
Con la Presente si invita il Comune di Carloforte, nella persona del suo rappresentante Sig.re
Simeone Marco; a formulare tutti gli atti necessari affinche il Comune aderisca alIa Associazione
"Polisportiva Carloforte".

A tal fine alleghiamo l'adesione delle Associazioni Sportive alIa futura costituzione delIa
Associazione denominata "POLISPORTIV A CARLOFORTE" ed il Relativo Statuto:

Pro posta ATTO COSTITUTIVO

Oggi presso la Sede Sociale in Via Porta Cassebba n.S a Carloforte (CI); I Sig.ri:

Marco Boggio: Rappresentante Sezione Calcio Giovanile "Oratorio Mons. Mario Ghiga" ;

si sono riuniti in Assemblea con la volonta di costituire un'associazione senza fini di lucro
denominata



L' Associazione non persegue finalita di lucro. Essa e apartltIca, aconfessionale, senza
discriminazioni razziali 0 sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di
svolgere attivita sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese come mezzo di formazione
psico-fisica e morale deU'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed
interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone 10 svolgimento delIa vita associativa
in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.
L' Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti suI territorio (in affitto, in uso 0 in
proprieta) intende contribuire allo sviluppo, alIa diffusione ed alIa promozione dello sport
dilettantistico in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa, curando, in particolare
l'avviamento allo sport delle fasce giovanili di praticanti. I colori sociali sono il Rosso ed il Blue.
Lo stemm a sociale e costituito daUo stemma comunale. L' Associazione e un organismo di
promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e
tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle
normative di legge. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l' Associazione potra:



- condurre e gestire impianti sportivi, compresa 10. somministrazione di alimenti e bevande ai Soci,
Iscritti, Associati e Partecipanti.
- regolamentare e/o gestire in collaborazione con l' Amministrazione Comunale, 1'utilizzo degli
impianti sportivi del territorio e promuovere corsi e attivita per una corretta pratica dello sport.

L' Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto, Regolamenti e quanta deliberato dai
competenti Organi delle Federazioni Sportive 0 Enti riconosciuti di Promozione Sociale 0 Sportiva
a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attivita svolta dall' Associazione stessa, nell' ambito
dei propri fini istituzionali, evidenziati dal presente Statuto.

L' Associazione e strutturata in sezioni sportive e di attivita. Dell' Associazione possono fare parte
Ie sezioni sportive che abbiamo sede e che svolgano attivita prevalente nel territorio del Comune di
Carloforte. Ogni sezione e regolamentata do.un proprio statuto 0 regolamento interno, approvato a
maggioranza degli iscritti alla sezione medesima e ratificato dalla presidenza dell' Associazione
Polisportiva. Le sezioni usufruiscono del nome e dei diritti sportivi della Polisportiva, alle cui
finalita, statuto e regolamento, rimangono vincolate. La loro gestione, sia dal punto di vista
organizzativo che economico, sara totalmente indipendente ed in piena autonomia , cosi do.
sollevare il Consiglio Direttivo dell a Polisportiva do. qualsiasi responsabilita gestionale e fiscale ai
sensi dell' art.3 8 C.c.. All' Associazione Polisportiva non puo aderire pili di una sezione per
disciplina sportiva. Ogni sezione e tenuta 0.1 pagamento dell a quota associativa stabilita dal
Consiglio Direttivo della Polisportiva all'inizio di ogni anno e secondo criteri stabiliti
dall' Assemblea Generale. La sezione che non provveded 0.1 pagamento (anche di un solo rateo)
della quota sociale entro 30 gg. dalla scadenza si intended automaticamente esclusa
dall' Associazione Polisportiva, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo. Le sezioni
autonome, ma collegate per atto di adesione, dovranno essere costituite nella forma di associazione
non riconosciuta ai sensi del dlgs.460/97e dovranno avere 10. seguente denominazione:"Polisportiva
Comunale Carloforte Sezione - (specificare 10. disciplina sportiva)-, potra fare fede agli effetti
fiscali ed agevolativi 10. sola delibera di affiliazione alla Polisportiva di Carloforte senza necessita
di registrazione ai pubblici registri.

