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STATUTO
TITOLO I°
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
ART. 1
1. E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata:
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLDFIGHTERS”.
2. L’Associazione ha sede in CARUGATE, via Donizetti, 5 ed ha durata illimitata. Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sopprimere e trasferire la sede sociale, o
eventuali sedi secondarie purché in Italia. Compete invece ai soci la decisione di
trasferire la sede sociale all’estero o di istituire, sopprimere e trasferire, sedi
secondarie all’estero.
3. I colori sociali dell’Associazione sono azzurro con inserti gialli e di riserva rosso
con inserti gialli.
ART. 2
1. L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di
vivere l’esperienza sportiva secondo la visione dell’uomo e dello sport alla quale si
ispira il Centro Sportivo Italiano.
2. L’associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni
sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi
organizzate.
3. L’associazione è apartitica e gestita con criteri di democraticità. Essa dovrà
mantenere sempre la più ampia e completa indipendenza nei confronti degli organi
di governo, delle aziende pubbliche e private nonché delle organizzazioni sindacali
e di categoria.
ART 3
1. Le finalità dell’Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai
giovani, l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti, l’impegno affinché, nel
territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza
dell’attività sportiva. L’associazione ha finalità di servizio sociale teso alla
promozione umana integrale della persona ed alla sua valorizzazione negli aspetti
formativi, educativi e ricreativi. L’associazione potrà svolgere tutte le attività
ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà a
titolo meramente esemplificativo: organizzare manifestazioni sportive anche in
collaborazione con il Centro Sportivo Italiano, con enti pubblici ed enti similari,
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anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi scuole di sport in favore
dei propri associati. Potrà altresì reperire spazi ed impianti, anche tramite
convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale,
potrà anche organizzare squadre per la partecipazione alle attività svolte dal Centro
Sportivo Italiano o con altri enti ed istituzioni aventi per scopo la promozione la
diffusione e lo sviluppo delle attività sportive.
2. L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni d’ogni genere da enti
pubblici e privati; potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che
saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro
possedere, e/o gestire, e/o prendere o dare in locazione strutture sportive e ricreative
ed altri beni, compresi immobili. Potrà, inoltre, intrattenere rapporti con Istituti di
Credito, anche su basi passive, stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni
e/o terzi in genere.
ART 4
1. L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in
collaborazione al Centro Sportivo Italiano.

TITOLO II°
I SOCI
ART. 5
1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne facciano domanda scritta
ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
2. Tutti i soci possono tesserarsi al Centro Sportivo Italiano.
3. I soci si distinguono in:
a. atleti, coloro che praticano attività sportiva;
b. non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali
dell’Associazione sportiva.
4. Le categorie dei soci atleti e non atleti sono le seguenti:
a. Soci Fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva danno vita
all'Associazione e coloro cui il Consiglio Direttivo attribuirà, a proprio
insindacabile giudizio, tale qualifica;
b. Soci ordinari: coloro che pagano il contributo associativo ordinario stabilito
dall'Associazione;
c. Soci onorari: coloro che si siano particolarmente distinti nello sport o che
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abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’Associazione.
5. La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di
trattamento in merito ai loro diritti associativi.
6. L’elenco dei soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal
Segretario Generale in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione
da parte dei soci.
7. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti,
quello risultante dal libro soci. E’ onere del socio comunicare il cambiamento del
proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci, si fa
riferimento alla residenza anagrafica.
ART. 6
1. La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che
viene deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. Le iscrizioni decorrono dal 1 luglio dell’anno sociale in cui la domanda è accolta.
3. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la
maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
ART. 7
1. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. La qualità di Socio
comporta la fattiva collaborazione nell’attività dell’Associazione e la possibilità di
frequenza alle manifestazioni dalla stessa organizzate.
2. Il numero dei Soci è illimitato.
3. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte
degli organismi associativi. I soci minorenni partecipano alle assemblee con solo
voto consultivo.
ART. 8
1. I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi
dell’Associazione, di corrispondere le quote associative.
2. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le
prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite
neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese
effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci,
preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ART. 9
1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni da comunicarsi per iscritto 3
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(tre) mesi prima dello scadere dell’anno sociale, per espulsione e morosità .
2. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano
danni materiali o morali all’Associazione.
3. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa
annuale entro sei mesi dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta
inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dal Consiglio Direttivo.
4. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo, dopo aver ascoltato il socio interessato.
ART. 10
1. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione
di quanto versato all’Associazione.

TITOLO III°
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 11
1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il
Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Generale.
ART. 12
1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal
Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per
affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in
riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque
convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero
quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i
versamenti delle quote associative
ART. 13
1. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima
della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci, anche tramite
posta elettronica e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui
vengono svolte le attività associative o tramite pubblicazione sul sito internet
dell’Associazione.
2. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e
della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
ART. 14
1. Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola
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con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e
potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere
portatore di un numero massimo di deleghe pari a cinque.
2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza,
dal vice Presidente, e se fosse necessario dal Presidente dell’Assemblea nominato
fra i presenti.
Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un
notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.
ART. 15
1. In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei
soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno
un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto
dall’art. 16 comma 2
2. Le delibazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti,
dissidenti o astenuti dal voto.
ART. 16
1. L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto, elegge il Consiglio
Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre;
delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo, con
particolare riferimento alla relazione morale sportiva. Delibera i provvedimenti di
espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di
almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la
devoluzione del patrimonio sono deliberate con il voto favorevole di almeno due
terzi dei soci.
3. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e
per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto; il Presidente dell’Assemblea può inoltre in questo caso scegliere due
scrutatori fra i presenti.
4. Delle delibere assembleari, trascritte in apposito verbale, deve essere data
pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale o pubblicazione sul
sito internet dell’Associazione.
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TITOLO IV°
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
ART. 17
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da
cinque a quindici membri. Tutti i componenti durano in carica tre anni e comunque
fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. I componenti del
Consiglio Direttivo possono essere rieletti.
2. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci.
ART. 18
1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
a. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative,
b. redigere, ove necessario, il regolamento interno dell’Associazione
c. fissare la data dell’Assemblea annuale che approva il rendiconto;
d. redigere il rendiconto;
e. predisporre la relazione dell’attività svolta;
f. deliberare sulla scelta dei tecnici;
g. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale
per le proprie attività;
h. adottare

