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Art. 1 - Costituzione e scopi 

1. E' costituita una associazione sportiva ai sensi degli art. 36 e seguente 
del codice civile, denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA PALLAVOLO TERNATE"; 

2. La sede legale dell'Associazione è in Ternate (Va) presso il Centro 
Sportivo Polivalente di Via Fornaci; 

3. Per favorire il miglior assolvimento dei propri compiti e delle attività 
dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare lo spostamento  
della sede principale, l'istituzione di altre secondarie, sezioni e 
rappresentanze; 

4. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è estranea ad ogni questione 
politica, religiosa e razziale. Essa ha come finalità istituzionale: 

I. lo sviluppo,  la promozione,  la diffusione dell'attività sportiva 
pallavolistica intesa come mezzo di formazione psicofisica e 
morale  dei  soci, mediante la gestione di ogni  forma  di attività 
agonistica, amatoriale, ricreativa o di ogni altro tipo di attività 
motoria e non,  idonea a promuovere  la conoscenza e la pratica 
sportiva a tutti i livelli; 

II. organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e 
culturali in genere, sia in ambienti pubblici che privati; 

III. istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, 
culturali, ricreative, turistiche e tempo libero; 

IV. gestione di palestre ed impianti sportivi  anche  polivalenti pubblici 
e privati;  

V. attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del 
tempo libero; 

VI. adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata 
idonea al raggiungimento degli scopi sociali; 

VII. organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole 
rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale  
senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento  nel  
settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in 
genere; 

VIII. pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi 
all'attività sportiva e culturale in genere; 

IX. svolgimento di attività di ricerca, documentazione e 
sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in 
genere; 

X. collaborazione, affiliazione, assunzione di interessenze e 
partecipazione in federazioni, associazioni, enti, comitati e 
quant'altri siano compatibili per forma e/o natura  e che abbiano 
scopo analogo ed affine al proprio; 

XI. ricerca di collaborazione tecnica e professionale di assistenza,  
consulenza  e prestazioni  d'opere,  nelle  forme che risulteranno   
più idonee al perseguimento del fine statutario, di personale,  
anche  esterno  alla  Associazione che, possedendo  i  requisiti  e  
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le capacità necessarie, potrà essere incaricato a svolgere   
prestazioni   per   la   stessa, anche nei confronti dei propri soci; 

XII. compimento di ogni operazione economica e finanziaria, 
immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle 
finalità associative. 

 
Art. 2 - Durata 
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato a meno di 
intervento di scioglimento da deliberarsi a norma del successivo art. 15. 
 
Art. 3 - Soci 

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche interessate 
all'attività svolta dalla stessa.  

2. Ogni Socio per consapevole accettazione, assume l'obbligo di 
osservare lo Statuto e i Regolamenti  Sociali  e Federali e si impegna in 
particolare: 

• ad osservare,  con  lealtà e disciplina,  le norme che  regolano la 
civile convivenza; 

• a contribuire alle necessità economiche e sociali; 
• a non adire altre Autorità  che  non  siano  quelle  sociali  per  la 

risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse 
all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione. Ogni eventuale 
vertenza dovrà trovare la sua naturale composizione nell'ambito 
della stessa; 

• ad  accettare, senza  riserve  e  a  tutti  gli  effetti,  disposizioni  e 
deliberazioni dei componenti gli Organi dell'Associazione; 

• qualsiasi  azione  tendente  ad  eludere  le  disposizioni  di  cui  
al presente   articolo, comporterà   l'esclusione  dall'Associazione 
senza  alcun  obbligo,  da  parte  della  stessa, di restituzione  di 
quote,  contributi,  liberalità,  donazioni  o  quant'altro versato  dal 
Socio; 

3. Il Socio può recedere dall'Associazione, dandone comunicazione scritta  
al  Consiglio  Direttivo;  il  recesso  ha  effetto  con  lo  scadere 
dell'anno  in  corso,  purché  la comunicazione  sia fatta almeno 3 (tre) 
mesi prima; 

4. L'esclusione di un Socio per gravi motivi deve essere deliberata dal 
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea 
Sociale; 

