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ATTO COSTITUNVO

Il giorno L6/09/20L3 alle ore 07:30, in Via Bagarotti Maffeo 28, in Milano, si sono
Signori:

Tutti cittadini italiani che di comune accordo hanno costituito "l'Associazione Sportiva
Dilettantistica e di Promozione Sociale" senza scopo di lucro denominata Polisportiva Nippon
con sede in Pero (MI). I tre soci fondatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto all'interno
dell'Associazione, se ne assumono uguali diritti e doveri, come tutti i soci nessuno escluso. La

durata dell'Associazione Polisportiva Nippon è a tempo indeterminato. Le norme che prevedono
le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione risultano dallo Statuto. I soci dichiarano
di approvare uno per uno e nel loro complesso tutti i punti e li sottoscrivono. Lo Statuto è

allegato a questo documento e ne costituisce parte integrante ed è inscindibile. La quota

associativa per il primo anno è fissata in € 40.00. Nel caso non venga fissato diversamente con

successive assemblee, la quota associativa si intende tacitamente confermata per ogni
esercizio sociale. I signori soci fondatori eleggono il sig. Sergio Marchioni come Presidente
dell'Associazione, la Sig.ra Cristina Giaquinto come Vicepresidente e la Sig,ra Sabrina Zacco
come Segretario. Viene altresì dato esplicito mandato al presidente Sergio Marchioni affinché
provveda all'apertura di conti bancari dell'associazione nonché ad ogni aspetto necessario per
la gestione del presente atto. Le firme autografe dei soci sono in fondo al presente atto
costitutivo ed al presente statuto che viene letto di seguito.

Statuto dell?ssociazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale
"Polisportiva NiPPon"

Art. 1- Denominazione
E' costituita I'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata
Polisportiva Nippon, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTiCA E DI PROMOZIONE
SOCIALE, in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale in Pero, La sede
potrà essere spostata all'interno della stesso comune con delibera del consiglio direttivo.
L'associazione è una libera formazione sociale apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata
illimitatanel tempo.Ai sensi epergli effetti dellalegge7dicembre2000,n.383, edellalegge
regionale della Lombardia 1/2008 nonché della legge 289/2A02, I'associazione si configura
quale "Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica".
L'associazione è disciplinata, quindi, oltre che dalla legge 383/2000, dalla legge 289/2A02 e

dagli art, 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Art. 2 - Scopi ed attività
L'associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale e sportiva
in favore degli associati e di terzi, ispirandosi a principi di carattere solidaristico e democratico,
ed ha per scopo ed oggetto sociale lo sport dilettantistico, l'informazione, la formazione e la
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promozione di tematiche relative al raggiungimento ed al mantenimento del benessere fisico e
psichico di tutti gli individui, a prescindere dall'età, dalla razza, dalla religione, dal pensiero
politico. L'associazione si propone di realizzare oltre che attività sportive anche iniziative
culturali quali, ad esempio dibattiti e conferenze, corsi di formazione, incontri con esperti in
accordo con gli scopi e con le attività sopra indicate. Si propone di incentivare la ricerca ed il
mantenimento del benessere della persona attraverso attività di promozione culturale,
utilizzando tutte le forme artistiche ed espressive e promuovendo spazi e luoghi per la
creazione e la fruizione culturale. Si propone di promuovere la realizzazione di pubblicazioni,
attività e manifestazioni collaborando con organizzazioni similari presenti sul territorio
nazionale ed internazionale. Si propone di porsi come interlocutore fra le istituzioni ed i

soggetti bisognosi di supporto per il raggiungimento del benessere sportivo fisico e psichico
nell'ottica della collaborazione con le stesse.

