ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LIBERTAS NUOTO CHIVASSO
STATUTO SOCIALE

Art. 1 – L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
LIBERTAS NUOTO CHIVASSO è un’associazione di propaganda e di
promozione sportiva, culturale e ricreativa.
Non ha fini di lucro, bensì la propaganda dello sport, in particolare del
nuoto, a tutte le categorie di cittadini.
L’Associazione ha sede in Chivasso Via Roma n°3 e durata illimitata.
Art.2 – L’Associazione, senza scopi di lucro e con struttura democratica,
si rivolge a tutti i cittadini di ogni età che rivendicano il diritto allo sport
e la tutela della salute; essa potrà anche operare in collaborazione con le
Amministrazioni pubbliche.
Art. 3 – L’Associazione persegue finalità promozionali, di propaganda
sportiva culturale e ricreativa, con la facoltà di gestione di impianti
sportivi.
Per tali finalità aiuta ed incrementa il libero associazionismo, organizza
attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive ed in
particolare nel nuoto.
Art. 4 – L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il proprio
funzionamento e per il perseguimento degli scopi sociali da:
- quote associative ed integrazioni delle stesse deliberate dal Consiglio
Direttivo;
- contributi degli aderenti;

- contributi di privati ed eventuali sponsorizzazioni;
- contributi dello Stato, di Enti od Istituzioni pubbliche, finalizzate al
sostegno degli scopi sociali.
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Art. 5 – L’anno sociale e finanziario decorre dal 1° settembre al 31
agosto dell’anno successivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del
rendiconto economico e finanziario deve avvenire entro la fine del mese
di dicembre di ciascun anno.
Art. 6 – Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le
persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli
scopi dell’associazione.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’associazione, salvo quanto previsto dalle norme vigenti.
Art. 7 – Tutti i soci che abbiano raggiunta la maggiore età possono
essere eletti Consiglieri.
Art. 8 - Il Socio ha il dovere di contribuire anche finanziariamente alla
vita della società stessa.
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
Art. 9 -

Chi intende aderire all’ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO deve compilare
la scheda di adesione e sottoscrivere la dichiarazione di condividere le
finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvare ed
osservarne Statuto e Regolamenti.
Per ogni comunicazione tra l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO ed il socio, lo
stesso al momento dell’adesione può richiedere di eleggere il proprio
domicilio presso la sede dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO, fermo restando
il diritto, in qualsiasi momento, di revoca.
Art. 10 – Chiunque aderisca all’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO, può in qualsiasi
momento notificare la suo volontà di recedere dal novero dei soci; tale
risoluzione ha efficacia dal momento nel quale il Consiglio Direttivo
riceve la notifica della volontà del recesso e comunque non avrà diritto al
rimborso della quota annuale versata.
Art. 11 – L’assemblea è composta da tutti i soci e può essere sia
ordinaria sia straordinaria.
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni in
regola con il pagamento della quota annuale e che risultino iscritti da
almeno un mese nel libro Soci.
I Soci possono rappresentare o farsi rappresentare da altri soci in
assemblea, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di
una delega.
L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’associazione ed

inoltre:
1. approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo
dell’anno precedente e delibera le direttive programmatiche per la
successiva stagione sportiva.
2. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione
3. approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’associazione
4. nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed il suo Presidente.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto e sullo scioglimento anticipato.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal
Presidente del Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO e, in mancanza,
l’Assemblea nomina il proprio Presidente scelto fra i soci presenti.
Il Presidente dell’Assemblea ha facoltà di nominare, tra i Soci, il
Segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la redazione del
relativo verbale e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente è tenuto a
constatare la regolarità del diritto di intervento e di voto in assemblea. Il
verbale della seduta assembleare sarà firmato dal Presidente e dal
Segretario.
L’Assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione, a
distanza di almeno 24 ore, almeno 10 giorni prima della data fissata, con
l’indicazione dell’ordine del giorno, mediante lettera, avviso scritto o
mediante avviso affisso all’albo presso la sede dell’Associazione, o con i
mezzi ritenuti più opportuni per la sua diffusione dal Consiglio Direttivo,

in particolare a titolo esplicativo e non esaustivo potranno essere
individuate forme evolute di comunicazione, attraverso sistemi
informatici e telefonici, quali ad esempio la posta elettronica, SMS
telefonici, comunicazioni e/o inviti attraverso social network.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite:
in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno
degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione, che non può aver
luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea si intende
validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione
riguardante l’eventuali scioglimento anticipato dell’associazione e
relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con
la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
Normalmente le votazioni avvengono per alzata di mano o comunque
con voto espresso.
Qualora, un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o tanti soci che
rappresentino almeno il quaranta per cento del totale degli associati,
rilevino un irregolare funzionamento o gravi irregolarità di gestione, o
gravi infrazioni all’ordinamento sportivo, possono convocare
l’Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti necessari per far
cessare lo stato di irregolarità.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero totale di
membri, variabile da sei ad undici, eletti dall’Assemblea dei Soci, che ne