L' Associazione Polisportiva rico nosee 10. qualita di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita
associativa, ne accettano 10 Statuto Sociale portando con continuita il loro contributo associativo,
culturale ed economico. Tutti i Soci hanno poteri e responsabilita sociali, che potranno essere
meglio precisati in eventuale apposito regolamento, costituiscono Ie Assemblee Ordinarie e
Straordinarie dell' Associazione Polisportiva e godono dell' elettorato attivo e passivo. Tutti i Soci,
che abbiano raggiunto 10. maggiore eta, esercitano il diritto di voto. Ogni Socio puo esercitare un
solo voto. I Soci eleggono in prima istanza gli Organi Direttivi della Sezione specifica di
appartenenza e in secondo grado gli organi dell' Associazione Polisportiva, approvano e
modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con
l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneita della loro partecipazione alla vita
associativa del Sodalizio. I Soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

SOCI ORDINARI - Sono i Soci che costituiscono l' Associazione Polisportiva e 10. sezione sportiva
e di attivita, ne condividono Ie final ita e sono in regola con il versamento delle quote associative
annuali e della specifica sezione di appartenenza.



SOCIO JUNIORES - Sono i Soci che, al primo gennaio dell'anno in corso, non hanno compiuto i
18 anni, e sono collegati 0 iscritti aIle specifiche sezioni 0 attivitiL

SOCI ONORARI -L' Assemblea dei Soci puo conferire la qualifica di Socio Onorario a persone
particolarmente benemerite nei confronti delIa cultura e dello sport, nonche ad insigni personalita
che, per posizione sociale 0 culturale, possano onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio
dell' Associazione stessa.

Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, all'atto, sono
tenuti al pagamento delIa varie quote associative e di attivita. nella misura e secondo Ie modalita
stabilite dal Consiglio Direttivo delIa Polisportiva. La Quota Associativa e intrasmissibile e non
rivalutabile.

Sono i soggetti di cui all' Art. Ill, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi
prestano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali 0

utilizzano Ie strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre
Associazioni che svolgono la medesima attivita 0 perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati
nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo 0 Statuto aderiscono 0

risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale 0 nazionale.

Ii Patrimonio e costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti e di Associazioni, da lasciti,
donazioni, atti di liberalita e dai proventi delle varie attivita sportive, culturali, didattiche e
ricreative, nonche dalle gestioni accessorie delle attivita organizzate dall' Associazione stessa.

L' Associazione Polisportiva ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili 0 avanzi di
gestione, nonche fondi, riserve 0 capitali, salvo che la loro distribuzione 0 destinazione non siano
imposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione annuale dovra essere impiegato per la
realizzazione delle finalita istituzionali 0 di attivita a queste ultime direttamente connesse.

a) presentare domanda alIa Segreteria dell' Associazione Polisportiva , di una sezione 0 di attivita
compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;

L'ammissione a Socio e subordinata all'accoglimento delIa domanda da parte del Consiglio
Direttivo delIa Polisportiva 0 per delega , di una sezione sportiva 0 di attivita il cui giudizio e
insindacabile. Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere
controfirmate dall' esercente la potesta parentale.

La qualifica di Socio, Iscritto, Associato e P
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vantaggi e dei servizi dell' Associazione Polisportiva. I Soci hanno il dovere di difendere nel campo
sportivo ed in quello civile il buon nome dell' Associazione Polisportiva e di osservare Ie regole
dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione Sociale ai quali I'Associazione Polisportiva 0 la
Sezione sportiva specifica aderisce 0 e affiliata.

c) per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell' Associazione Polisportiva 0 che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico dei Soci possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la
gravita dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all' Associato, per iscritto, i fatti che
giustificano il provvedimento. L' Associato ha diritto di presentare Ie proprie difese entro e non oltre
il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni 0, comunque, entro i termini
previsti dalle normative vigenti.

L' Assemblea Generale dei Soci e sovrana ed e il massimo Organo deliberativo dell' Associazione
Polisportiva. Essa regola la vita associativa ed e convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono prendere parte aIle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell' Associazione Polisportiva i
soli Soci che siano in regola con il versamento dell a quota associativa. Ogni Socio ha diritto ad
esercitare un solo voto. Hanno diritto a partecipare aIle riunioni assembleari della Polisportiva
Comunale il Signor Sindaco di Carlo forte, I'Assessore allo Sport 0 altro rappresentante delegato,
senza diritto di voto. Ogni Socio pUGessere rappresentato con delega scritta da un altro associato, il
quale peraltro non potra essere portatore di pili di tre deleghe. Non e ammesso il voto per
corrispondenza 0 altro mezzo equipollente.

