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STATUTO

Dell'Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro.

TITOLO l': COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA

Art. 1 Con atto costitutivo in data 01.09.2010 è
Dilettantistica senza scopo di lucro denominata
,.SCUOLA KUNG FU CHANG".

costituita una Associazione S
A.S.D. "SAN PAO" e sottotitolata

Art.2 L'Associazione ha sede in via G.Verga no 19 - 37053 Cherubine di Cerea p'
(VERONA) "lTALlA". Potranno essere istituite sezioni distaccate, nonché trasferire l, 

=_Lpropria sede ed aprire sedi secondarie in ltalia o all'estero, al fine del raggiungimento degli
scopi sociali.

AÉ. 3 A titolo esemplificativo |'A.S.D. senza scopo di lucro "SAN PAO" si propone i

seguenti scopi:

a) contribuire alla promozione, diffusione e pratica di ogni attività sportiva, culturale,
turistica, ricreativa e del tempo libero fra i cittadini e alla sempre più ampia
diffusione della democrazia, della conoscenza culturale e della solidarietà nei
rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e
collettive;

b) favorire l'estensione, la diffusione, la partecipazione, l'organizzazione e la
promozione dello sport in generale e in particolare del Kung-Fu, del Tai Chi Chuan
e delle Arti Marziali Tradizionali e Moderne, sport da combattimento e tutte le altre
discipline sportive in generale, a tutti i livelli e con particolare riferimento
all'educazione ed alla formazione sportiva dei giovani anche a livello ginnico con o
senza attrezzi, promuovere inoltre altre pratiche legate all'igiene ed alla salute del
corpo, partecipare ad eventi e manifestazioni sportive, culturali e turistiche in
generale, sia in ambienti pubblici che privati in ltalia o all'Estero;

c) Programmare e attuare l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive,
culturali, ricreative, turistiche e deltempo libero in ltalia o all'Estero;

d) Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme
decentrate di gestione democratica del potere locale; ai consigli di scuola e d'istituto
per un'adeguata programmazione sportiva, culturale, ricreativa e turistica sul
territorio ltaliano o all'Estero;

e) Gestire palestre ed impianti sportivi anche polivalenti, Pubblici e Privati, in ltalia o
all'Estero;

0 Far conoscere i benefici della pratica dello sport organizzando corsi
d'addestramento e seguendo la preparazione atletica sia a livello agonistico, sia di
mantenimento partecipando a competizioni sportive ed aderendo, accordandosi o
con reciproci riconoscimenti o con protocolli d'intesa, eventualmente ad uno o piu 

r

degli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive ltaliane o Estere; §
g) Assistere gli associati nella scelta e nell'acquisto di vestiario e attrezzature sportive ts

e quanto altro serve per il benessere fisico, promuovere ed organizzare convegni,§.
congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale i
senza scopo di lucro, Centri di studiò ed 

-addestramento 
nel settore sportivo, (

educativo, ricreativo, turistico e culturale in generale che siano da supporto allo §'
sviluppo personale ed alla diffusione dei principi e dei valori sportivi ed é
associazionistici in ltalia o all'Estero; §

\l
(\

l

\

,.il
Òl

#
§
C,l

ds
#t:l§
\r

v
J
o
t§_

§



. : it:.'

'.{ c'
-. 

"^l

Aderire in ltalia o all'Estero a qualsiasi attività ed iniziativa che
al raggiungimento degli scopi sociali;
Produrre pubblicazioni e diffondere riviste, giornalini, opuscoli, prontuari,
connessi all'attività sportiva, culturale e turistica in generale in ltalia o all'Estero;
Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente
l'attività sportiva, culturale e turistica in generale in ltalia o all'Estero;
Richiedere sponsorizzazioni, contributi e agevolazioni economiche per l'uso di
impianti sportivi, ricreativi, culturali e strutture ricettivo - alberghiere - turistiche da
mettere a disposizione dei propri soci, per la formazione, l'arricchimento culturale
ed il mantenimento psicofisico in ltalia o all'Estero;

l) Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto§..
sportivo, ricreativo, culturale, turistico, sia mobile che imrnobile, fare accordi, \\
adesioni o reciproci riconoscimenti o protocolli d'intesa con altri circoli, associazioni, :.
enti, Federazioni o terzi in genere, con il compimento di ogni operazione economica xS
e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle 1;ps1;1s\\-
associative in ltalia o all'Estero; \)

m) Gestire se lo si riterrà opportuno uno spaccio interno condotto direttamente, ad uso
esclusivo dei propri soci per la sornministrazione di bevande ed alimenti che diventi
un punto d'incontro o un luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie
iniziative e manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo, culturale e turistico in
Italia o all'Estero;

n) Porre in essere operazioni di natura commerciale in via subordinata e
complementare rispetto all'attività istituzionale in conformità alle normative fiscali e
civili in vigore per gli enti non commerciali in ltalia o all'Estero;

AÉ. 4 La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato
dall'assemblea straord inaria;

TITOLO ll" : ASSOCIATI

Art. 5 ll numero dei soci e illimitato; all'associazione possono aderire le persone fisiche
d'ambo i sessi che siano interessate all'attività svolta della stessa, che abbiano compiuto il
18" anno d'età. Per i soci di età inferiore verrà richiesto il consenso di chi ne esercita la
Patria Podestà.
L'Associazione è composta da:

,t
Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione Jdell'Associazione; ?
Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto difar parte dell'Associazione al t
fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata ,.)-
accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato; \J

c) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze
acquisite nel settore dello Sport, della Cultura e del Turismo. La loro nomina, \
proposta dal Presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci. \

r/
Tutti isoci maggiorenni di età hanno diritto di voto. .. E
E' vietata qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. -E

Art. 6 Per ottenere I'ammissione come socio è necessario presentare domanda 
" 
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sottoscritta al Consiglio Direttivo con l'osservazione delle seguenti modalità ed indicazioni: }\ì
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lndicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione e codice
fiscale
Dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle clausole e deliberazioni
organi sociali e del Consiglio Direttivo

c) lndicare la partecipazione alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni
promosse dall'Associazione.

E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o di un altro rnembro del Consiglio
Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno
della domanda.
L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, da diritto immediato a ricevere la
tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda
venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva
e inappellabile il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 7 Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità
statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del
socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. ln questo
caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva
l'assemblea dei soci alla prima convocazione.

Art. 8 I soci hanno il diritto di frequentare i locali e tutte le strutture dell'Associazione e di
partecipare a tutte le manifestazioni sia di carattere Sportivo, Culturale e Turistico indette
dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I

soci con la domanda d'iscrizione, eleggono il domicilio per i rapporti sociali, presso la sede
dell'Associazione.

Art. 9 I soci sono tenuti:

a) al pagamento della quota sociale annuale, eventualmente ripartita in quote mensili,
bimestrali, trimestrali, semestrali, annuali, o con modalità espresse dai regolamenti
interni;

b) all'ossentanza ed al rispetto dello statuto, delle deliberazioni, degli eventuali
regolamenti interni presi dagli organi sociali, comprese possibili integrazioni della
cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 10 I soci cessano difar parte dell'Associazione per:

a) Recesso
b) Morosità, qualora il socio non abbia proweduto al pagamento delle quote

associative entro la scadenza prevista nei regolamenti
c) Espulsione o radiazione qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in

contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e
disordini fra gli associati, o in qualunque modo arrechi danni morali o materiali \
all'Associazione. Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio §
Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri d

d) Quando non ottemperi l'obbligo degli accantonamenti per le attività istituzionali * é-
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§\
.-ÉJC\

§

§
'ì

Gl
a

H

s,
d1

"&

,)

J,)
tq,)

l\
\_)

I

{ p\)
\n

La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente,.crnffi,gposta al socio.