stabilisce preventivamente il numero e nomina tra di loro il Presidente
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo e tutti i Soci che ricoprono incarichi nel seno della
associazione lo fanno gratuitamente.
Ai consiglieri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate,
sostenute per conto dell’Associazione nell’esercizio delle loro mansioni.
Nella loro prima riunione dopo l’elezione essi eleggono tra di loro un
Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
I Consiglieri eletti possono recedere dal loro incarico previa lettera
scritta di dimissioni da indirizzarsi al Presidente dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo la ratifica delle dimissioni presentate, che
hanno validità dalla data della stessa.
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla
prima riunione utile potrà provvede alla sua sostituzione, oppure
mantenere la formazione così ridotta fino alle decisioni della prima
assemblea dei soci.
Agli amministratori è fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre
società ed associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente
dell’Associazione.
Le riunioni saranno valide quando intervenga la maggioranza dei
componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza, le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Il componente del Consiglio Direttivo, che per cinque volte consecutive

sia assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto
dalla carica.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell’Associazione.
Pertanto spetta al Consiglio Direttivo:
- eseguire le indicazioni programmatiche indicate dall’assemblea;
- redigere i rendiconti;
- predisporre e pianificare l’attività;
- emanare il regolamento di attuazione del presente Statuto e le relative
modifiche, che, comunque, andranno sottoposte all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci ;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività
sociale;
- stabilire ogni anno le quote associative;
- conferire procure sia generali che speciali, ferme le facoltà attribuite
al Presidente dell’Associazione dell’art. 18 del presente Statuto;
- dare l’adesione dell’Associazione ad organismi federali anche
mediante la creazione di apposite sezioni;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, che comunque rientrino nell’oggetto sociale.
- Deliberare sulle cause di esclusione dei soci, senza obbligo di
motivazione, qualora tengano comportamenti contrastanti con gli
scopi dell’associazione, o per comportamento disonorevole per il
buon nome dell’associazione, o condotta che ostacoli il buon
andamento sociale, o per persistenti violazioni degli ordini statutari.

In ogni caso, prima di provvedere all’esclusione, devono essere
contestate per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica.
Art. 15 – Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei
Soci, dura in carica 4 anni dalla data di elezione ed è rieleggibile.
Ad esso spetta la rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale;
rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da Pubbliche
Amministrazioni e privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,
rilasciando liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti
attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità
giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.
Può inoltre delegare i propri poteri in tutto od in parte ad un membro del
Consiglio Direttivo.
In assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione tutte le
mansioni spettano al Vice Presidente.
Art. 16 –Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni ed i
componenti possono essere rieletti.
Art. 17- Il Consiglio Direttivo, predisposto il rendiconto economico
finanziario consuntivo lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. In fase di approvazione del
rendiconto economico finanziario consuntivo può costituire un fondo di
riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi successivo

per far fronte a spese di investimento e di gestione.
Art. 18 – Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge,
l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS
NUOTO CHIVASSO tiene i libri verbali delle adunanze e delle
deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro
s o c i . I l L i b r o S o c i d e l l ’ A S S O C I A Z I O N E S P O RT I VA
DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO è rappresentato
a tutti gli effetti di legge, dall’elenco nominativo di tutti i Soci iscritti.
Art. 19 - L’Associazione per propria scelta è affiliata ad Enti di
Promozione sportiva e alla Federazione Italiana Nuoto; pertanto oltre
all’osservanza del presente statuto l’Associazione ed i Soci sono tenuti
anche all’osservanza degli statuti degli Enti stessi.
Art. 20- In caso di scioglimento dell’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA LIBERTAS NUOTO CHIVASSO il patrimonio,
dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono
attività affine e senza scopi di lucro, ovvero a soli fini sportivi. In tale
ipotesi l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori che
agiscano ai sensi del presente articolo e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art. 21 – L’associazione si impegna ad adeguarsi e conformarsi alle
norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti
della Federazione Italiana Nuoto.
Art. 22 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto sociale, viene
fatto riferimento al codice civile, allo Statuto della Federazione Italiana
Nuoto ed alle norme vigenti in materia di associazioni sportive

dilettantistiche.