5. Soci si distinguono in: a)  "Soci  Fondatori",  b)  "Soci  Aderenti",  e) 
"Soci Benemeriti"; A tutte queste categorie di soci è garantito il diritto di 
partecipazione alle assemblee, il diritto di voto, il diritto di ricoprire 
cariche sociali; 

6. Sono "Soci Fondatori" le persone che hanno partecipato alla 
costituzione dell'Associazione e  coloro i quali successivamente  il 
Consiglio Direttivo abbia attribuito tale qualifica; 

7. Sono "Soci Aderenti"  coloro  che  abbiano  domandato  di  far  parte 
dell'Associazione  per  svolgere  un'attività  sportiva  o   in  qualità  di 
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simpatizzanti,  o sostenitori, e la cui domanda sia stata accettata dal 
Consiglio    Direttivo. L'ammissione del Socio è deliberata dal Consiglio   
Direttivo   il   quale   può   rifiutare   a   proprio   insindacabile giudizio, 
tutte le volte in cui ritiene persona non gradita, il richiedente. Tali   Soci,   
con   la  presentazione   della   domanda   di   ammissione, eleggono  
domicilio  presso  la  sede  dell'Associazione.   In  caso  di domande di 
ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno 
essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale; 

8. Sono "Soci Benemeriti"    le    persone   nominate    dal    Presidente 
dell'Associazione  su  iniziativa  del  Consiglio  Direttivo  per  particolari 
benemerenze acquisite in campo sportivo, culturale, sociale, politico, 
economico, finanziario; 

9. L'appartenenza dei Soci Aderenti è fissata in 1 (un) anno, decorrente 
dalla  data  di  associazione,  e  comunque  non  oltre  i  termini  previsti 
dalle  norme  federali  di  Enti,  Comitati  e  di  quant'altri  l'Associazione 
abbia inteso far propri.  L'appartenenza all'Associazione potrà essere 
rinnovata di anno in anno secondo  le  forme  e  le  modalità  stabilite 
dalla stessa; 

10. La qualifica di socio non può essere trasmessa ad un'altra persona. 
Qualsiasi patto in  tal  senso sarà  considerato nullo nei confronti 
dell'Associazione. 

 
Art. 4 - Perdita della qualifica di Socio 

1. I  Soci  potranno  perdere  la qualifica di  socio  per i  seguenti  motivi:  a) 
rinuncia manifestata dal Socio; b) mancata accettazione della richiesta di 
iscrizione annuale;  e)  mancato pagamento da parte  del socio delle 
quote  associative  entro  la  scadenza  prevista;  d)  radiazione  motivata 
da gravi infrazioni alle norme dell'Associazione, deliberata dalla 
maggioranza   assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e ratificata 
dall'Assemblea; 

2. Resta comunque inteso che la perdita della qualifica di Socio: a)  non 
obbligherà l'Associazione  alla  restituzione  delle  quote  già versate  né 
ad indennità di alcun titolo; b) non dispenserà lo stesso dall'adempiere 
e/o  soggiacere  agli  eventuali  impegni  e/o  oneri  assunti  nei  confronti 
dell'Associazione    precedentemente    alla    data    di    esclusione    
e/o recesso. 

 
Art. 5 - Mezzi economici 

1. L'Associazione provvede al conseguimento dei  suoi fini:  con  le quote 
associative, i contributi, le liberalità, le sovvenzioni dei Soci e dei terzi; 
con  i  proventi  derivanti  da  attività  svolte  in  diretta  attuazione  degli 
scopi  istituzionali,  dall'organizzazione  di  manifestazioni  ed  eventi,  da 
corsi, da consulenze legali e fiscali; 

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Conto Consuntivo, 
assieme  alla relazione  del  Consiglio  Direttivo, deve  esser  approvata 
dall'Assemblea Sociale; 
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3. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione 
del Fondo di Riserva, dovranno essere destinati ad iniziative rivolte al 
perseguimento dei fini istituzionali. 

