
5TqTUTO DI ASSOCIAZIONE SPOR fIVA .  i

TITOLO I

Nello spnib della Costituzione delh Repubblica Itdlianaed 1n osscquio a qudlo Prevnto dlgli arl.
16 e seguenti Codi.c Cilile i costituita l A$ociazione Sponi!! Diletretislica COURNIAYEUR
TMILERS . Associazione senza finaliti di lucrc, che riunisce peGone .he lolontdiancntc
i [e lo"ro re '  .  ed r  El  \opren'  L i r r id i  p 'e.e1rerr l  o
L Associazionc ha sde in CourDayeur, via dello Stadio 2.
Essa ade.iscc. nccertandone 10 statuto, aU Unione Italirm spoil Per Tuui (UISP) c allc sue stmtturc
periferjche. Con delibem del Consislio Dne ivo po[i aderne ad alte aso.iuioni c affilidsi ad
Enti di Pionozione Sponila. asli oryanismi aderenli al coNI ( conitato Olimpico Nnzionale), le
lederrioni sponile mziomli e simili, sia nrionali che lo.ali. Essa potrn esercillE la Fopnn
auili t' su tuno il tel|ibio provincille, n!7io ndl e e a.che all e$ero.
L' associrzi one potn cos titu ire delle sezionidistaccate nei luoghi che rneriL pin oppol1nni al nne di
meglio nggiungcro gli scopi soc1.li.
La denoninazio.c socinle. pub esseG inleerata con altre espressioni .on delibem del Consiglio

TITOLO I
Scopo - o8:getb

Art .2

L associrio.e a un .ento peflnmcntc di vila associaliva a cMtlere volonld]o la cui attivit, il
cspr€ssionepaftcipazione. ktiddied e plnralismo.
Scopo dell associrzione a la divulCazione, promozio.e c oryanizzazione di tutle le atiliti spofiive
all'ape o, qrn esclusione di quelle che urilizzmo mczzi meccanici motorizzad, la diffusione e
conunicazione della Culrura Sporlva e Arnbicnlalc dcll uonro insedto nella Natura.
Lo scopo potn essere peGeeuno xn.ne aftalcBo l. collabomzione con allre oieanizzdioni UE ed

Esa open per finisportiyi, ncreatiri e solidrisrici si piopone di ofrnc ai soci idonei ed efficienti
scrvizi anche organizzarivi relativi dlle loo esige.ze noiorie e spotive, icEative e cultunli.
L'nssociazione .on ha scopi di lucroi gli eventmli prolenti detl altivnn .ssociativa devoDo esseE
Einveslili in ariritt spdiire. Durdre h lna dell aso.iuio.c non potranno esseE disribuiri,
an.hc in nodo indnetto, iondi. ri\erve o capitde. \alv. ch€ questo sit nnposto dalla legee.

ArL 3

Per il rageiunghenlo desli sopi di cui al punro precedenF An 2, l'A$ociu ionc podn opdrt nci
seguenti anibiri di artivnn:
r) promuovere e sviluppre altivni sponive diletantistiche;
b) gcsd€ nnmobili e inpianli, propd e di Grn, adibni a paleslre, cadpi c slJutuc sportilc di vdio

c) orga.izaE squadE spo ive per la prl4ipazione a campionlti, gde. con.osi, nmifcnazioni di
di ve^ e discipl inc sportivc i



d) perccipdc allivdncnte lll approntaneno e alla gesione delle aitivid connese aua promozio.e
c allo slolsideno di garc, cmpionali nrmilcstatoni e incontri di naura sFtuva, ncreativa e

e) eestiE eptuduovee oorsidi ktruzio.c lccnico-pmfcssionale, qualificazione, perrezionamenio e
coodinanento per l'avvio, I aggiornanenlo c il peifezionamento neue aaivni sponive in
collabor.none con sli Enli Locdi. Regionali e Statali, pubblici c piv.ti.
Inolrcl Associszione, Fedianre specinche dcliberazioni, p.td:

. allestire c gcnirc puni di nstoro, bar, anivnl sinilfi collegati a iropd inpianti ed
evemoalne.lc nnchc in occasione di manifestazioni sFnive e ncrearive:

. efferum mccolle pubblichc o&asionali di londi i

. esercirdc, in vir stretanrente legata .llo scopo so.ialc c scnza scopo di iucro, atliviti di
naruin comrcrcialc per autofinanzilnenror in tal caso si dormnno oseryde le nom.live
anninishnlc c fscali vigcntii

. svoleeF rurte quelle auivni nece$ric o utili pcr il coNegunEnto dello scopo sociale.