I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando
una nuova quota d'iscrizione previo versamento delle quote arretrate. Tali riammissioni
saranno deliberate alla prima assemblea dei soci.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il prowedimento nella prima assemblea ordinaria.
I soci che hanno receduto, se sono in stato di morosità, o siano stati espulsi o radi
devono comunque obbligatoriamente regolarizzare ogni eventuale propria
debitoria nei confronti dell'Associazione in virtù dell'impegno preso sottoscrivendo la
domanda di adesione associativa annuale in corso

TITOLO III'- ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO
(o RENDTCONTO ECONOMTCO)

AÉ. 11 Le entrate dell'Associazione sono costituite da'

a) Quote associative
b) Contributi, erogazioni ed elargizioni di soci, terzi, Enti Pubblici o privati o lasciti

diversi
c) Daifondi di riserva
d) Ogni altra entrata che concorra ad incrementare ifondi sociali.

Le somme versate per le tessere e per le quote associative non sono rimborsabili,
rivalutabili e trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di rnorte.

Art. 12ll patrimonio sociale è costituito da:

a ) materiale e attrezzi sportivi
b ) trofei aggiudicati in competizioni sportive
c ) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione

Tutto l'intero patrimonio sociale è indivisibile.

Art. 13 ll bilancio o rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1'settembre
al 31 Agosto di ogni anno.
E'vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili e degli avanzi di gestione, dei
fondi e delle riserve o del capitale fra i soci, salvo diversa destinazione imposta dalla
legge. L'eventuale residuo attivo sarà impiegato per la costituzione difondi di riserva e per
iniziative di carattere sportivo, culturale, turistico ed assistenziale, per nuovi impianti,
l'ammodernamento delle attrezzature, o al miglioramento in generale delle attività
dell'Associazione.
ll rendiconto annuale dell'Associazione deve essere
Novembre dell'anno successivo.

TITOLO IV" . ORGANI SOCIALI

Att.14 Gli organi dell'Associazione sono:

presentato all'assemblea entro il 30
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L'Assemblea dei Soci
ll Consiglio Direttivo
ll Presidente

\

§a)
b)
c)



Le prestazioni ditutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo
il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di
specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
Ci possono essere eccezionalmente dei compensi da stabilire con delibera in conformità
conferimenti dati dal Consiglio Direttivo e da tutto quanto è previsto dalle leggi e normative'
fiscali in vigore.

AÉ. 15 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, Essa rappresenta la
totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea dei soci puo essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee sono convocate
con avviso scritto affisso nei locali dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data di
convocazione. Nell'avviso di convocazione firmato dal Presidente dell'Associazione,
devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in

§\]-§r
s\_

seconda convocazione.

Art. 16 L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno dal
va dal 01 Settembre al 30 Novembre.
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

èrs-§=>_
Presidente nel periodo che U

a) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale,
dal Presidente

b) l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo
c) approvare il bilancio o rendiconto economico annuale
d) approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal 3'

presente statuto
e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale

Art.17 L'Assemblea straordinaria è convocata: U
Is. tutte Ie volte che il Presidente lo ritiene necessario | 0

' tutte le volte, quando richiesta da almeno Ia metà del Consiglio Direttivo , \i, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci \fra
\/

L'Assemblea dovrà aver luogo entro '15 giorni dalla data in cui viene richiesta. ,.-.r*q. .\-/
L'Assemblea straordinaria delibera: l, ,*,;,.;,;' -.,. 1

a) sulle modifiche dello statuto dell'Associazione i . -: 
l"i 

t.: 
'a)i $

b) sullo scioglimento dell'Associazione \". ,t'., 
" .'-:; ,, (*1, - §rri.- ')

Art. 18 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria in prima convolaziqÉe, "e U
regolarmente riconosciuta con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto
al voto, mentre in seconda convocazione, I'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente
a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del
giorno.
Alle Assemblee partecipano tutti i soci iscritti nell'apposito libro ed in regola con il
pagamento delle quote sociali. Ogni socio nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ha
diritto ad un voto. Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.

