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STATUTO GRUPPO SPORTIVO VOGA VENETA 
 
 

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE 
 
Art. 1 – Denominazione e sede 
 
È costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Libro 1 del Codice civile, l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
denominata “Associazione sportiva dilettantistica GRUPPO  SPORTIVO VOGA VENETA MESTRE”.  L’associazione 
è costituita dal 1976 con scrittura privata registrata. 
L' “ASD Gruppo sportivo Voga Veneta Mestre” è un'Associazione riconosciuta, non commerciale, senza finalità di  
lucro secondo la nuova accezione dell’art.8 del Dlgs 36/2021 e apartitica.   
L'Associazione ha sede legale in VENEZIA-MESTRE località Punta San Giuliano NR 18, ed esercita le proprie 
finalità  nell’ambito territoriale della Regione Veneto.   
La durata è indeterminata.   
L’Associazione aderisce ed usufruisce delle relative agevolazioni e facilitazioni di legge.  Con delibera del 
Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del CONI (Comitato Olimpico  Nazionale), 
nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive sia nazionali che locali o dell’Ente di  
promozione sportiva cui l’Associazione si intenderà affiliare.   
I colori sociali del Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre sono l’Arancione e il Blu.   
 

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO 
 
Art. 2 – Scopo 
 
L’Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale. 
L’Associazione gestisce in via stabile e principale attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la 
didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. 
Essa opera allo scopo di: 

 - contribuire alla formazione civile ed umana del cittadino secondo i principi della Costituzione; 

- diffondere e praticare la voga alla veneta, oltre che altre specialità di voga, di discipline ed attività quali la vela 
al terzo e la cantieristica tradizionale legate all’ambiente lagunare e marino; 
 
-organizzare corsi e scuole di voga, regate sociali, partecipare a manifestazioni agonistiche e non di altre società; 
 
-attuare iniziative culturali e benefiche, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio e della Storia 
Veneta, anche in collaborazione e con il coinvolgimento di Associazioni, Enti, Federazioni sportive e Società 
private; 
 
- promuovere la conoscenza dell’ambiente marino e lagunare, contribuendo alla salvaguardia dello stesso, della 
sua fauna e flora, del patrimonio storico-paesaggistico. 
 
L’Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee, 
eventualmente, anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali. 
 
 
Art. 3 – Attività 
 
L’Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, potrà: 
 
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline e delle competizioni 
sportive in genere; 
b) organizzare e gestire squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed 
iniziative sportive di diverso genere; 
c) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire impianti sportivi, culturali e 
ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, 
manifestazioni e iniziative culturali, sportive, ricreative; 
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d) gestire e promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività 
sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali, Statali e con soggetti pubblici e privati; 
e) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture di vario genere; 
f) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di 
qualificazione per operatori sportivi; 
g) organizzare attività culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; 
h) svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione e realizzazione di immobili, di impianti ed 
attrezzature sportive e ricreative per il conseguimento delle finalità sociali. 
 
Inoltre, l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà esercitare attività secondarie e strumentali 
diverse da quelle principali quali per esempio: 
i) allestire e gestire bar, mense e punti ristoro, collegati alla propria sede e/o ai propri impianti anche in 
occasione di manifestazioni; 
l) effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi; 
m) effettuare, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale 
per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti; 
n) organizzare gite ed escursioni solamente se strettamente inerenti all’attività istituzionale; 
o) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. 

 
TITOLO III – SOCI E TESSERATI 
 
Il numero dei soci e tesserati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli 
Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il socio partecipa alla vita associativa 
esprimendo il proprio voto, se maggiorenne, secondo il principio del voto singolo, anche in ordine 
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti. 
 
Art. 4 – Soci 
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta presentando domanda al Consiglio Direttivo, 
impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli 
organi dell'Associazione. Possono acquisire il titolo di soci anche i minorenni attraverso la sottoscrizione della 
domanda da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale; il sottoscrittore la domanda risponde verso 
l’Associazione per tutte le obbligazioni del socio minorenne.  
 
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di 
iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale. È compito del legale rappresentante o di un membro del 
Consiglio Direttivo da lui delegato, valutare in merito all’accettazione o meno della domanda, verificando che gli 
aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti secondo quanto indicato dallo Statuto e dall’eventuale 
Regolamento. 
 
