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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL'ASSOCIMIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"Ciimpore"
L'anno 2012 , il giorno 20 marzo, alle ore 10,00 in vicolo Busetti,nr.2
riuniti in Assemblea i seguenti signori:

.
'
'
'
r
'
'

-

Budoia - frazione Dardago (PN), si sono

Giannelli Giuseppe Mauro, nato a Pasiano ( PN) il 1010611956 e residente a Budoia, vicolo Busett i, 2- cod.
fisc.: GNNGPP56H10G353F,
Tassan - Caser Elisa, nata il03/0611981 a Pordenone e residente a Pordenone in via Montereale, 69 - cod.
fisc. : TSSLSE8 I H43 c888P

il l9ll2ll97l a Pordenone e residente a Budoia in via Tarabin, l9/c - cod. fisc.:
MRALSE7IT59G888R
Pierre Fragnay, nato il06107ll948 a Lyon (Francia) e residente a Bassano del Grappa (VD in via Gobbi, I cod. fisc.: FRGPRY48L06ZI l0K
De Martin Alberto, nato i12510511979 a Pordenone residente a Pordenone in via Delle Grazie, T - cod..
fi sc. :DMRLRT79E25G888L
Barosco Jenny, nata il03/1211975 a Motta diLivenza (TV) residenta a Cessalto (TV) in via Calle storta, l6
Mauro Elisa, nata

cod. fisc.: BRSJNY75T43F7 7 0D
Bressan Gioia, nata il30/10/1967 a Etterbeek (Belgio) residente a Localita Flor 33080 Frisanco Cod Fisc

'

BREGIO6TRTOZIO3I
Coassin Davide, nato a Pordenone

'
r

Cipolat Mis Mario, nato a Pordenone il 09 giugno 1982, residente ad Aviano (PN) in via F.Angelic a 2; cod
fisc. CPLMRAS2H09G88SZ
Cescut Sigfrido, nato ad Aviano il22-06-1954 Residente ad Aviano in via Don Minzioni, 2 Cod. Fisc.

il22 giugno

1965 residente a Pordenone via Tofane,2 Cod Fisc

cssDVD6sH22c888R

cscsFR54ID2A5l6Q

'

Bertolotti Marta, nata a Milano il 04-08-1986 residente

a Aviano in via Fantin 9,A, cod. fisc.
BRTMRT86M44F2O5T
Rodriguz Eva, nata a Guantanamo il 25-06-1963, residente a Budoia (PI.{) in via lunga 26, cod fisc
RDRVEA63H65Z5O4U
Gramigpa Policreti Fabio Riccardo, nato a Milano il27-01-1957, residente ad Aviano, PiazzaDuomo 15, Cod
Fisc. GRMFRC 57 A27F20 5Y
Detti comparenti, con il presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
t Sipori qui presenti costituiscono I'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata

'
'

''Cidmpore"

'-

L'Associazione ha sede in Budoia, frazione Dardago (PN) in vicolo Busetti, nt. 2
L'Associazione si propone il raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico dei singoli individui atfaverso l'ntilizzo di
varie discipline. L'Associazione, d apolitica e aconfessionale ed esclude ogni scopo commerciale o di lucro, potrd
svolgere ogni attivitd patrimoniale, economica e ftnanziariache ritenga necessaria, utile, o, comunque, opportuna, per
:aggiungimento dei propri scopi.
L'Associazione d retta dalle norme del presente atto e dello statuto che, sottoscritto dai signori convenuti, si allega al

il

)resente atto quale parte integrante e sostanziale.
L'Associazione d amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove
per la prima volta in sede di costituzione ed in seguito dall'Assemblea dei soci; i membri del Consiglio
lnembri, eletti
lirettivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
A. comporre il Consiglio direttivo, che si determina per ora composto da n. 6 membri, vengono
all'unanimitd designati
:d eletti i qui comparsi sigrori:
Presidente: Giannelli Giuseppe Mauro

Vicepresidente

Tassan

legretario:

Mauro Elisa

Jonsigliere:
Jonsigliere:
Jonsigliere:

-

Caser Elisa

Pierre Fragnay

De Martin Alberto
Bressan Gioia

I Presidente del consiglio direttivo rappresenta I'Associazione davanti aterzi.
rlon viene eletto il Collegio dei Revisori dei Conti

g

I patrimonio d costituito:
dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
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dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonchd da qualsiasi contributo o
liberalitd da chiunque ricevuto per la medesima finaliti;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
d3 ogrrialtra entrata di natura accessoria o marginale rcaluzata in conformiti ai propri scopi istituzionali;
.ontriboti da pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attiviti in convenzione o accreditamento;
dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di

.
'
.
.
.
r
.
.

r

modico valore;
da eventuali entrate di natura commerciale svolte in conformiti ai propri scopi istituzionali e in misura non
prevalente.