TITOLO IIl - SOCI

II num€ro dei so.i a illantato. Poseno esseF soci dell Associuione l. pcsonc lrstche e gl1 Enti
l re ne..1J. . ,  D gh. opr.  h.ni lpecninoJreul / r r l i

Ar(. 5

chi intc.dc esseF annesso cone socio. dovrt ldnc nchiesra, mche verbale, all Associazione,
inp€g.Mdosi ad attcncNi al prcsente stltuto e adosservame gli evendari re8olmrend e le deiib€re
adottlte ddgli orgmi dell Ass@inzione.
All atto del rilN.io della tcsscnsoial€ il icbiedente ad ogni eifeuo. a.quNnt la qu.litlca dt ecio,
che sari inbNnissibrle per atto ra !i!i.
ln ognic.so a esclusa la rempor.nciddella pdtecipuione llh vna ssociariva.
ln caso di domanda d andissione r socio prescntata da minorenni. la n6sa dort' esseF
conlrcirmara drll eser.enre la porestn pde ntalc. Il gcnilore che sotto$rire lr donrda nppresenn
il mimre a tuti eli effed nei .onf6nri dcll nsso.iazione e isponde ve^o la ne$a !d rulle le
obbligazioni dell'asso.irto ninoren.e.
Ai soci srl gmntira lnifornnn di rnppofro associaliro e modaliliL ass@idive lohe ad.ssicuoe
l'cifertiviti del rapFrrb nedesimo senza hnni renporali e con dirnb di rob. a condrzione cbe
abbiano nsgiumo la naggiore ett

La qullitt di socro dn diritto:
o apdte.ipdc a Nnc lc attivirn pDnrosse dall'a$druione
o a pdcciparc alh vna rsociativa, espdnendo il Fopno loto ncllc scdi dcPurare, dchc

in ordine rll'appolazione e modifica dcllc nome dello stalub e di evenoali

o a prrccipde all'elezione degli orgmi direttivi.

. rll'osscrlanzadcllo iaruto



Arr.7

I soci sono rcruti a r$.rc una quola asso.irlivr annDalD (l gcnnaio - 3l dicenbre) stabiha in
tunztun€ dei p|osnmmi di ativni che &ve e*ere versara cnto il 3l gennaio di ogni arrho. Tale
quold dorri esse.e dereminrh annDalmcntc pcr l .nno successilo con deliben dol Consiglio
Dnedvo e in ogni .dso no. pod cscre mai lestituitr Le quote o contiburi aso.iatili sono
inrasmissibili e non nvalut$ili.
cli associari sono obblig!!i al ve4,nicnto d.lla quora annuale nella misuid lhbilirt drl Consigllo
Dncovo. Ove in Esola con lale ve{arnenro. pdmipxno con pieno dirito e con roto delib.orilo

A.C8

L associrzioncha dumk illinnlala. La stessa, conrunqu€. non pui, scioglic6i prnna che le delibeE
dr essa assnnrc non siano slaleatluate, salvo diveGadBcisione rssunradall apposila assenrblea cbe,
in td caso, dold mche prcwedeE sueli effeti dell€ delib€re in cosod csecuzione.
L'Asocidione si scio8lie nel caso incui:

venhse a nancat€ la plur:lilidegli xsocirti
per delib€m dell Assenrble! d€sli xsociatir
per rJ33n 

'8.n 'errodel l  
t  f .  i r le.

L€ nodrlitiL vemnno slabihe all ltto dello scioglinrento.

.  a lpJ!Jmcnro Ll . l la quorJ Js!dir t i \ r

'Inol-oIv

Art 9

La qullifi.a diso.io si pcrdc pcr rccesso, esclusone o causddr none.