 
Art. 6 - Quote sociali 

L'ammontare della quota e di tutti gli altri contributi associativi, nonché 
l'eventuale  limitazione  di  accesso  ai  locali  dell'Associazione,  sono  stabilite 
anno per anno dal Consiglio Direttivo.  Il Consiglio Direttivo, quando nel corso 
dell'anno se ne evidenzia la necessità, può chiedere ai Soci di ogni categoria 
un'integrazione della  quota  associativa  per l'anno  in  corso.  Le quote  sociali 
debbono  essere  corrisposte  presso  la  sede  dell'Associazione.  Resta inteso 
che il Socio non potrà  accedere ai suoi servizi se non in regola col pagamento. 
Il Consiglio Direttivo dichiarerà decaduto dalla qualifica di Socio chi non abbia  
provveduto  al  pagamento  della  quota  entro  2  mesi  dalla scadenza annuale 
fermo restando che, anche in tal caso, l'Associazione avrà diritto  ad  ottenere  il  
pagamento  della  quota  e  della  mora. La quota o il contributo associativo 
sono intrasmissibili e non rivalutabili. 
 
Art. 7 - Patrimonio 

Il  patrimonio  dell'Associazione  è  costituito  da:  a)  fondi  di  riserva,  b) 
beni d'uso, attrezzature, investimenti ed immobili, e) donazioni, lasciti e simili. 
 
Art. 8 - Rendiconto 

L'esercizio sociale  ha  inizio  il  1°  Gennaio  e termina  il 31  Dicembre  di 
ogni  anno. E' vietata  la  distribuzione,  anche  in  modo  indiretto,  di  tutti  gli 
avanzi di  gestione.  Gli eventuali  avanzi  di  gestione saranno tassativamente 
destinati  al  miglioramento  delle  attività  associative.   Il  rendiconto  annuale 
dell'Associazione  deve  essere  sottoposto  all'approvazione  dell'Assemblea 
entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.  Il rendiconto deve 
essere redatto  con  chiarezza  e  deve  rappresentare in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, 
nel rispetto del principio della trasparenza   nei confronti degli associati. Copia 
del rendiconto deve essere messa a   disposizione di tutti gli associati, in uno 
con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno  
l'approvazione. 
 
Art.  9 - Organi  Sociali 

Gli Organi Sociali sono: a) l'Assemblea Sociale, b) il Presidente, e)  
Consiglio  Direttivo. 
Le prestazioni di tutti 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. 
 
Art.  10 - Assemblea  Sociale 

1. L'assemblea Sociale è il massimo Organo dell'Associazione. Essa 
delibera soltanto  sugli argomenti posti all'ordine del giorno  in occasione  
della sua convocazione; 
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2. L'Assemblea  Sociale  si   riunisce,   in  seduta  ordinaria, una  volta  
l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Conto Consuntivo, del 
Bilancio  Preventivo  e  della  relazione  del  Consiglio  Direttivo ed  entro  
il 30  aprile  del  primo  anno  dopo  la  scadenza, per eleggere il  
Presidente ed  almeno  3  (tre)  Consiglieri; 

3. L'Assemblea Sociale si riunisce in seduta straordinaria, su iniziativa del   
Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario, o per l'esame 
delle modifiche allo Statuto sociale, oppure su richiesta scritta e  
motivata  da  1/10  dei  Soci; 

4. L'Assemblea Sociale è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal 
Presidente. La comunicazione e convocazione deve essere affissa nella  
sede   sociale   almeno  20   (venti)   giorni prima  della   data  fissata  e 
deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di 
svolgimento  e  l'ordine  del  giorno  dei  lavori; 

5. All'Assemblea Sociale partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio 
Direttivo ed   i   Soci,   senza   esclusione   di alcuna   categoria.   Tutti i   
Soci hanno  diritto  di  voto  e   possono  farsi   rappresentare   da  un   
altro   Socio. Ciascun Socio  non  può  rappresentare  più  di  3  (tre)  
Soci. Non possono partecipare all'Assemblea Sociale coloro che 
risultano colpiti da sanzioni   (sociali   o   federali)   ancora  in   corso   di   
esecuzione   o   che   non siano  in  regola  con  le  quote  sociali; 