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di socio, che sarà 
intrasmissibile per atto tra vivi. La validità della qualità di socio si intende conseguita all’atto di presentazione 
della domanda di ammissione se firmata dal legale rappresentante o da un componente del Consiglio Direttivo e 
potrà essere sospesa da parte dello stesso, il cui giudizio deve sempre essere motivato, e contro la cui decisione è 
ammesso appello all’Assemblea Ordinaria. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa. 
Nel caso in cui la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via 
definitiva l’Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. 
 
 
Art. 5 – Diritti e doveri del socio 
La qualità di socio dà diritto: 
• a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 
• partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, se maggiorenne, nelle sedi deputate, anche in 
ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; 
• a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. 
 
I soci sono tenuti: 
• all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
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• a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà 
essere variata per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere 
restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili per atto tra vivi e non rivalutabili. 
Oltre alla quota di iscrizione l’Associazione potrà richiedere altre quote sociali aggiuntive, straordinarie, mensili 
o settimanali per le attività ed i servizi sociali. 
 
Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento delle quote sociali prima della 
data di svolgimento dell’Assemblea, secondo le modalità specificate nel Regolamento e che siano regolarmente 
iscritti da almeno sei mesi. Inoltre, possono essere eletti alle cariche sociali i soci regolarmente iscritti da almeno 
sei mesi. 
 
Art. 6 – Tesserati 
Chi intende essere ammesso come tesserato dovrà fare richiesta di tesseramento all’Associazione, impegnandosi 
ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi 
dell'Associazione. 
 
All'atto del rilascio della tessera il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di tesserato.  
 
La validità della qualità di tesserato si intende conseguita all’atto di presentazione della domanda di 
tesseramento se firmata dal legale rappresentante o da un componente il Consiglio Direttivo e potrà essere 
sospesa da parte dello stesso, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso 
appello all’Assemblea 
Ordinaria. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Nel caso la domanda 
venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea 
Ordinaria nella sua prima convocazione. 
 
Il tesseramento è l’atto con il quale si compie l’inserimento di una persona fisica nell’ordinamento sportivo ed è 
sostanzialmente un atto di adesione attraverso il quale il soggetto esercita il diritto di praticare l’attività sportiva, 
nel circuito delle manifestazioni organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali -Enti di Promozione Sportiva - 
cui l’ASD è affiliata. 
 
Le parti non possono personalizzare il contenuto degli accordi di tesseramento, né porre condizioni e termini di 
durata diversa da quelli stabiliti dalle Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva. 
Il tesseramento avviene secondo un procedimento formale disciplinato dalle varie Federazioni sportive o Enti di 
promozione sportiva e, attraverso tale procedura, rappresentata dalla sottoscrizione e dall’invio del c.d. “modulo 
di tesseramento” il tesserato diviene titolare di diritti e obblighi nei confronti dell’ordinamento sportivo e dei 
soggetti che ne fanno parte. 
 
Nel caso di tesseramento di atleti minorenni è necessaria la sottoscrizione della richiesta da parte di uno o 
entrambi i genitori, in relazione alle modalità previste dalle singole Federazioni sportive o Enti di promozione 
sportiva. 
 
Art. 7 – Diritti e doveri del tesserato 
La qualità di tesserato dà diritto: 
 a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 

  •     di fruire di tutti i servizi messi a disposizione dall’Associazione; 
 
I tesserati sono tenuti: 
• all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
• al pagamento del tesseramento e di eventuali altre quote aggiuntive straordinarie, mensili o settimanali per le 
attività e i servizi sociali. 
 
TITOLO IV - RECESSO ED ESCLUSIONE 
 
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per mancato rinnovo della tessera. 
 
Art. 8 - Recesso volontario di un SOCIO 
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. I soci dimissionari non 
hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. 
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Art. 9 – Esclusione di un SOCIO 
L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio: 
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni 
legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; 
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione; 
e) che ponga in essere gravi inosservanze dell’ordinamento sportivo. 
 
I soci esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato. 
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari e per conoscenza al 
Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata, e dovranno essere motivate, ad eccezione del caso del 
mancato rinnovo della tessera sociale. L’associato potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di 
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al 
Collegio dei Probiviri. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che 
avviene decorsi 40 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito del provvedimento del Collegio dei 
Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. 
I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento del contributo annuale e per le quote 
aggiuntive sociali per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale perderanno la 
qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio Direttivo. 
 
