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Verbale riunione ordinaria Arcieri del Veio del 10/î 112018

ln data odiema la compagnia si riunisce per discutere i punti relativi alla convocazione, alle ore 19:30 sono

Paolo D'Alessio Presidente
Delio Padovano Tesoriere

Danilo Giordani, Vicepresidente
Leva Emanuele Arciere
Graziosi Claudio Segretario
Riccardo Fiorucci Arciere
Fabrizio Ruscica Consigliere

Tomaso Mugnano Aciere
Ciacchella Luciano Arciere

Visto ilsuperamento del50% degli iscritti la riunione può essere convalidata ed avere inizio.

o.d.g.

Modifiche sullo Statuto degliArcieri delVeio
vari ed eventuali

Si discute si spiega la differenza tra associarsi ad un federazione e ad un ente sportiva, le varie opportunità
nel creare una asd (Associazione Sportiva Dilettantistica), si comincia a leggere il nuovo statuto e dopo la
lettura,ditutte le pagine si passa alle firme sulfoglio delle presenze e sul nuovo statuto,sidichiara che laf
nuova sede dell'associazione sarà spostata in Via Cappellelta della Giustiniana 24. PEesso l'àttuate '^ 

$
vicepresidente Danilo Giordani perché i localidella vecchia sede è stata messa in venidita d{;itrqgg,qffiario
delle mura, la riunione siconclude alle ore 22,00. I DtRÉZìOrue
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REGISTRATO

con I'Arco'Arcieri del Veio" C.F. GIURIDICA:I2- Associazioni non riconosciute e Comitati.
TIPO ATTIVmA':931200-Anività di club Sporrivi. Via Trionfale n"13840-cap 00135 . Roma

Mail: l2veio.arcieridelveio@gmail.com. Sito: www.arcieridelveio.org
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A) Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettanti:,

stica 66Arcieri del Veiot

AÉicolo I * Denomin azianer sede e durata

E costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. Del Codice Civile, I'Associazione Sporti-

va Dilettantistica *Arcieri del Veio" in breve "Arcieri del Veio A.s-d." con sede

in Roma. Essa può costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale-

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Scopi, finalità e dnrata

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, aconfessionale e

senza fine di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria

attività ai principi di democraticità della struttura interna, dall'uguaglianzadei di-

ritti di tufti gli Associati, nonché di democraticità e pari oppo*unità nell'accesso

alle cariche elettive e di gratuita delle stesse, ed ha per finalita lo svolgimento

dell'attivita sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di tiro

con I'arco, compresa I'attività didattica per I'awio, I'aggiomamento ed il perfe-

zionamento nelle affività sporlive, nonché la diffirsione e la valonzzazione del

tiro con I'arco in tutte le sue specialità.

L'Associazione è soggetta all'ordinamento sportivo ed esercita con lealtà e

sportivita I'attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive,

nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale del-
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1o sport.

Per la crescita umana e sociale dei propri Associati l'Associazione può pe*fu'oi I i
\

promuovcre e gestire attivita cutrturali, ricreative, assistanziali, ambientalistichgl

educative, di prevenzione sanitaria.
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r)

b)

c)

d)

e)

0

fu | regEi"rmgirrmúo dello scopo I'Associazione potrà:

Amiasi ad rm Ente di Promozione Sportiva, al Coni o ad una Federazione

Spativadel Coni;

Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti

ed atfrez7'al;.ne sportive, nonché to svolgimento di attiviîa didattica per I'awio,

l'aggiomamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle stesse disci-

pline, mediante I'organirzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica ago-

nistica;

Arganizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa

anche a carattere culturale utile per Ia propaganda e la diffi.rsione delle medesi-

me discipline;

Svolgere attivita di formaeione e perfezionamento di istruttori nelle discipline

sportive praticate;