6. L'Assemblea  Sociale   è  valida  in   prima  convocazione  con   la  
presenza di almeno la metà dei   Soci. In seconda convocazione, un'ora 
dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni 
dell'Assemblea  Sociale  sono  valide  se   prese con la maggioranza  
dei voti espressi al momento   della   votazione,    esclusi gli  astenuti.    
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto  
favorevole di almeno 3/4 dei Soci. Per deliberare le modifiche allo 
Statuto Sociale è  necessaria la presenza di  almeno 3/4 dei  Soci ed  il 
voto favorevole della  maggioranza  dei  presenti.  Per  le  elezioni  alle  
cariche  sociali  è sufficiente  la  maggioranza  relativa.  In  caso  di  
parità  nell'elezioni,  si procederà mediante ballottaggio; 

7. Commissione di Verifica dei  poteri e di scrutinio per le votazioni 
nominata  dal  Consiglio  Direttivo  che  stabilirà  anche  le  norme  per  
la presentazione delle candidature  alle  cariche  sociali.  Sono  eleggibili 
alle  cariche  sociali  tutti  i  Soci in possesso  dei  requisiti  previsti  dalla 
legge; 

8. Presidente dell'Assemblea è il Presidente dell'Associazione che verrà 
assistito da un Segretario da lui designato. 

9. Di ogni riunione  dell'assemblea  sociale, deve  essere  redatto  verbale 
firmato dal Presidente,  e dal Segretario 

 
Art. 11 - Presidente 

1. Il Presidente  rappresenta legalmente  l'Associazione nei  rapporti con  i 
terzi e presiede l'Assemblea Sociale ed il Consiglio Direttivo; 

2. Il Presidente  dell'Associazione  dura  in  carica  4  (quattro)  anni  ed  è 
rieleggibile; 
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3. Egli provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità 
alle delibere dell'Assemblea sociale e del Consiglio Direttivo; 

4. In caso di estrema urgenza e necessità,  il  Presidente può provvedere 
su  materie  di  competenza  del  Consiglio  Direttivo,  salvo  sottoporre  
le sue  decisioni  alla  ratifica  del  Consiglio  Direttivo  nella  prima  
riunione successiva  e  comunque  non  oltre  90  (novanta)  giorni  
dall'emissione dei provvedimenti; 

5. In caso di assenza temporanea,  il  Presidente  può delegare,  in tutto on 
parte, le sue attribuzioni ed i suoi poteri al Vice Presidente. 

6. Presidente  con  cadenza  annuale  convoca  e  presiede  riunioni  degli 
atleti/e  nonché,  ove  vi  siano  le  condizioni,  dei  tecnici  -  tesserati  e 
maggiorenni,  per  l'individuazione,  tramite  elezione  od  altri  metodi  di 
espressione     democratica,     dal     rappresentanti     atleti/e     e     del 
rappresentante tecnici. I rappresentanti così  individuati esercitano tutti i   
diritti loro riconosciuti dall'ordinamento   sportivo. Il Presidente 
custodisce  i  verbali  delle  suddette  riunioni  e ne  cura  la trasmissione 
alla FIPAV per il costante aggiornamento degli atti federali. 

 
Art. 12 - Consiglio Direttivo 

1. Il  Consiglio  Direttivo  è  composto  dal  Presidente  che  lo  presiede,  
dal Vice  Presidente  e  da  almeno  3  (tre)  Consiglieri.  Il  Vice  
Presidente  è nominato,  su  proposta  del  Presidente,  dal  Consiglio  
Direttivo  tra  i propri  componenti;   inoltre  sostituisce  il   Presidente  in  
caso  di  sua assenza o impedimento temporaneo ed  in  quelle  
mansioni  nelle quali venga espressamente delegato. Il Consiglio 
Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; 

2. Il  Consiglio  Direttivo  dirige  e  gestisce  l'Associazione,  delibera  sulle 
domande di ammissione o dimissione dei Soci, delibera sull'attività da 
svolgere  e  i  programmi  da  realizzare,  procede  alla  formazione  del 
Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, amministra il patrimonio e le   
rendite sociali, approva i regolamenti Sociali, può nominare Commissioni 
e Commissari  e conferire  incarichi  per il  raggiungimento dei  fini  
sociali.  Ratifica o  meno  i  provvedimenti  di  sua  competenza emanati 
in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente; 

