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ATTO COSTITUTTVO DELL' AS SOCIAZIONE SPORTIVA "ATLETICA FOLLONICA'

Oggi 23 Novembre 2001 in Follonica (GR), via Sanzio no 2 si sono riuniti per costituire una associazione sportiva
disciplinata dagli artt. 36 e segg. c.c. i signori:

NOMINATIVO LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA

Mansani Alessandro Piombino 2210411965

GendriniGiuliano Grosseto 2610811952

Conti Mario Massa Marittima 0410511956

Follonica
Bagno di Gavorrano

Follonica

CODICE FISCALE

MNS LSN65D22G6ryD .
GNDGLN52M26E2O2S
CNTMRA56EO4FO32Z

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Mansani Alessandro il quale a sua volta nomina Segretario
Il Sig. Gendrini Giuliano
Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge
lo Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato all'unanimità.
Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all' associazione è libera, che il suo funzionamento e basato
sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso
ogni scopo di lucro.
Il Presidente dà, inoltre, lettura dello Statuto dell'UISP ( Unione ltaliana Sport per Tutti) con sede a Roma,
Largo Franchellucci n" 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto Statuto e approvandolo
dia la sua adesione all'UISP adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale del sodalizio stesso
la propost4 messa ai voti, viene approvata all'unanimità.
I presenti deliberano inoltre che la Società venga denominata ATLETICA FOLLONICA con sede a Follonica
in P.za Morandi c/o Campo di Atletica e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo,
Consiglio che sarà modificato o ratificato in successive assemblee:

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

NOME e COGNOME

Alessandro Mansani
Giuliano Gendrini
Cesare Franchi
Mario Conti
Enzo Di Nucci

CARICA

Presidente
Segretario
Vice - Presidente
Consigliere
Consigliere
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STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "ATLETICA

TITOLO 1

Denominazione sede

Art.l
Nello spirito della Costituzione della Repubblicr lta.liana ed in ossequio
seguenti del Cod.Civ è costiruita, con sede P.za _ltoR,t
una associazione non commerciale, operante nel settore sportivo. eativo
denominazione
Essa aderisce all'Unione lta]iana Sport Per rutti (ITSP) e relative strutture perifenche. Con delibera del
Consiglio Direttivo potrÈr aderire ad alue associaaoni e poua aihliarsi ad Enti di promozione sportiva-
agli organismi aderenti al COM (Comitato Otimpico Nazionale ltaliano), alle leghe sportive simiii. sia
nazionali che locali.

TITOLO 2

Scopo oggetto
.{RT.:
L' .Lssociazione e un centro perrnanente di vita associatir,'a a caranere volontano e democratico la cui
anività e espressione di panecipazione. solidaneta e pluralismo Essa non ha alcun fine di lucri ed opera
per tìni sportivi. ricreativi e solidanstici per l'esclusivo soddistàcimento di interessi collettivi.

ART.3
L'associazione si propone di.

a) promuovere e svrluppare attività sponive dilettantistiche.
b) gestire impianti. propn o di terzi. adibiti a palestre. campi e stnrfture sporti',,'e di vario genere.

c) organizzare squadre sponive per la panecipazione a campionatr. gare. concorsi. manitèstazioni e

iniziative di diverse discipline sponiv'e.
d) indire corsi di avv'iamento allo sport. anir,'ita motona e di rnantenimento. corsi di tbrmazione e di

qualitìcazione per operaton sponivi
Inoltre l'associazione. mediante specitìche deliberazioni. potra
a) anivare rapponi e sonoscnvere con!'enzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed aree

annesse di v'erde pubblico o attrezzate. collaborare nello sr,'olsrimento di manitèstazioni ed iniziative
Sportive,

b) allestire e gestire bar e punti di ristoro. colleqati ai propn impianti ed evenrualmente anche in
occasione di manitèstazioni sportive o ncreativ'e risen,ando le somministrazioni ai propri soci;

