Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all'approvazione dell'Ente di appartenenza.

d.

b.

c.

b.
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Art. 15- Scioglimento del/ 'Associa::ione
.
,:~1/
Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea e con il voto favorevole di almeno % dei soer~r~senti
<</
all'Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;
''{/ . ·~ ..•.• •\';,·)/
In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazÙJBéL!!_·'.l..::;:;;;/
sportiva/e o a fini di utilità sociale;
La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza
qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.
Art. 16- Disposizioni Finali
L'associazione sportiva si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e dell CSEN, al suo
Statuto ed ai suoi regolamenti;
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale del CSEN ed
eventualmente nel regolamento organico ed in ultima istanza dalle leggi in materia.

.etto, approvato e sottoscritto in Verona il

·o ' sET. 2012
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