All'Assoiiazione d vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avarui di gestione comunque denominati nonch6
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge.
Il primo isercizio si chiude il 3 I dicembre del corrente anno; gli esercizi sociali si chiudono al 3 I dicembre di ogni
anno, come da Statuto.
Sig. Giannelli Giuseppe Mawo viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalitd ritenute necessarie per la
registrazione del presente atto ed ogni altra formalita necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge.
Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'Associazione, che le assume.

Il

Null'altro essendovi

da deliberare l'Assemblea viene tolta alle ore 14.00 previa stesura, lettura e approvazione del

presente atto.

Budoia.,20 marzo2012
I SOCI FONDATORI
Giuseppe Mauro Giannelli
Tassan

-

Caser Elisa

Mauro Elisa
Pierre Fragrray
De Martin Alberto

Cipolat Mis Mario

Firma

Bressan Gioia

Firma

Coassin Davide

Firma

Barosco Jenny

Fi

Cescut Sigfrido

Firma

Bertolotti Marta

Firma

Rodriguz Eva

Firma

Gramigna Policreti Fabio Riccardo

Firma
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE tiquidati€
Art. l. COSTITUZIONE,DENOMINAZIOI\IE,SEDE,DIJRATA - E costituita I'Associazione sportiva dilettantistica

e di

promozione sociale, senza finalitd di lucro, denominata: I'Associazione "Cidmpore "- associazione sportiva
dilettantistica (A.S.D.)".
Essa d una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senzn scopo di lucro,
regolata a nonna del Titolo I Cap. m, art.36 e segg. del codice civile, nonchd del presente Statuto.
L'Associazione ha sede legale in Budoia ,frazione Dardago vicolo Busetti nr. 2
L'Associazione poffd comunque esplicare la propria attivitd sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero, con
delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o essere modificata la sede legale senza
necessit?r di integrare la presente scrittura.

Art. 2. -NATIJRA E SCOPI - "Cidmpore " opererd con i seguenti obiettivi:
. promuovere la cultura dello sport all'aria apertz
. promuovere la cultura del "cibo sano e naturale" con particolare riferimento ai prodotti provenienti da

o

agricoltura biologica e a quelli tipici e di produzione locale
favorire la nascita di luoghi di incontro e di aggregazione sociale ed interculturale, con particolare riferimento
alle persone sofferenti di disagio psichico o fisico.

fut. 3. - - L'associazione "Cidmpore ", per il raggiungimento dei suoi obiettivi, intende promuovere varie attivitd,

anche

in sinergia con altre Associazioni od Imprese che condividano gli obiettivi sopraccitati, in particolare:
attiviti per il benessere pico-fisico: Mountain bike, tracking, tiro con I'arco, tennis tavolo, danza,yoga,
meditazione ecc. . . anche atffaverso l'organtzzazione eventi, corsi e manifestazioni sportive
attivitd culturali: mostre d'arte, incontri letterari, incontri musicali tesi alla valorizzazione delle bande di
quartiere di tutta l'area di intervento cui I'Associazione fa riferimento, proiezioni di film; le attivitd culturali
sono abbinate alla degustazione di cibi e prodotti naturali,
attivitd formative e laboratoriali: conferenze informative e corsi su educazione alimentare, sostenibilitd
ambientale, conoscerza del territorio, gestione attiviti didattiche estive destinate a bambini e ragazzi, ecc. . .
L'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione Sportiva riconosciuto
dal CONI ed Ente di Promozione Sociale, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle
direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie del medesimo Ente di promozione. L'Associazione si
impegna ad accettare eventuali prowedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'Ente di Promozione
stesso dovessero adottare a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello
statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societd affiliate.

o

o
o
o

Ar:t. 4. - socl DIRTTTT/DoYERr - L'associazione "Cidmpore " si propone a tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalitd istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione sia accettata anche verbalmente da
parte di almeno un membro del Consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione tramite tesseramento, la
quota di associazione che verrd annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Per i minori d necessario I'assenso di un
genitore I soci che non awanno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 3l dicembre di ogni anno saranno
considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci awanno diritto di frequentare i locali sociali e diutilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la
naturale destinazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitd associative. Non
sono arnmessi soci temporanei. La qualitd di socio si perde per decesso, dimissioni e per morositd o indegniti; la
morosi0 e la indegnitd sono sancite dal Consiglio direttivo.
Art. 5. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e I'eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dowd intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamb verbale,
richiamo scritto, diffida, espulsione della Associazione.
Art. 6. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per I'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ATt. 7. PATRIMONIO ED ENTRATE