Art. 10 – Recesso volontario o esclusione di un tesserato 
La qualifica di tesserato si perde per esclusione e mancato rinnovo della tessera. 
 
L’esclusione sarà deliberata nei confronti del tesserato: 
a) che non ottemperi in maniera grave alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle 
deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; 
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; 
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. 
 
Il tesserato che entro il 31 dicembre di ogni anno non presenta il modulo di tesseramento perde 
automaticamente la qualifica di tesserato, senza bisogno di ratifica da parte del Consiglio Direttivo. 
 
TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE 
 
Art.11 – Patrimonio dell’Associazione 
Il patrimonio sociale è costituito da: 

 il fondo di dotazione iniziale conferito ai fini del riconoscimento della personalità giuridica pari ad euro 
20.000 complessive di cui 10.000 vincolati a garanzia dei terzi; 

 dai contributi, dalle quote associative e dai tesseramenti; 
 da eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi, anche di natura commerciale, svolte in maniera 

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; per le quali 
dovrà essere tenuta apposita contabilità separata; 

 da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti pubblici o 
privati, provinciali, regionali, nazionali o dell’Unione Europea, finalizzati al sostegno dell'attività e dei 
progetti per un migliore conseguimento degli scopi sociali; 

 da eventuali avanzi di gestione. 
 

Costituiscono, inoltre, il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra o costruiti in economia. 
Il patrimonio è indivisibile. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, 
nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge. 
 
Art. 12 – Esercizio sociale 
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il 
rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea per l’approvazione entro il 30 aprile dell’anno 
successivo. 
 
TITOLO VI - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
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Sono organi dell'Associazione: 
 
a) l'Assemblea degli Associati; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Collegio dei Probiviri. 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario. 
 
Art.13 - l’Assemblea degli Associati 
 
L’Assemblea è l’organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta tutti gli associati e tesserati le 
deliberazioni da esso adottate, in conformità allo Statuto, vincolano tutti compresi gli assenti o dissenzienti.  
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. 
È composta degli associati, maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano in 
corso sanzioni disciplinari.  
 
Gli iscritti non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti. 

L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del 
Rendiconto Economico Finanziario. La comunicazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi in sede 
sociale almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della 
prima e della seconda convocazione e in aggiunta con altra forma idonea a rendere i soci edotti sulla 
convocazione. 

L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta 
per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno 1/10 degli associati. In questo ultimo caso il 
Consiglio Direttivo è tenuto entro 10 giorni a procedere alla convocazione dell’Assemblea, che si terrà secondo le 
procedure statutarie entro 45 giorni dalla richiesta. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona 
designata dall’Assemblea stessa. 

La nomina del Segretario spetta al Presidente dell’Assemblea. 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, indistintamente, secondo il principio del 
voto singolo, purché in regola con il versamento della quota associativa e iscritti da almeno sei mesi nel libro 
degli associati. 

Non sono ammesse deleghe. 

Assemblea Ordinaria 
a) approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo; 
b) procede alla nomina del Consiglio Direttivo  
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal 
presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 
d) approva gli eventuali regolamenti. 
 
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. 
 
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta 
richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno 1/10 degli associati. 
In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 45 giorni dalla data della richiesta. 
 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli 
amministratori non possono votare. 
 
Assemblea Straordinaria 
L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello 
Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori. 
 
Modalità di svolgimento e convocazione dell’Assemblea 
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In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano 
presenti rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.  
In seconda convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il 
numero degli associati intervenuti. 
 
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote 
annuali.  
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti 
all'ordine del giorno; salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 
degli associati. 
 
 
 Art. 14 – Consiglio Direttivo 
 
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti fra gli associati maggiorenni. 
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Non possono far parte del 
Consiglio Direttivo coloro che ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive 
dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, 
ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva, pena la decadenza 
dal loro incarico. 
 
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: 
-  il Presidente 
-  il Vicepresidente; 
- il Segretario che cura ogni aspetto amministrativo di segreteria dell’Associazione, redige i verbali delle sedute 
del Consiglio e li firma con il Presidente; 
- il Tesoriere che cura ogni aspetto amministrativo-contabile dell’Associazione. 
 