Ari, t0

Le dnnissionida socio do w,nno c ss$c pres cmarc pcr isclilto al Consislio Dne(ivd.
L csclusione sdn delitiirara dal Consiglio dnedvo nei conlonli del socio:

t chc no. odcnpci .llc diposizioni del prcsenle stalulo. degli eve.tuali regolamcnti c dcllc
dclibcnziod lcgalnente adoltrte daali oraani dell *socidzionei

. chc, sena giusdncalo Dotiro, si renda nrooso nel ves!6emo del connibulo.nnuale:

. che svolga o tcmi di svolgcrc adlniL contrdic.e[ nxercssi dell a*o.irzione:

. che. in qualunquc.rod.. arc.li gr.vi da]ni arche mordi, dl'Asso.irzione

Ar(, l l

Lc dclibcmzionipEse in nate.iadi Eces\.. dd.tdenTa ed esclusi o ne dcbb ono es serc comunicate nr
so.i dc$nmtai, mediante letter tposta elettr.nicr (e nail) d eccezionc del caso pr€vislo del punti 2



Il Eess si manifesla quahdo l',ssociaro presend formle dichidaione di dihissioni al CoBiglio
Dteltivo. Ha efieito elo dopo la sua oNettuione e, conunque, solo con io scaderc d€ll.anno in
@iso. puchd sia presertato alheno tre nesi prina.
L asocialo d escl$o quando C inadenpi€nle nel pagmento deUa quoto ssocialiva, o qua..tr, sia
ihco^o in ihadenpieor desli obbligni d€.ivd1i &l tesenle statulo o dai Egolmenri. o quddo si
siaoo nscontrati gravi notivi cbe reodano inconpadbile la prcsuziore del Eppono dsGiativo.
L 6chsione e r atio deliberato .lal Consiglio Direnivo, se.lito l'a$ociato irt@saro.
Awqso la deliben di €slusione, l'as@ialo pla ncon€re all ssenblea; il ri.orso che sosp€rCe
la delibera .leve esere ploposlo, a p€na dj decadenza, entm tFnta giomi dal ricevinenlo della
omunicazione di cui al coma pecedeole.
L'dsocialo 6clnso con prcvledinenb d€finnivo non potrd 6src piir am*so.

TITOI.O V
Fondo ComDe

Art 12

n Fondo Conune e indivisibile €d a costi$no dai onaibuli dsociadvi, evenruali oblazioni.
contribuli o libedli$ cne peflenisso rrl asciuione da sogeerti pnbblici o privati finalizzon al
soste$o dell auivit! e dei pmgcti, per nh miglioE consesuinerto degli scopi sociali e d! eventuoli

Costituhono, inoilrc, il Fondo Conune, lltli i b€ni acquistali con gli infioiti di cui sopm.
E' fafto divieto di disrribuire, inche in nodo indncfto, ulili o alanzi di gstione, nonch6 rondi o
nswe o capitali salvo che la distribuzione o d6tinuione non siano imposti dolla legee, b.nsi di
Einv€stirli in arivit hribzionali statubrimenrepr.lisre.

Ese.cizio Social€
ArL 13

L eserizio sociale dal t'gcnnaio al 3l di.enbre di osni anno. Enb 3 mesi dalla chiusm
dell'eselcizio sociale il Consiglio Dirertilo deve prcdnpoft il litancio da prese nE atl,A$€mblea
degli associad. Il bilmcio deve esseie approvato doll'a$emblea deglj associari enu:o 4 ncsi dala

TITOLO'!'I
O.sloi dell'Asocldlore

Sono Orsani dell'associzionel
. I'A$emblea degli Associad
. Il Consislio Dnenivo

. ll CollegiodeiRevisoridei Conti(nonoblligatorio).

A.t 15

L'assemblea .iunila in via odinaria:
. approva il endiconlo ecohomi.o e finanzidio e il bilecio pielcnrivo;



. delibeo sueli indinzzi e sulle direrdve genedli dell associvjone nonch€ in metilo
all approuzione dei re8olamenti sociali e su rutri sli {gomenti aninenli alh vna ed ai
npporri della ve$a cbe non nentino nella conpetenza dell asenblea slmodnrdia e cne
siano leeillinranrente sorloposli al suo esaner

. noniM per elezione - a srulinio sesreto o palese - il Consislio Dnetdlo

. artibuis.. la criu di Piclidenre Onodio su propona del Consiglio Dneldro.