Indire corsi d'awiamento allo sport, attivita motoria e di mantenimento, corsi

di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

Svolgere iniziative culturali, ludico e ricreative finalizzate a coniugare lo sport

con attMta legate al benessere psico-fisico, alla formazione e

all'approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, an-

che con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport

come elemento strutturale su cui si fonda I'iniziativa;

Organirz.arc gite, viaggi e soggiorai;

Pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attivita associative, nonché curare

la stamp4 la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari ricondu-

cibili alle attivita che costituiscono I'oggetto associativo;
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il Ralizzre pnopri audiovisivi, fotografie, gadge! ed ogni altro materiale ed

ogrffio necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribu-

zione;

j) Svolgere ogni altra attivita o servizio connessi al proprio scopo istituzionale,

nonché fuffe le attivita, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a catat-

tere commerciale, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Conformemente alle finalita ricreative dell'Associazione, potrà essere attivato

nei locali sociali un posto di ristoro riservato ai soli Associati.

L'Associazione accetta incondizionatamente futte le disposizioni statutarie e

regolamentari del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di

Promozione Sportiva di appartenenza e si impegaa ad accettare, a rispettare e a

far rispettare eventuali prowedimenti disciplinari che gli organi competenti del

C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sporti-

va di appartenenza stessa dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri

Associati, nonché le decisioni che le Autorita Federali dovessero prendere in

tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norrne degli Statuti

e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alia gestio-

ne delle socielà e associazioni affiliate.

Articolo 3 - Gli Associati

L'Associazione si compone di un numero illimitato di Associati.

Possono essere ammessi tutti coloro che volontariamente intendono perseguire

gli scopi enunciati dal presente Statuto Sociale e facciano espressa richiesta

scritta diretta al Consiglio Direttivo. Per i minori è necessario il consenso di

un genitore.
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Lr ffierazione di ammissione viene comunicab all'interessato ed annotata

nel Ub'ro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve

motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

L'Associato interessato da tale prowedimento ha 60 glorni di tempo, dalla ri-

cezione della comunicazione dell'istanza, p€r chiedere la convocazione

dell'Assemble4 o dall'organo appositamenùe eletto dalla medesima, al fine di

contestare il prowedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con

l'annotazione del prowedimento nel libro degli Associati che awiene decorsi

20 giorni dall'invio del prowedimento.

Tutti gli Associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti

sociali in vigore, ad astenersi da qualunque atto che possa nuocere

all'Associazione. L'Associato è tenuto a versare la quota associativa annuale il

cui importo è fissato annualnente dal Consiglio Direttivo. Le quote associati

ve non sono trasmissibili né rimborsabili o rivalutabili.

Possono ricoprire le cariche associative gli Associati, a) maggiori di età, b) in

regola con il versamento delle quote associative, c) che non abùiano riportato

condanne passate in giudicato per delitto doloso, d) che non abbiano subito

squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal

C-ON-I o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di ap-

partenenza, e) che non ricoprano cariche sociali in altre societa ed associazioni

sportive dilettantistiche.

Ogni Associato ha diritto di partecipare a tutte le attivita promosse

dall'Associazione, di collaborare alla realizzazione delle finalità associative, di

godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi,
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qndo mgiryEme e di putecipare all'assemblea esprimendo, quando mag-

giorenne, il diritto di voto, da esercitarsi personalmente o per delega.

Ciascun Associato ha un voto e puo rappresentare sino ad un massimo di tre

associati quando I'associazione ha un numero di associati inferiore a cinque-

cento e di cinque associati quando ha un numero di associati non inferiore a

cinquecento.

E'esclusa la temporaneita della qualifica di Associato.

Articolo 4 - Categorie di Associati

Gli Associati si distinguono in fondatori e ordinari.

I fondatori sono coloro che hanno predisposto e firmato I'atto di costituzione

dell'Associazione-

Gli ordinari sono coloro che condividono le frralità dell'Associazione e contri-

buiscono al perseguimento degli scopi sociali.

L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto So-

ciale.