Il tutto attraverso le seguenti attività sportive proposte in forma agonistica e non agonistica
per infanti, bambini, ragazzi, adulti e anziani:

* Corsi di arLi marziali, lotta, combattimento e difesa personale:
Judo, Karate, Jujitsu, Aikido, Brazilian Jujitsu, Thai Quan Do, Quan Ki Do, Savate,
Wushu, Jeet Quan Do, Thai Boxe, Viet Vo Dao, Vale Tudo, Lotta, MMA, Sumo, Difesa
personale maschile e femminile, Capoeira, Krav Maga, Kick Boxing, Pugilato/Boxe, Muai
Thai, Kyusho, Sambo, Kendo, ed altre tipologie di arti marziali.

* Sport individuali e di squadra:
Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, Scherma, Uni Hockey, Hockey, Rugby, Football
Americano, Baseball, Softball, Tiro con l'arco, Nuoto, Atletica leggera, Ginnastica
acrobatica, Ginnastica artistica, Cheerleading, Ginnastica ritmica, Multi-sport/Movi-
mente, Psico-motricità, Vela, Ciclismo, Parkour, ed altre tipologie di sport individuali e
di squadra.

t Corsi e discipline di :

Danza sportiva, Ginnastica artistica e ritmica, Ginnastica per anziani e soggetti
svantaggiati, Fit combat, Fit boxe, Yoga, Boot camp, Aerobica, GAG, Ginnastica con
piccolo attrezzi, Pesistica, Preparazione atletica, Attività motoria per persone con
disabilità, ed altre tipologie di attività motorie finalizzate al raggiungimento del
benessere fisico.

Ed attraverso le seguenti attività di promozione sociale:

* L'organizzazione di seminari e workshops su terapie orientali, anche in collaborazioni con
altri enti e associazioni;

* Corsi di formazione professionale ed extraprofessionale anche in collaborazione con enti
pubblici e privati, in materia spoftiva e sociale

* Corsi di meditazione;
* Corsi e seminari sul raggiungimento del benessere psichico
+ Corsi e workshop di natura aftistica e musicale
* Corsi e workshop di natura teatrale e cinematografica
* Corsi e workshop di disegno
* Corsi di canto

L'associazione potrà svolgere attività di vendita e attività commerciale connessa e strumentale
agli scopi sopra evidenziati e nel pieno rispetto delle norme sulle associazioni, purché in
maniera accessoria rispetto all'attività istituzionale sportiva e sociale.
L'associazione potrà costituire sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate,
formare squadre, atleti e partecipare a gare agonistiche e non, nonché gestire e promuovere
corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e pefezionamento, coordinamento delle
attività spor[ive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali, Statali pubblici e privati e
con altre associazioni,

7



ì
L'associazione, per la sua attività sportiva, accetta incondizionatamente di conformarsi alle
norme e alle direttive del CIO, del CONI, nonché allo statuto e ai regolamenti delle Federazioni
e Cegli Enti di Promozione Sportiva del CONI a cui intende affiliarsi e s'impegna ad accettare
eventuali provvedimenti disciplinari adottati da questi ultimi a suo carico, nonché le decisioni
cre le autorità federali dovessero prendere in tutte le veftenze di carattere tecnico e
drsciplinari attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente
s-r.atuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o
atia gestione delle società aftiliate.

Art. 3 - Durata
l-a durata dell' Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
ceil'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Articolo 4 - Soci
hssono domandare di aderire alla Associazione, le persone fisiche, le Associazioni di
1r: cntariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Assistenziale e Culturale, le Associazioni
S:crtive, le Cooperative Sociali, i Club di Seruizio, gli Enti e le Organizzazioni senza fini di
r,*r'o in genere che, avendo come scopo la solidarietà sociale e la promozione sportiva, e
co,'rdividendo le finalità dell'associazione, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di
d:nanda scritta e che siano in regola con il pagamento delle quote associative annue stabilite
ce Consiglio Direttivo, Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua, che
L'§;re periodicamente stabilita dal Consiglio Direttivo, e vale per l'anno sociale in cui è versata.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. La quota sociale è
ir,--asferibile ed intrasmissibile in qualunque caso. Le persone giuridiche sono rappresentate
presso I'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Articolo 5 - Diritti e Doveri dei Soci
--:: i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.