ci 'organizzare anività ricreative e culrurali a fàvore di un mislior utilizzo deI tempo libero dei soci:
d) esercitare. in via meramente mareinale e senza scopi di lucro. anività di natura commerciale per

autotìnanziamento rn tal casorjou'ia ossen'are Ie normative amministrative e fiscali viqenti.
..1

i/ ttroLo i
Sòci
ART.]
ll numero der soci e illimitato l)ossono cssere socr della \ssociazione le persone lìsiche. ie Società e.rrli
Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino areahzzarli.
,{RT.5
Chi intende essere ammesso come socio dovra farne richiesta. anche verbale, al Cons;glio Direnivo
impegnandosi di attenersi a[ presente staruto e ad osservarne le eventuali regolamenti e de ibere adoftate
dagli organi della Associazione. All'ano della richiesta-verra rilasciata Ia tessera sociale r il richiedente
acquisirà ad ogni efletto la qualitìca di socio
.\RT.6
La qualilrca di socio da' dirirto

T,ANICA''
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e crrlrurale che assume la



a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sede deputate, anche in ordine
all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regotamenti;
a partecipare alle elezioni degli organi direnivi.

I soci sono tenuti:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli Organi
Sociali;

al pagamento del contributo associativo.
ART.7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di
aftività. Tale quota dowà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del
Consiglio Direnivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono
intrasmissibiii e non rivalutabili

TITOLO J
Recesso- Esclus io ne

ART.8
La qualifica di socio si perde per recesso. esclusione o per causa di morte
ART.9
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direnivo nei contionti del socio.
a) che non onemperi aile disposizioni del presente Statuto. degii eventuali regolamenti e delle

deliberazioni adonate dauli organi detl' Associazione.
b) che. senza giustificato motivo. si renda moroso del versamento del contributo annuale.
c) che svolsa o tenti di svoleere anività contrarie asli interessi dell'.\ssociazrone.
d) che. in qualunque modo. an'echi gravi danni. anche morali. all'.\ssociazione
L'esclusione diventa operante daila annotazione nel libro soci.
ART.I.O
Le deliberazioni prese in materia di recesso. decadenza ed esclusione debbono essere comunicare ai soci
destinatan mediante lenera.

TITOLO 5

Fondo Comune
.\RT.1 r
Il tbndo comune e indivisibile ed e costituito dai contributi associativi. da ev'entuali oblazioni. contributi
o liberalità che penenissero all'.\ssociazione per un miglior consequimento decli scopi sociali. da
eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il lbndo comune tutti i beni acquistati con gli inrroiti di
cui sopra. E'tatto divieto di distribuire anche in modo indireno, utili o avanzi di cestioni, nonché' fondi.
riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte daila leg,ue

Esercrzro Socrale
ART.I2
L'Esercizio Sociale va dal l,l al i iril di ogni anno. tl Consiglio Direttivo deve predisporre il bitancio
da presentare all'Assemblea degli associati. tl bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli
associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'eser'cizio

TITOLO 6

Organi dell' Associazio ne

ART.I3
Sono organi detl' Associazione
a) l'Assemblea degli Associati.
b) il consiglio Direttiv'o.
c) il Presidente.



a, il Collegio dei revisori dei Contr

Assemblee
ART.14
Le assemblee sono ordinane e straordinarie La loro convocazione deve effettuassi mediante awiso da

affrggersi nel locale della sede sociale almeno ono giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del

giorno, il luogo (nelle sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15
L' Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) procede alla nomina della cariche sociali:
c) delibera su tufti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competeua

dal presente staruto o sonoposti al suo esame dai consiglio direttivo:
d) approva gii evenruaii regolamenti
Essa accade almeno una volta I'anno entro i quat"tro mesi successivi a[[a chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direnivo lo ritenea necessario o ne sia tàtta
richiesta per iscritto. con indicazione delle matene da tranare. dal Collegio dei Revison dei Conti o da