Articolo 5 - Perdita della qualifrca di Associato

La qualifica di Associato si perde per i seguenti motivi: decesso, dimissioni,

morosità, indegnita e radiazione.

Chiunque perda la quali{ica di Associato non può pretendere la restituzione dei

contribufi versati a qualsiasi titolo né può vantare alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in materia di esclusione, senza obbligo di

preawiso e ad effetto immediato, devono essere comunicate agli Associati de-

stinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono

essere motivate.
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A ú€do Associato è personalmente responsabile di eventuali danni arrecati a

terzi o all'Associazione anche nello svolgimento dell'attivita sportiva ed tenuto

a manlsvsl's e tenere indenne I'Associazione da ogni domanda di risarcimento

danni da chiunque avanzata.

AÉicolo 7 - Organi dell,Assosiazione

Gli Organi dell'Assoc iazione sono:

I'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente;

il Tesoriere;

I'Organo di Conhollo, se nominato

Articolo I - L'Assemblea

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, amenaraccomanda-

ta, fax, e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata.

Hanno diritto di voto, in ragione di un voto ciascuno, tutti coloro che sono

iscritti da alrneno tre mesi nel libro degli Associati ed in regola con le quote

sociali.

Le Assemblee, non convocate in base alle formalita previste, si considerano

comunque valide qualora in tali riunioni siano presenti tutti gti Associati e tutti

i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancarìz a, da alttapersona

designata. Per la validita delle deliberazioni dell'assemblea in prima convoca-

zione, è richiesta la partecipazione per presenza o per delega della meta più

uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli
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Hpai-
Ic fficrc devcno ess€re conformi agli scopi dell'Associazione ed impegnano

ffii gli Associati, anche se assenti. L'assemblea delibera con il voto favorevo-

le della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di mo-

difica dello statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti con di-

ritto di voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta I'anno. Il luogo e la data

sono fissati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è anche convocata su parere del Consiglio Direttivo o su doman-

da scritta inoltrata da almeno un terzo degli Associati iscritti nel tibro degli

Associati ed in regola con le quote associative.

Sono comp etet'ne dell'Assemblea:

a. nominare e revocare i componenti degli Organi dell'Associazione, inclusi

%,
W

d.

e.

f.

g-

il Presidente ed il Vice Presidente;

approvrre il rendiconto economico e finanziario;

deliberare sulle responsabilita dei componenti degli organi sociali e pro_

muovere zzionedi responsabilita nei suoi confronti;

deliberare sull'esclusione degli associati;

delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;

approvare gli eventuali Regolamenti;

deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione

dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

h' deliberare su altri oggetti athibuiti datla legge, dall'Atto Costitutivo e dal-

lo Statuto alla sua competenza.

Tutti i documenti sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione e



úreiedarÉzincOqti essoclmi pcr h mshazime.
frnob 9 _ Consigfio Dirdtivo

tr consiglio Direffivo è composto da tre a sette membri, in rerazione ai quali
non sussistono cause di incompatibilità previste dail,ordinamento sporfivo
nell'assrrnzione det'incarico. I membri restano in carica per quaftro anni e so-
no rieleggibili' Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente, sarvo il rimborso
delle spese sostenute.

Il consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tufte le vorte nelle quari vi sia
materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due
membri.

La convocazione è fatta a mezzolettera, da spedirsi o consegnare a mano, ov-
vero email akneno cinque grorni prima dellhdunanza.

Le adunanze non convocate in base alle formalità previste si considerano co-
munque varide quarora in tali riunioni siano presenti tufti i membri der consi_
glio Direttivo. Le decisioni sono prese a m4ggloranza dei presenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) predisporre gli eventuali Regolamenti;

b) deliberare su'e domande di ammissione degri Associati;

c) fissare annuarmente l'ammontare della quota associativa;

d) predisporre it Rendiconto econorrico e finanziario;

e) deribera in merito alre Federazioni sportive Nazionali elo agliEnti di
Promozione sporfiva cui I'Associaeione intende affiIiani.