L assenrble! iconvocara, in via slaodinana:
r per delibenre le modifiche slltuhne o lo scioglimenlo dell dsociazionei
. qlandd il Consiglio Direrliro lo rit€nea opponuno o vi sia larichista di almeno un decimo

degli dssocirti, i quali devono indicaE l areomenio della nunione. in tal clso la
convocrnrne ento l5 gnmi i rto dovuro da pane del consiglio Dneltivo.

Lc assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direuivo: in caso di sua assenza o
jnpedimenr., da und dellc peAone legiuinamenre inrcwenure all'!$embler e d€si8nata dalla
maegioeza doi presenti
La nomina del segErdio speh al Presidente l'r\sembled nonim, € neces\do, due scturrrori.
L assisrenzr del segddo non d necessria, quando il veftale dell A$emblea sia redltlo d! un

ll PEsidenre dfise e regola lediscussioni e stabilisce Ie modaliti e l ordine deUe votazioni.

4r1.16

Potsanno piendere pdt€ alle issenblee ordinrie e stronlinrie dell'associrzione i soli soci in
Egola con il ve^amenro delh quorarnnude. Avanno diirto divoro solo ali $sociati magCiorenni.
Oeni pantuipdre all f,semblea con voto delibeniivo ha dniito ad un solo voto. L associaro pub
fdsi rrppiesemde nell rsedbler d, dlto ds$ciato purche munito di delega scritlai ogni associalo
non lud essere pomrore di piL di unadelegr.
L assedblex i validxnente .osrituu in prina conrocrnrne. quando si. pEsente la meti degli
asociari avcnti diirto di voto delilEatiloi in seconda convocazione qualunque sia il numerc degli
inleNenuri. Le delibere, sllvo quelle aventi d oggefto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento
delt'Nsociizionc sono approvare.eU'assenbler in pnnl convocubne, ove ottenglno l!
nnAgiormza dsolud dei lotied r qtreua in s€.6ndr convo.rzione, ove ot€n8ano la nraggionnza

Le nrodil'lche dello Slaruro sono vllidamente apDovate solo se otteneono l. nasciomnza assoluh
dei voti speu.nti ! tuttieli associati con diritto a voro deliberativo pl$e i.
Lo scioslinenro dell arsociazione i validamente delibenro dall'n$enblea eenenle dei soci.
convo.dtd in sedurd st$rdimria, solo se oitiene il loto lavorcvole di almeno tG qudti dcgli
6so.iari alenti diriro r voro delib€drivo, con esclusionedelle delegbe.
Di osni dssenblea si dovri redigerc apposito ldbale turnato dal Prsidentc della !c*r dal

Seereta re. se noninari, dagli scDtatori.
Copia ddllo stesso dere e$eE me$o a disposizionedi tuni sli associati con le noddid rncnutc pid
ido n e€ dal cons igl io D nedro al l'ine d i saranlirn e la nD ssnrD ditruiioDe.

A.L 17

Il Presidcmcdcll Asso.iuionea eleto ddl Consislio Dn€dvo tra i nenbi del Consi8lio stc$o e



Il PEsident€ ha la .appresentanza c h nnna deli Associa?ionc Al

aur,onoma il polere di ordindia amministrazione e. p€via delilEra del

di sloodinea mministazione
h caso di drmissioni, spena al vicepresidente convoc@ entlo 30 eiomr
l clezione del nuovo ?rcsidente,

n Consiglio Diieriivo a conposto da:
Presidente, il Seereldo, il Tesonere
seondoquano sdi delibemlo di volla 

'n
I Consiglicd sono eletti &ll assenbls

sFaordindia aminishzionei
delibera sule domnde di amissiore dei socir

fissx le date delle assemblce ordindie dei soci da indirc

l'asenble. sl€ordimia qualod lo rcputi necessdio o

Edige gli eveotuali rcgolamenti iotemi relativi

all lpprcvazionc dell !$emblea dcgli 6so.iali:

AIt 18

ll Vice Presidenre dell'tesociazione i el€tto dal Consislio Dn€ftivo tn i nembri del Consiglio

."r- 
" 

o"t" r" 
"... ^" 

*"i. Sostiluisc€ il PEsidente in cso di sua ssenza o dj inPedinenti

rn@rdei ed in qnci cohpni n€i quali venga esp.e$uente delee'to'

in 
"'* 

ai i.o.o.*. a_"n"niv;, p$ qualsidi norivo. del Prcsident€ ndane i' caica per 9i

,ii-i .ra.-i" p. 1" ."**aio.; - e.b un hsc - derl'ssedblca per I elezione di rutre re

il P€sidente dell'associuione che lo Presiede, il vice

ed uno o pin consiglien. (puEh6 i. nlnerc dispri.

r, g1i ass@iati. ll consiglio DiEttivo dud in cdica dle

anni ed i suoi nembri sono rieleggibili.
Possono ncoprne cdiche sociali i soli soci it Egola con il pagamenb delle qnde a$odatNe che

";;;;";;"". 
non i,lopnro cJn.h" 'o.1rr' ,n I'te oci" ed s"ociJz'on' 'poo"

",i.,i"""'iiit. "-i.-r' 
*rt 

"tDr 
ro der I' r cde imJ d\cinlrm drlerhUin 

' 
noi abbiJr o npon 'o

.""L" 
" 

t".." '" n,r-. "er 
dehrrr ron 

'olpoJ 
e no ' 

r-1o 13r a"ogcenari d! pme del

iO'li .. *. q",l.i.'i dell; redem/ron' 'poniJe n/io' i 3d 
"'o 

aderen a \qualillll'e o

.o.pen{oxper percdr lomplc" i {a4enre Inr \ '  non upe' i 'n ddndn4o

n i"^,nr ' .b"o '  ' " . . ' " tu.Jei  t r i '  mp porer iorra Ee'  or  del l  A"o' i ! "ore

t'":""i,HlJili;L,r.'' 
*r'a$embrea e dinee la$ociazion€ con otn i poleri di ordinsia e

pBidenrc d ambuito in via
Cohsiglio Dircnivo, il Polee

I'Assedblca dei soci per

adota i prcwcdinenli di csclusione ve*o i soci qnaroE

nomini i Espohsabili delle connjssioni di lavorc c d€r

alneno una lolta all eno e convoca

all ativiti sociale dn sonopoft

si dovessdo e.dere n€ccssaii
setrori di ativid in cui si anicola la

0rirdJ .o r JDlo iradelib.r even dslr deleg\" 'p&ral- a no membn

dtuJ l .  hr i l i r  prcvhr mlo 'Lrdroe e deci ioni  del lJ 
'nbleao 

r  'o! i  v\dcndon

e,enLdrlmenk d' con' 
'rPve 

e'o, orlabor 
''oni 

ren'che di F?'

k riunioni del Consiglio sono co.vocare dal Piesidefte chc 
'e 

fisa l or<ltnc del gioino ll

".riJ..i. 
; .uutle"""" 

-*ocee 
la nuione del consiglio ed a lisde speciiLci argomenti

"li "ro:* 
aa gio-i, q"ana. * sia n.ni$lo da alneno un terzo dci onpotenti in consiglio'

r. .iuii.* a"i c.".iilio u *rid!, quando vi pan4ipi almeno la nctd dei suoi componenti



Le deliberazioni del Consiglio sono \.lide se ssurte on il roio ra\ore\ote deua mageiorM/a dei
pr.sc.ri. lr caso di peiliL il voro del PEsidente c .lereminlnre.
Lc dclibcrnzionidcl Consiglio- per la lon !aliditiL. derono risulide da u. vcrbrle \olroscrino da.tr1
ha p$icduto la iutuonc c drl Searerdio b ecsso deve e$ere nr.sso a dnposiriooe di ludi gli
xssoclati con lc tbffalnaL nknute niiL idonee dnl Conriglio direttivo a{c a gddrime la mssima

ll Segr|rno d nonrimto dil consiglio Dnedvo aa i conponenti det Consislio srcso. Dura nr
carica fincha vige il Consiglio drc nJ ha nominalo.ll Scsrctdio diesecuzionc allc dct ibernzioni del
Prcsidcnte e dcl CoNiglio Dnerdvo, ed aknde rlh cod\rondenzr cnm Ia eesrionc amminisrradva
pcr qnarto prcrisro dall dt 3, anche medinntc l,flldrmenro di in.tri.hi specifici a coltabomrori
tc.nici, pf cria dclib.tn,ne del Consiglio Dnrrrvo.