C- ;r'ique intenda diventare socio deve:
r pr€s€rìtare domanda su apposito modello;
. osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, il

presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e le direttive impartite
dal Consiglio direttivo.

. accettare e condividere quanto indicato nello statuto e nei regolamenti interni.
I Socj in regola con la quota di iscrizione hanno iseguenti diritti:

r part€cipare, secondo il principio democratico, alla organizzazione ed alla vita associativa
. eleggere gli organi statutari dell'associazione;
. ottenere informazioni ed esercitare controlli stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
. ottenere il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute per I'attività

prestata in favore dell'Associazione.
r corìoSCere i programmi con i quali I'associazione intende attuare gli scopi sociali
. partecipare alle attività promosse dall'associazione
. usufruire di tutti i servizi dell'associazione
. essere chiamati a contribuire alle spese annuali, su delibera del Consiglio Direttivo

dell'associazione, con un contributo in denaro.
e €ss€r€ chiamati a svolgere le attività preventivamente concordate;

I Soci dovranno prestare la propria attività in modo spontaneo e gratuito, salvo quanto
drversamente stabilito dal presente statuto successivamente, e dovranno tenere una condotta
n'orale conforme all'attività dell?ssociazione. Ai soci possono essere rimborsate le spese
effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli
aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' possibile in caso di particolare
necessità di assumere dipendenti, avvalersi di consulenti anche ricorrendo ai propri soci. I soci
ncn hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione,
Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere
por[atore di non più di una delega.



hlcolo 6 - Perdita della qualità di Socio
ta::aiità di socio può venir meno per recesso volontario, decadenza, scioglimento dell'ente

lmciato o esclusione.
E mmo caso il socio che

§,e Oame comunicazione
Lnediata.
k secondo caso, il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto d'ufficio il socio che non ha

Er-:€.o la quota associativa entro la scadenza annua stabilita per il versamento;
tt 3:-siglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, e nel rispetto del diritto al

t=r:=Cdittorio, può dichiarare l'esclusione del socio per indegnità o per condotta immorale o

nnn ::nforme all'attività dell'Associazione; in particolare può essere escluso il socio che:
a

a

a

a

non osserva i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
svolga attività palesemente in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione;
leda l'immagi ne dell'Associazione.
non provveda at pagamento, entro 10 giorni dalla messa in mora, dei servizi fruiti o

delle spese annuali deliberate dal Consiglio Direttivo o non esegua le prestazioni o i

servizi previamente concordati entro i termini stabiliti.
Lg-sione deve essere comunicata al socio per iscritto amezzo lettera raccomandata. Contro

Ee:esisione è ammesso appello all'assemblea generale'
t =so in cui il socio escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed

trÉ,-aticamente da tale carica, salvo l'eventuale reintegro di cui al punto precedente.

ffiicolo 7 - Patrimonio e strumenti finanziari
@ :a:-rnonio dell'associazione è costituito dai beni mobili
es:-zione ed in esso risultanti.
@ :e-,-monio potrà essere incrementato con:

ed immobili conferiti all'atto della

. acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti
di incremento del Patrimonio,

. lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

. sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
E =-iunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del

pm--onio. L'associazione persegue i propri scopi mediante I'utiiizzo di:
. :-:te e contributi degli associati;
b =eaità, donazioni e legati;
c =-tributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al

s5;"Jno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
@" =^tributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
c :-::ate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
F :-:venti delle cessioni di beni e servizi agli associati
Srf I :n€nto di attività economiche di natura commerciale,
T'È- era ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi

[ erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
I entiate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e

EEmscrizioni anche a Premi
b *e entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

I rendite oatrimoniali.
É elarqizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che

b.*O"rj sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Gli

EbÉ ; gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività

htuzionali previste nello statuto'

tlfticolo 9 - Esercizio sociale
['anno finanziario inizia il 1o settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

fL Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario che deve essere approvato
htl'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno.