Articoro r0 - II presidente, ír wce presídcnte ed ìI Tesoríere

Il Presidente ha ra rappresentanza e ra firma legale de*Associaeione di fronte
ai teni ed in giudizio, con facortà,in parficolare, di aprire, chiudere ed operare
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trcd cposhli

Àl hrid* è mibuito in rlia auúonoma il potere di ordinaria amministrazio-

rc e' gcvir elibe. del consigrio Direttivo, il potere di staordinaria ammiai_

Sazirc.

In eso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal

Vice Presidente-

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associ azianee sowintende alla te-

nuta della contabilitrà e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista con-

tabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ArtÍcolo ll - Orgono dí controllo

Se nominato, I'organo di conhollo può essere composto da uno a tre Revisori,

vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull,ade grîtezza dell,assetto organtzzativo,

amministrativo e contabile e zul suo concreto firnzionamento. Esso esercita

inoltre il controllo contabile.

Articolo 12 - Rísorce economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgi-

mento della propria attivita dal fondo comune che è indivisibile ed è costituito

da contributi associativi, ricavi, rendite, proventi, entrate com*nque denomina-

te ed utilizzate per lo svolgimento dell'attivita statutaria destinati al sostegno

dell'attività e dei progetti dell'Associazione, da lasciti e donaeioni, da evenhra-

li avan'i di gestione, da entrate derivanti dall'eventuale svolgimenio di attivita

marginali connesse a quelle istituzionali. costituiscono, inoltre, il fondo co.

mune' tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra per la realizzazione dei

propri scopi.
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E' fatto divieto di distibuire, trihe in ffi indiretlo, utili o avanzidi gestio-

ne, nonché fondi, riserve o cryitali salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla 1*. Esi dovranno essere impiegati obbligatoriaì

mente per la re'alizaziarre delle attivita istituzionali statutariamente previste.

AÉicolo 13 - EsercízÍo Sociole

L'esercizio sociale va dal 01.01 al3l.l2 di ognr anno. Entro 3 mesi dalla chiu-

sura dell'esercuio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto

economico e finanziario da presentare all'Assemble4 che delibera enfro 120

gomi dalla chiusura dell'esercizio.

ArtÍcolo 14 - Scioglìmento dell,assoeíazíone

In caso di scioglimento dell'Associazione, I'Assemblea determina la destina-

zione del patrimonio attivo e le modalita della liquidazrone.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con il voto

favorevole di almeno i tre quarti dei Associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione safiinno nominati rmo o più liquida-

tori. I liquidatori potranno €ssere non Associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbliga-

zioni in essere, il patrimonio residuo verra devoluto ad altri Enti con finalita

analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito I'organismo indicato nell'art. l4g,

coma 8, lett. b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e salvo diversa de-

stinazione imposta dalla legge.

Articolo 15- Rinvio

Per quanto non espressamente conternplato dal presente statuto, valgono in

quanto applicabili, le norme del Codice Civile, nonché quelle previste dall'art.

90 della Legge 289120a2 e le alrre disposizioni di legge vigenti.
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REGISTRO FIRME ARCIERI DEL VEIO 11-2018

TESSERAASSOCNNVA f{OME COGM)ME , FIRMA

AV-OO2 PAOLO D'ALESSIO qillL
AV-003 DANILO GIORDANI w4iú-
AV-28 LUCIANO CIACCHELLA

4V.32 DELIO PADOVANO

AV.37 RICCARDO FIoRUCCt & f-;
AV-38 FABRIZIO RUSCICA 7oL* ly{owu

AY-42 TOMASO BOLOGNESI : lffii A,
AV-43 CARLO coRstNt

U Vl
AV-45 GRAZTOST CLAUDIO ,M
AV.46 LEVA EMANUELE