L' Assemblea dei Soci:
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a) delibera, nei limiti dello Statuto Sociale, sull'indirizzo generale dell'attivita e la gestione
dell' Associazione Polisportiva;

b) appro va, annualmente, il rendiconto economico e finanziario secondo quanta disposto dalle leggi
vigenti in materia;

La convocazione dell' Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo dell a Polisportiva, a seguito di
propria deliberazione, potra essere richiesta dalla meta pili uno dei Soci, che potranno proporre
l' ordine del giorno. In tal caso la stessa dovra essere convocata entro trent a giorni dal ricevimento
della richiesta. La convocazione dell' Assemblea in sessione Ordinaria e Straordinaria avviene a
mezzo avvisi affissi presso la Sede Sociale.

Tanto l' Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria saranno valide, in prima convocazione, con la
presenza della meta pili uno dei Soci. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione,
l' Assemblea e regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci
presenti.

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo
dall' Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all' ordine del giorno.

II Consiglio Direttivo della Polisportiva e composto di tanti membri quante sono Ie societa aderenti
pili un componente rappresentato dal Sindaco 0 suo delegato; con la presenza di almeno un
rappresentante per ogni sezione sportiva 0 di attivita e viene eletto dall'Assemblea Generale dei
soci che hanno diritto di voto. Nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente e il
Segretario. I candidati a Consigliere per il Consiglio direttivo devono essere iscritti in una apposita
lista. Ogni sezione sportiva puo iscrivere alla lista un massimo di tre candidati. Tutti gli incarichi
sociali si intendono a titolo gratuito. II Consiglio Direttivo dell a Polisportiva resta in carica per un
periodo di tre anni. Si riunisce periodicamente almeno quattro volte all'anno e straordinariamente
quando 10 ritenga opportuno il Presidente. I suoi componenti sono rieleggibili. II Consiglio Direttivo
della Polisportiva delibera validamente con l'intervento della meta pili uno dei suoi componenti. A
parita di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) cura il raggiungimento dei fini per cui e stata costituita l' Associazione Polisportiva attraverso
l' ordinaria amministrazione e, con l' esclusione dei compiti espressamente attribuiti all' Assemblea
dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

b) attua Ie deliberazioni dell' Assemblea,
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c) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci con facolta di delega aIle sezioni sportive e
di attivita;

d) predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare all' Assemblea riferendo
sull'attivita svolta e su quella in programma;

II Presidente ha la legale rappresentanza dell' Associazione Polisportiva di fronte ai terzi ed in
giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo delIa
Polisportiva e ne segue Ie deliberazioni. II Presidente e responsabile del funzionamento
dell' Associazione Polisportiva e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto
dell' Associazione stessa. Coordina 10 svolgimento delle manifestazioni e dell'attivita, firma la
corrispondenza che impegna il Sodalizio. Nel caso di assenza e/o impedimento e sostituito nelle sue
funzioni dal Vicepresidente.

La durata dell' Associazione Polisportiva e illimitata. L' Associazione Polisportiva non potra essere
sciolta se non in base a specifica deliberazione dell' Assemblea dei Soci.

L' Associazione e strutturata in sezioni di attivita sportiva, ricreativa, culturale ed artistica
disciplinati da specifici Statuti e Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente
Statuto. Potra altresi costituire dei Settori e delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale,
qualora sia oppOliuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Tutte Ie eventuali controversie tra i Soci e tra questi e l' Associazione ed i suoi Organi, saranno
sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alIa competenza di tre Arbitri, due saranno
nominati dalle parti, il terzo sara deciso dalle due parti nominate 0, se in disaccordo dal Presidente
del Tribunale competente; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalita di procedura ed il
loro giudizio sara inappellabile.

Lo scioglimento dell' Associazione e deli berato dall' Assemblea Generale dei Soci convocata in
seduta Straordinaria, con l'approvazione di almeno 2/3 dei Soci e, comunque, secondo Ie norme del
Codice Civile. In caso di scioglimento il Patrimonio dell'Ente sara devoluto ad altra Associazione
con final ita analoga 0 a fine di pubblica utilita, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le sezioni nell'atto di adesione all' Associazi e Polisportiva si impegnano ad adempiere agliab; ~r=a~d ecanmicadeliberat~;:;(utrr~
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dell' Associazione Polisportiva ed a provvedere al pagamento di quanto dovuto alia stessa. A tale
adempimento saranno tenuti, in forma personale e solidalmente fra loro, i componenti il Consiglio
Direttivo delle Sezioni aderenti in carica al momenta di cessazione di appartenenza
all' Associazione Polisportiva , qualora il Patrimonio e la Cassa Sociale non risultassero
sufficientemente capienti.

Per tutto quanta non espressarnente previsto dal presente Statuto si applicano Ie norme e Ie
leggi vigenti che regolano l' Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo
del tempo libero, nonche 10 Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonche Ie norme
del Codice Civile.