non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione
per iscritto al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza

all'associazione a titolo

ed a terzi, anche attraverso lo
artigianale o agricola, svolte in
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I renAr'conto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede sociale
Ffessociazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere
pnattato da ogni associato.
likernblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni
hmo cn documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore

fuAatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere

tsprcvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

I Oormento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere
Efosrtato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea
ts eder essere consultato da ogni associato.
F rÉa in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi
hl avanzi di gestione.
I
I

tÉrto to - orsani
EnE organr socrar:

I . l'Assemblea dei Soci;
J o il Consiglio Direttivo;
I . il Fresidente;
FEùro inoltre essere costituiti iseguenti organi di controllo e di garanzia:
i-6egoo dei Revisori;
lGcardìe sociali sono tutte elettive e prevalentemente gratuite.
I

lE" 11 - Assemblea
lkrnHea è il massimo organismo deliberante.
lrcrnb+ea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue

Fferazoni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
o di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota

Li s:c ha diritto ad un voto. I soci saranno rappresentati in assemblea da un delegato da
b *essl nominato. Il nome e i dati anagrafici del delegato, così come ogni successiva

hf;ra" -r.ìnno comunicati all'Associazione per iscritto perentoriamente entro la prima

buUea utile successiva, onde consentire al proprio delegato l'esercizio del diritto di voto.
l*gat, anzidetti devono, all'atto di convocazione dell'Assemblea, avere compiuto il 18" anno
hai
lErrl Essono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo
h, rer l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri;
h Sarc non può rappresentare per delega più di tre soci.
E at Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il

FÈ di intervento all'assemblea,
IrcrnUea è ordinaria e straordinaria,
h ft olare, l'Assemblea ha il compito:
pryorrare il bilancio consuntivo e preventivo e le relazioni annuali del Collegio dei Revisori;

Ffit-le gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
!ur*ure il Presidente, il Segretario e/ se necessario, due scrutatori;
prrtnare icomponenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori,
I otsfberare sugli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
I efOerare sulle modifiche dello statuto dellAssociazione e sull'eventuale scioglimento
Iflsoclazione stessa.
Ie;Oerare su tutto quant'altro demandato per legge e per statuto all'Assemblea stessa.
I

Itt- rZ Delibere Assembleari
l C-rtsrglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci almeno una volta I'anno
hÉro il 31 dicembre, ovvero entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per

I,firovazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Essa deve inottre essere
bntrcta ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio

Freibvo o, mediante domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

f,e urvocazione deve essere fatta a mezzo di messaggio elettronico, fax, lettera o bollettino
Gsociativo a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data della riunione. La



va altresì comunicata ai probiviri e ai Revisori, che hanno facoltà di partecipare

e deve in ogni caso contenere l'ordine del giorno'
i dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno

Ggli Associati.
5-.o.rrocazione,la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti'

rÉificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono:

Ét @nvocazione, la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole

- =;; :-=-:a :ei PreSenti;
onvocazione la Presenza di almeno un terzo degli Associati ed il voto favorevole

I qr:Franza dei Presenti.
llnÉÉre lo sciogiimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto

cii almeno tre quarti degli Associati.
lee verranno verbalizzale, trascritte sul libro verbali e ivi sottoscritte dal Presidente

-l-- ,=-=z,. unitamente ai bilanci e a tutti
a disposizione di tutti gli Associati

gli altri libri, atti e registri dell'Associazione,
per la consultazione presso la sede

liÌ - Consiglio Direttivo
m,ne è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 membri

:- ::: ^ :'egola con la quota associativa'
resta in carica tre anni.
I è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

senza limitazione alcuna, ad eccezione di quanto attribuito per legge o statuto

dei Soci.
si occupa:

di nuovi soci;

= cuote annuali dovute dai soci;
ione delle Assemblee;

e d irettive generali stabilite da ll'Assemblea ;

il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e di presentarlo,

all'Assemblea, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori;

eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;

appositi regolamenti contenenti le norme per il funzionamento dell'associazione, la

a è obbligatoria per tutti gli associati;'b;* ;;rr^r"[.to dell'Associazione e di promuovere ogni iniziativa volta al

per

Ito degli scoPi sociali.
a mancare uno o più consiglieri eletti, il consiglio Direttivo