almeno un quinto degli associati. [n questi ultimi casi la convocazione deve accadere almeno 30 -giorni
dalla data deila richiesta.
ART.16
L'Assemblea- di noffna. è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle moditrcazioni
del Statuto e sullo scioslimento dell'.\ssociazione nominando i liquidaton
ART.17
In prima convocazione l'.\ssemblea. sia ordinaria che straordinaria e resolarmente costiturta quando

siano presenti la metà piu uno desii associati aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea. sia

ordinaria che straordinaria- è regolarmente costituita qualunque sia il numero desli associati iqtewenuti.
Nelle assemblee hanno diritto ai voto gli assocrati maggrorenni Le delibere delle assemblee soho v'alide.

a maggioranza assoluta dei voti. su tuni gli oggeni posti all'ordine del giorno. salvo che sullo
sciosiimento dell'Associazione per cui occorrera il voto flavorevole dei tre quani degli associati

ART.18
L'A.ssemblea è presiedura dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dai vice Presidente o dalla

persona designata dail'Assemblea stessa La nomina del segretario e tatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo
ART.19
tl Consigiio Direttivo e òrmato da'un minimo di 3 a un massimo di I membri scelti tia gli assocratr t

componenti del Consiglio restano in canca due anni e sono rìeleugibili II Consiglio elegge nei suo seno

il Presidente, il vice Presidente. il Sesretario ed il Cassiere tl Consiglio Direttivo è convocato dal

Presidente tufte le volte nelle quali v'i sia matena su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda

da almeno 2 membri. La convocazione e tàtta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di otto giorni
dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la mag-uioranza dei componenti La

deliberazioni sono prese a mag_uioranza assoiuta di voti. I Consigiio Direttivo e investito dei piu ampr

poteri per la gestione dell' Associazone Spen4 pertanto tia I'altro a titolo esempliiìcativo. al Consiglio
a) curare I'esecuzione delle deliberazroni assembleari.

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni,
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti ail'attivita sociale.

e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle grandi Sezioni Sponive autonome.

0 deliberare circa l'ammissione, il recesso e I'esclusione degli associati.
g) nominare iresponsabili delle commissioni di lavoro e dei setton di attività in cui si articola [a vita

dell'Associazone;
ht compiere tuni gli atti e le operazioni per ìa correna amministrazione dell'Associazione.

a



Art. 20

in caso di mancanza di uno o piu componenti l'Assemblea prowede a sostituirli con propria
deliberazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare
l'Assemblea perché proweda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente
ART.21
Il Presidente, che viene eleno dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentarva e la firma tegale
dell'Associazione. Aì P:esidente e attnbuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e.

previa delibera del Consiglio Direnivo, il potere di straordinaria amministrazione. Ln caso di assenza o di
impedimento [e sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

TITOLO 7

Scioglimento
ART.22
Lo scioglimento dell'Associazione puo essere deliberato dall'Assemblea con il voto làvorevole di
almeno itre quarti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'.\ssociazione sarà
nominato un liquidatore. scelto anche Èa i non soci. Esperita la liquidazione di rurti i beni mobili e

immobili. estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti. al rine di perseeuire
tìnaiità di utitità senerale. a Enti o .\ssociazioni che perseguano la promozione e la svrluppo dell'anività
sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui ali'art. i comma 190. detla les_rre lil12/1q96. n.662

Norm:t finlle
.{RT.23
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente sratuto. valgono. rn quanro applicabili. le
norme del codice civile e le disposizrone di leese vigenti.

Collegio dei Revisori dei Conti
tl Cotlegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed e composro da tre etfenivi e due
supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.

- tl Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare I'amministrazione dell'Associazione. la

comspondenza dei brlancio alle scritrure contabili vieilare sul rispeno dello Statuto Partecipa alle
riunioni dei Consielio Direttivo e aile assemblee. senza diritto di voto. o\,'e presenta la propna
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo
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