Il pafrimonio

-

costituito:
a/ da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
b) da eventtnli erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Associazione sono costituite:
d
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a) dalle quote associative;
b) dalncavato dall'orgaruzzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) attivitA economiche di carattere commerciale rivolte sia a soci che a terzi per raggiungere gli scopi sociali.
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare I'attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche
occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche).
L'attivitd include la gestione degli impianti e delle attrezzattxe e pud riguardare anche l'organizzazione di lezioni,
convegti, manifestazioni, eventi, gare, c:rmpus, master class, corsi tecnici e stage di aggiornamento, gite sociali.
L'associazione organizza, inoltre, in favore dei propri associati attiviti di promozione sociale.
Tutti i servizi sportivi e sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un bar sociale, pofanno essere forniti
verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per
raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrd compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e
potrd alfresi - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attivitd economiche compresa l'organizzazione di eventi per
conto terzi, sponsoizzazioni, pubblicitd sia rivolta ai soci ma anche aterzi, aziende, enti pubblici e privati, purch6
strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali utili andranno interamente reinvestiti nell'Associazione
per il perseguimento esclusivo dell'attivitd sociale.
E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzidi gestione nonchd fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sard devoluto ad altra organizzazione
non lucrativa di utilita sociale o ai fini di pubblica utilitd, sentito I'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190
della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello
svolgimento. Il contributo associativo d intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non d
rivalutabile

Art. 8. - L'anno finanziario inizia il I gennaio
il bilancio preventivo e quello consuntivo.

e

termina

il3l

dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve

redigere

Il bilancio preventivo

e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i l5 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.

Art. 9. -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Gli organi dell'Associazione sono:
I'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;
il Presidente;

Art .10. - ASSEMBLEA/BILAIICIO - L'assemblea dei soci

d il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell' Associazione ed d composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un
voto, qualunque sia il valore della quota. Essa d convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via
straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione I'assemblea ordinaria d valida se d presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con
la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validiti prescinde dal numero dei presenti e delibera
validamente a maggioratua semp lice
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei
soci e in seconda convocazione la validitd prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con awiso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data
dell'assemblea o attraverso la posta elettronica.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. I l. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

.
r
r

elegge il Consiglio direttivo,
approva il bilancio preventivo e consuntivo;
approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e I'eventuale scioglimento dell'Associazione.
All'apertura di ogni seduta I'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dowanno sottoscrivere il verbale

finale.

Art.l2.- CONSIGLIO DIRETTM - Il consiglio direttivo d composto da un minimo di 3 ed un massimo di 9 membri,
eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea fra i propri componenti. il Consiglio direttivo d validamente
costituito quando sono presenti la metd membri pit uno. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attivitd
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gratuitamente e durano in carica 5 anni.

Il consiglio direttivo pud essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

fut.
e

13. - Il Consiglio direttivo d I'organo esecutivo dell'Associazione "Cidmpore " e si riunisce almeno 2 volte all'anno
pud essere convocato da:

.
.
.

il presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il30% dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amminisfiazione. . Il Consiglio Direttivo, presieduto dal
Presidente, delibera a maggioranza semplice. I componenti del consiglio direttivo non potranno ricoprire cariche sociali
in altre societi e associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche.
Nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono fra gli altri,:
predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entratarelative al periodo di un

.
.
'

anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle
entrate relative all'esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote associative annuali;
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affrggere all'albo dell'Associazione.

'
.

Art.

14. -

Il presidente dura in carica 5 anni

e presiede

ed d legale rappresentante, dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca

il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; pud aprire e

chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attivitd varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

CARICHE SOCIALI - Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura I'esecuzione
dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e
lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura laienuta
dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amminisfiativi.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 15. - SCIOGLTMENTO - Lo scioglimento dell'Associazione d deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio
residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalita analoghe o per fini di pubblica utilitd, sentito
I'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della \egge23.12.96,n.662.
Art.

16. - RrMAI\Dr- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa' riferimento alle disposizioni previste dagli art.36
e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI e dello CSEN e dalle normative vigenti in materia

di associazionismo in quanto applicabili.

Il Presidente: Giannelli Giuseppe Mauro
La Vicepresidente: Tassan Caser Elisa

La Segretaria: Mauro Elisa
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