& al loro posto i primi dei non eletti nell'ultima votazione.
di dimissioni dei membri designati da enti terzi, il consiglio

provvede a sostituirli,

trasmette richiesta di

ùrc agli Enti interessati.
wlsiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina'

a riaggioranza dei membri del Consiglio si dimetta,- l'intero Consiglio Direttivo si

I OecaOùto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

3rs; : direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione e il Vice

, nel corso della Prima riunione.

ll Riunioni consiliari
,ns}€i€ Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia

;=i; à.'.i*-àno or. dei suoi membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

-È_-:l-o del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alla riunioni almeno tre giorni prima;

e .: :rtà delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri

I.r-;g.:c ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il

: =so di urgenzj il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore

=,ef=. i_,avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

e ét,i presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua

a. dal Vice presidente, o in assenza di quest'ultimo dal più anziano di età dei presenti'



II
) caso di assenza o di impedimento del segretario le sue funzioni saranno svolte da persona

F*fnata da chi presiede la riunione. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito

F, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15 - Presidente
I :-=lente, ed in sua assenza il Vice Presidente/ rappresenta legalmente l'Associazione nei

ti dei terzi ed in giudizio. In particolare il Presidente si preoccupa di convocare le
- Cel Consiglio Direttivo e le presiede, curando l'esecuzione delle relative delibere. Nei

urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica del Consiglio
aila prima riunione consiliare. Al presidente spetta il compito di tenere e aggiornare i

::-:abili e di predisporre la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell?ssociazione
e tutti gli altri libri, Il presidente ha facoltà di aprire e chiudere conti correnti ed

ere rapporti con gli istituti di credito, le assicurazioni e con altri fornitori, stipulando i

- celiberati dal Consiglio Direttivo.

16 Clausola Compromissoria
e controversie insorgenti tra I'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno
:e all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia

3 ion fosse possibile comporre il Collegio arbitrale, questo sarà composto da no 3 arbitri,
e. quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così
è: c, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La parte che vorrà sottoporre la

e al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi
: :e-rrine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero

:.:= ,n cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza/
cure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Milano e il Collegio

a e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni
@{ne irrituale.

17 - Collegio dei Revisori
l-r Èl: :ei Revisori, qualora istituito, dura in carica tre anni, è composto di tre membri

s: uno supplente, eletti dall'Assemblea dei soci. Il collegio al suo interno nomina il
lsffie. Esso provvede al controllo della corretlezza della gestione, in relazione alle norme
frmEE e :i Statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la

:enuta delle scritture contabili; esprime il parere mediante apposite relazioni sui conti
' e sui bilanci preventivi; effettua verifiche di cassa. I Revisori potranno, altresì,

:'' qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

l,t - l,lodifica statuto e scioglimento associazione
grc:e di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli

: :a almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea
-=-a con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della

"za dei presenti. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere
cal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quafti dei

- :ssemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno. In caso di
rÉ-:1. cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto,
è :- iazione, sarà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo

:e attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale sentito l'organismo e
: :ontrollo di cui all'afticolo 3, comma 190, della Legge 23/12/L996, n. 662 e salvo

destunazione imposta dalla Legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e
a soci, neppure in forma indiretta.

!.9 ttorme generali
:;-:: -:^ espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello

: :: ìegolamenti della Federazione sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva
:,1 'z1i:,:=zone è affiliata e in subordine le norme del codice civile e delta legge 383/2000.
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i/iene altresì :c mffi ar :-=:ente di apportare qualsivoglia modifica si rendesse
, necessaria e re f'rm rffi - : ,iutorità competenti e di procedere con la registrazione
Cel presente := t r tmmair= -e:essarie e conseguenti. Alle ore 9:00, previa lettura,
approvazione Ce fl.?ls!illGrftìn: §:-:,"'c e statuto, la seduta viene sciolta.
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