AÉ. 19 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento o sullo
scioglimento dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il

.r\
c)

A
Jb

relazionata N

§
d

comma dell'art.13 del 
€

eJ

J-



voto favorevole dei 315 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza,
qualunque sia il numero dei presenti in caso di seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 20 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne
faccia richiesta l'1110 dei presenti. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola come
previsto dall'art.18 comma 2.

Art. 21 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente
dell'Associazione. L'Assemblea elegge il segretario e, ove è necessario due scrutatori, le
deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro deiverbali.

Art.22ll Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n'3 consiglieri ad un massimo di
n'5 compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione in regota con _ §
il pagamento della quota sociale. ll Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e tutti iRS=
consiglieri sono rieleggibili. ll Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Dp^ài-l^^+^ ^-J :l (r^^-^l^-:^ J^ll,^^^^^:^-:--^ \JPresidente ed il Segretario dell'Associazione.
ln caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio §
Direttivo puo decidere la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o per la cooptazione , i
fra i soci. ln ogni caso il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può ridursi a W
meno di tre. ll Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e
straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano
richiesta motivata la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà
presieduta dal Vice Presidente.
Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. ll sistema di
votazione puo essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi in caso di parità,
prevale il voto del Presidente, in quelle segrete comporta il riesame della proposta.
E'ammessa la delega.

Art. 23 ll Consiglio Direttivo e investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'Associazione.'
Spetta pertanto e sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea der soci
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
redigere il bilancio o rendiconto economico annuale
compilare i progetti per I'impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all'Assemblea

e) formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
0 deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci,

come previsto dal presente statuto
g) favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
É) istituire eventuali altre sezioni in ltalia o all'Estero \i) amministrare i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo §

b)
c)
d)
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j) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe
k) stabilire le quote sociali anche con particolari modalità di riscossione, e le eventuali

contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche
l) aprire c/c bancari o postali intestati all'Associazione
m) compiere tutti gli atii che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che

siano riservati all'Assemblea o al Presidente
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Arl.24ll Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la delega pérniirfénte
del potere della firma sociale; viene eletto/nominato dal Consiglio Direttivo tra uno dei suoi
componenti, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto/nominato. ln caso di
assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vi
Presidente. ll Presidente sovrintende l'attività sociale di ogni settore, in conformità
delibere dell'Assemblea dei soci e quanto previsto dal presente statuto; convoca il
Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo
ed il rendiconto economico annuale da presentare all'Assemblea dei soci; convoca e
dichiara aperte le assemblee; in caso di necessità il Presidente può autonomamente
provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo soitoporre le decisioni e
gli atti alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre
novanta giorni dall'emissione del provvedimento.
lncasodidimissionidelPresidente,lostessorimaneincaricatemporaneamenteper>
l'ordinaria amministrazione. *=-§N-
Art.25Nei confronti dei soci dell'Associazione, i qualitengano una condotta non conforme *-ai principi di lealtà sportiva e civile, possono essere adottate le seguenti sanzioni fddisciplinari: - 

A

a) deptorazione q
b) sospensione §
c) radiazione \§

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della
radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaiia e/o straordinaria dei soci.

TITOLO VI" . SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Att. 26 La decisione dello scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, deve
essere presa dall'Assemblea alla presenza del 50% dei soci e con voto favorevole di
almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza,
qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. A seguito Oì- questo,
l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.19, sulla destinazione del
patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o piu scopi stabiliti dal presente statuto.
ll patrimonio residuo dovrà essere destinato ad aitro Ente o Associazione che per statuto
persegua le medesime finalità, o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di
cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n"662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.

TITOLO VII' . DISPOSIZIONE FINALE
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