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di 
commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria e non di cittadini non soci, in grado, per 
competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando 
ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate 
dall’Assemblea. 
 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure 
quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. 
 
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una 
convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. 
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.  
Le votazioni sono palesi.  
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è 
conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo. 
I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.  
Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il 
consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, 
ove esista, dal Socio risultato primo fra i non eletti all’elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è 
fissata in 1/3 dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. 
 
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. 
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro 30 giorni. 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.  
Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio: 
a) curare l'esecuzione delle delibere Assembleari; 
b) redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e predisporre l’eventuale rendiconto preventivo; 
c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; 
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; 
e) deliberare sugli eventuali rimborsi forfetari di spesa o indennità di trasferta; 
f) deliberare circa l’esclusione degli associati; 
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g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita 
dell’Associazione; 
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri; 
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione. 
l) presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il 
medesimo. 

 
Il Presidente dell’Associazione 
Viene eletto a scrutinio palese dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. 
Convoca, presiede e coordina il Consiglio Direttivo. 
Per evenienze straordinarie e urgenti, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio 
Direttivo; in tal caso egli dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo, da tenersi entro 10 giorni, al 
fine di ottenere la ratifica dei provvedimenti adottati. 
In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. 
 
 

Art. 15 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali 
 
Oltre alla tenuta regolare dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una 
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, alle deliberazioni del Consiglio 
Direttivo, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. 
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a disposizione dei soci per la consultazione. 
 
Art. 16 - Collegio dei Probiviri 

Viene eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, è composto da tre componenti che restano in carica quattro anni 
e nominano tra di loro il Presidente. In caso di cessazione dall’incarico i membri effettivi sono sostituiti, in ordine 
ai voti ricevuti, dai supplenti. 

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni 
dello Statuto e del Regolamento e sull’inosservanza delle delibere. 
 
Può confermare la delibera di sospensione, espulsione e radiazione dei soci o tesserati che ne abbiano fatto 
ricorso, ai sensi degli artt. 9 e 10 del presente statuto.  
 
Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano 
necessario. 
 
Il componente il Collegio dei Probiviri decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo 
fra i non eletti; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte 
dell’assemblea degli Associati nella prima convocazione utile. 

Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso reclamo all’Autorità Giudiziaria ordinaria entro 30 gg dalla 
comunicazione A/R del lodo alla parte. Foro competente è il Foro di Venezia. 

I Probiviri non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell’Associazione. 
 
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
La gestione economico-finanziaria dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti eletto 
dall’Assemblea; è costituito da tre componenti effettivi che restano in carica quattro anni e nominano tra di loro 
il Presidente. 
 
I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione sui 
Rendiconti Economico-Finanziari annuali; si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno e 
straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei membri o il Consiglio Direttivo.  
 
Il componente del collegio dei Revisori decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo 
fra i non eletti; ove non esista, a discrezione del Consiglio Direttivo, con necessità di ratifica da parte 
dell’assemblea degli Associati nella prima convocazione utile. 
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I Revisori non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell’Associazione. 
 
 
TITOLO VII – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 18 – Scioglimento 
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze 
previste dall’art. 13 del presente statuto 
In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, 
determinando: 
 
• le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; 
• il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società; 
• i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; 
• i poteri dei liquidatori. 
 
Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c. 
 
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui 
saranno devoluti a fini di pubblica utilità, ad Enti o ad Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo 
dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 
662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
Art. 19 – Clausola compromissoria 

I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione hanno piena efficacia nei confronti degli altri organi, 
delle cariche sociali e dei soci. 

Qualsiasi controversia correlata all’attività sociale, che insorga tra gli organi, le cariche sociali ed i soci, deve 
essere sottoposta al Collegio dei Probiviri, che deciderà con arbitrato irrituale. 

L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare. 

Art. 20 – Norma Finale 

L’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo dovrà conformarsi alle norme e alle direttive del Coni 
(Comitato Olimpico Nazionale), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che 
locali, o dell’Ente di promozione sportiva, cui l’Associazione intenderà affiliarsi. 

Le norme del presente Statuto andranno sempre coordinate con le norme e direttive CONI.  

  

 