3. Il Consiglio  Direttivo  è  convocato  dal  Presidente,  in  seduta ordinaria, 
almeno  4  (quattro)  volte  l'anno  oppure,  su  richiesta  motivata  da  
1/3 dei suoi componenti, in seduta straordinaria;  

4. Per la validità  delle  riunioni  è  richiesta  la  presenza  obbligatoria della 
maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a 
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale  il 
voto del Presidente; 

5. Qualora  nel  Consiglio  Direttivo  si  producano  vacanze  per  qualsiasi 
motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere 
venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla 
prossima Assemblea Sociale; 

6. Nei   casi   di   dimissioni   del   Presidente   o   della   maggioranza   dei 
componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il  
Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione  in 
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seduta  straordinaria  dell'Assemblea  Sociale.  Detta Assemblea  deve  
essere  convocata  entro  60  (sessanta)  giorni  e  deve  avere  luogo  
nei successivi   30   (trenta)   giorni.   Nel   caso di assenza   definitiva   
del Presidente,    le    stesse    attribuzioni    vengono    assunte    del    
Vice Presidente. 

7. Di  ogni  riunione  del  Consiglio  Direttivo  deve  essere  redatto  verbale 
firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 
Art. 13 - Segretario 

1. Il Segretario dà esecuzione  alle  deliberazioni  del  Presidente  e  del 
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla  
corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione 
dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della 
tenuta dei libri sociali contabili; 

2. Provvede  alla conservazione  delle proprietà dell'Associazione ed  alle 
spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. 

 
Art. 14 - Clausola compromissoria 

1. Tutte le controversie tra i Soci sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale 
costituito da 3  (tre) componenti,  Soci dell'Associazione,  di cui 2 (due) 
scelti  dalle  parti  interessate ed un terzo, che assume la presidenza, 
nominato dal Consiglio Direttivo, al di fuori dello stesso;  

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà 
comunicarlo  all'altra  con   lettera   raccomandata  da   inviarsi   entro   il 
termine  perentorio  di  20  giorni  dalla  data  dell'evento  originante  la 
controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subite il 
pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del 
proprio arbitro. 

3. L'arbitrato avverrà  presso  la  sede  legale  dell'Associazione,  giust'art. 
1.2 del presente Statuto. Al Collegio sono demandati i più ampi poteri 
istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato 
inappellabilmente; 

4. I Soci, con l'accettazione della Statuto, si impegnano alla presente 
clausola compromissoria. 

 
Art. 15 - Sanzioni disciplinari 

1. A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad 
una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine, 
possono   essere   adottate   le   seguenti   sanzioni   disciplinari:   a)   la 
deplorazione, b) la sospensione, e) la radiazione; 

2. Le sanzioni  disciplinari  sono  deliberate  dal  Consiglio  Direttivo.  La 
sanzione  disciplinare  della  radiazione  decisa  dal  Consiglio  Direttivo 
per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria 
dei Soci. 

 
Art. 16 - Scioglimento 

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, previo parere favorevole 
dei 4/5 dei Soci, dall'Assemblea Sociale convocata in seduta 
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straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda 
convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, 
con esclusione delle deleghe; 

2. Così  pure  la  richiesta  dell'Assemblea  Sociale  straordinaria  da  parte 
dei  soci  aventi  per  oggetto  lo  scioglimento  dell'Associazione  deve 
essere  presentata  da  almeno  4/5  dei  Soci  con  diritto  di  voto,  con 
l'esclusione delle deleghe. 

3. In  caso  di  scioglimento  dell'Associazione,  il  patrimonio  deve  essere 
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica 
utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, 
comma 190  della  legge  23  Dicembre  1996,  nr.  662,  salvo,  in  ogni 
caso, diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
Art. 17 - Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale, vigono le 
disposizioni di legge contenute nel Codice Civile. 

2. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono 
essere comunicate alla Fondazione Italiana Pallavolo unitamente a 
copia verbale. 

3. Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate  
alla  Federazione  Italiana  Pallavolo  unitamente al verbale della relativa 
assemblea. 

 