Art ,2 l

ll TesoneE i nominato dd consislio Direrrivo ra i comlon€ntidet Consielio $eso. Dun in crica
Iinch€ vise il Corsislio che l. hr nominato. Cura l, C€nione conrabilc ed anfrinisrradva,
tlaziondndone peiodicanrcnrc rl Consiglio Direltivo Rcdigc ilbilancio pEveDtiro ed il rndiconro
economico fimnziaio dell Assoclxzione. Per lcspleranenro dctl sue iunzioni pnb nvvateGr, preria
, l " l iber,  le l .  

' .e ioD 
c".o J,  otc . , i .oIm'Jr^n .  r ' . .

4..t.22

Vi.ne elerto dallAssenrblcn dci Soci su proposla det C.nsiglio Direnno lm gti xse,ari in Egola
con il ve{nnenlo delh qrcti annude *sociariva Ha dinro di voto iD quanto Nsocldo, ma non
eserci|a potere decisionale.

A.t ,23

I tiroldi degh organl msocialivi decadotro:

0 pcr fcloca. quando non esplichino pri' l dlnid ssociarjva incrente dh loro caicn. o quhdo
siino tuervcnuti gr,vi morivi.

Lx rcvoca licnc dcliberata dall asscnrblea degli a$ocinti, sc.lro il Dingenle per la qDrt€ i

Le dnussroni. o h {voca. del PEsidcnrc d€ll'*$cirzione conrpon, ln decldenza
stafttai. rn h] caso si aptlica la disposizione di cuialpEccdenrc tui.t5 cohnd 2
Le dimissioni. o la rcvoc!. degli alti dnlgenri deEmnna h lorc sonnuzione con
clcl! ncu\rllm asscnble!, il qualc rimme rn carica nno xth {adenza deth

Art .24

Ln nomim e le variaiod dci riroldi degli oBani 
"skrciarili 

dcvo.o cscrc rdgisLrale sui litrri
dell' ssoci,/one e comunicdc rgli End od Orgmismi !i qulli t,A$ocirlone risulli esscre



Tnne le .onuniclzioni aSli asociati potrMo esserc falt€ anche con posla elenronica (€ mait).

Il Consiglio Direttivo Gaminfl ed apprcva il bila.cio prcventivo e il Endiconto economico
fi.dzidio r€dani dal Tesoriere da sotropone all appmvuione a$enbleare. Osni a$ociato, in
occasione d€ll approvuione, potrn avere accesso a detti documnti.
Il bilancio deve eslde redano co. chid€za e deve npDres€.tm in modo ventierc e co@uo la
siluaziorc paaimoniale ed econonico-tnmzi&ia della $$ciuione, nel rispefto d€i pri,cipj di
tastdenza nei confonli dclli associ,ti

4n,2,6

In caso di esrinzione dell Asso.idione il parrinonio r€siduo dopo la liqnidanone dovd €sserc
devolulo, seondo la delibera den assemblea che decido to scioglinenlo, ad otra areiuione coh
nhahn analoga o avente t.i di pubbli.a ltilid

ArL2i

Per qudto non preyisto dal prese.te sn$lo si applicmo. in quanto conpatibili, le disposizioni dello
slalnlo e dei regolanenti dell'UISP e in subordine le nome degli nt. 36 e ss. del Codice Ciyite.
Il prsent€ Slaruro rosliluisce o mnuta ogni altro prec€dente sratuto dell,associcione nonche ogni
rrd noma egolmentee dcll'Associazione in conr.sto con sso.
ll ft,enre Sururo e ra'o Jpprovr.o Jall tu,o.rr'oF ne a riunone de |ad aCO|lEHnA z6e
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