tutte

le

misure

necessarie

allo

svolgimento

dell’attività

dell’Associazione.
ART. 19
1. Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri,
dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso è può essere rieletto.
2. Nell’ambito del Consiglio Direttivo saranno inoltre eletti il vice Presidente ed il
segretario generale.
3. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere
delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi
ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano
l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali.
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6. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione della deliberazione
dell’Assemblea del Consiglio Direttivo.
7. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via
transitoria o permanente.
8. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercito delle proprie
funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il
solo intervento del vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento
momentaneo del Presidente.
9. Il segretario generale, oltre ad occuparsi della redazione in forma scritta dei verbali
del Consiglio Direttivo, svolgerà anche la funzioni di tesoriere dell’Associazione.
ART. 20
1. Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo procederà alla sostituzione mediante cooptazione fino ad integrazione del
limite statutario. I membri cooptati rimarranno in carica fino alla prima Assemblea
che potrà riconfermarli fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.
Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi
dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in
carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo
ART. 21
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, ovvero ogni qual
volta il Presidente lo riterrà necessario, o quando lo richiedono almeno tre dei suoi
componenti.
2. Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni
saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante avviso
telefonico o scritto, anche mediante posta elettronica, almeno quattro giorni prima.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei
suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, da un consigliere
designato dai presenti.
5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un verbale
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle
decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di
rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare
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pubblicità.
7. Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della
collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso,
composte da soci e non soci.
8. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base
al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Le cariche direttive sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute.
ART. 22
1. Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione; cura il disbrigo degli affari ordinari;
svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo
dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Partecipa alle sedute
del Consiglio Direttivo, ed alle riunioni dell’Assemblea. Allo stesso è demandato il
compito di tesoriere, nonché la predisposizione del bilancio consuntivo e
preventivo.

TITOLO V°
IL PATRIMONIO
ART. 23
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi associativi ordinari, dalle
quote di iscrizione ai singoli corsi versate dai soci, da eventuali contributi di privati
o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione a titolo
di patrimonio.
2. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in
forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il
raggiungimento dei fini istituzionali.
ART. 24
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. dai contributi associativi ordinari, stabiliti dall’Assemblea dei soci su proposta
del Consiglio Direttivo;
b. dalle quote di iscrizione ai singoli corsi e manifestazioni, propri dell’attività
istituzionale, da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
c. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea su proposta del
Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedono
disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
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d. da versamenti volontari degli associati;
e. da contributi di Associazioni, Fondazioni, Federazioni, da pubbliche
amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
f. da introiti di manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche di fondi, effettuate
in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
g. da azioni promozionali ed ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
2. I contributi associativi ordinari devono essere pagati entro la data stabilita dal
Consiglio Direttivo. Le quote di iscrizione ai singoli corsi devono essere pagate
entro 30 giorni dall’inizio del corso per il quale si è richiesta l’iscrizione.
3. Il mancato pagamento del contributo associativo ordinario, può essere causa di
esclusione del socio dall’associazione. L’eventuale espulsione dovuta alla morosità,
è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato
il socio interessato.
4. Il mancato pagamento delle quote di iscrizione ai singoli corsi può essere causa di
sospensione dell’iscritto dal corso per il quale risulta essere moroso nei pagamenti.
La delibera di sospensione dell’iscritto dal corso è di competenza del Consiglio
Direttivo.
ART. 25
1. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi
ulteriori al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della
quota annua d'iscrizione ai singoli corsi. E’ comunque facoltà degli aderenti
all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a
quelli annuali.
2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i
versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale,
e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né
rimborsabili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può
pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a
titolo di versamento al patrimonio sociale.
3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione di titolo
particolare né per successione di titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di
morte.
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ART. 26
1. L’esercizio sociale inizia il 1 luglio d’ogni anno e termina il 30 giugno dell’anno
successivo; per ogni esercizio è predisposto un rendiconto preventivo e consuntivo.
2. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del rendiconto dell’esercizio precedente e del rendiconto preventivo
del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
3. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
ART. 27
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo,
dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 16, secondo comma.
2. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori in numero di uno o più di uno a
seconda della deliberazione dell’Assemblea. L’eventuale patrimonio residuo sarà
devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati
dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.

TITOLI VI°
NORME FINALI
ART. 28
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione
del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.
2. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza
d’accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale
competente per la sede dell’Associazione.
ART. 29
1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della
interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad
arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede sociale.
ART. 30
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo
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dilettantistico, allo statuto, ed al regolamento organico del Centro Sportivo Italiano,
nonché alle norme dell’ordinamento sportivo in quanto applicabili.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente Statuto è costituito da trenta articoli raggruppati in sei titoli. E’ trascritto su
undici facciate numerate a piè di pagina, dalla numero uno alla numero undici ed è
riportato integralmente sul libro assemblee dei soci.
Carugate, 21 dicembre 2004
Il Segretario

Il Presidente

(Roberto Weger)

(Marco Barazzetta)
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