
STATUTO SOCIALE  

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

 

TITOLO I 

 

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA 

 

Articolo 1 

E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti Codice Civile una associazione 

sportiva dilettantistica, non commerciale, operante nel settore sportivo dilettantistico, 

ricreativo e culturale che assume la denominazione: Associazione Sportiva 

Dilettantistica “CBS ROMA”. 

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica “CBS ROMA” ha sede legale e sede 

operativa in Via dei Colli della Serpentara 68 -  Roma. La denominazione ufficiale 

può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. 

Sempre con delibera del  Consiglio Direttivo può essere trasferita la sede legale. Il 

sodalizio si conforma alle norme e alle direttive dell’ordinamento sportivo con 

particolare riferimento alle disposizioni del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti 

delle federazioni sportive nazionali o dell’ ente di promozione sportiva cui l’ 

associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 2 

La durata della Associazione Sportiva Dilettantistica CBS ROMA è illimitata. 

Lo scioglimento dell’ Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto 

favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento 

della Associazione il suo patrimonio dovrà comunque essere devoluto ad altra 

associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità. 

 

 

TITOLO II 

 

SCOPI E FINALITA’ 

 

Articolo 3 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica  “CBS ROMA” si propone i seguenti scopi: 

a) la promozione dell’attività sportiva dilettantistica, didattica , educativa e ludica 

in generale, con particolare riferimento all’organizzazione e gestione di eventi 

sportivi, in particolare nel settore dell’ atletica leggera e del nuoto; 

b) la  promozione  dell’attività  didattica  per  l’avvio,  l’aggiornamento ed il 

perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche, la promozione di 

manifestazioni per la conoscenza e la diffusione della cultura sportiva; 

c) la collaborazione con il CONI, le Federazioni Sportive nazionali e 

internazionali, gli Enti di promozione sportiva , le ASL, i circoli scolastici 



didattici ecc. al fine di promuovere lo sport, il benessere e la salvaguardia 

dell’ambiente e dell’individuo; 

d) La selezione di personale qualificato per esigenze proprie e/o di terzi che ne 

richiedano la collaborazione, l’assistenza e supervisione tecnica, sportiva, 

sociale e fisico personale; 

e) La partecipazione a gare per la gestione di impianti sportivi di proprietà 

comunale e/o di altri aumentandone, ove possibile, il benessere con servizi di 

svago e di ristoro. 

 

Non avendo scopo di lucro, l’Associazione non intende avere per oggetto esclusivo o 

principale l’esercizio di attività commerciali. Potrà tuttavia svolgere attività 

direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative 

delle medesime. Per il conseguimento dello scopo sociale l’Associazione potrà 

acquistare e usufruire di beni strumentali e di tutte le attrezzature necessarie allo 

svolgimento della propria attività. 

 

TITOLO III 

 

SOCI 

 

Articolo 4 

Il numero dei soci è illimitato. I soci si dividono nelle seguenti categorie: 

a) Soci fondatori, sono coloro che hanno partecipato alla costituzione 

dell’associazione. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota 

associativa; 

b) Soci onorari, sono onorari i soci che hanno contribuito, in maniera attiva e 

determinante, a dar lustro e prestigio all’Associazione. I soci onorari e 

benemeriti sono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci su proposta del 

Presidente e possono essere interpellati per fornire pareri al Consiglio 

Direttivo e/o al Presidente su questioni di particolare interesse sociale. I soci 

onorari sono tenuti al pagamento della quota associativa; 

c) Soci sostenitori, sono soci sostenitori tutti coloro che spontaneamente 

concorrono con elargizioni gratuite e con utili apporti tecnici e culturali al 

miglioramento delle attività sociali. Essi non hanno diritto al voto e non 

hanno l’obbligo del pagamento della quota sociale. 

d) Soci ordinari, sono tutti gli altri associati e sono tenuti al pagamento della 

quota associativa; 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche ed eventualmente anche gli 

Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Ove in regola con 

il versamento della quota annuale, i soci partecipano con pieno diritto e con voto 

deliberativo all’assemblea. 

 

 

 



 

Articolo 5 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta anche verbale, al 

Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli 

eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell‘Associazione. La 

domanda associativa di minorenni dovrà essere firmata dall’esercente la podestà 

parentale o da un maggiorenne autorizzato a farlo. Per poter essere ammesso 

all’Associazione si dovrà presentare domanda scritta o verbale come da regolamento. 

La domanda può essere respinta con giudizio inappellabile. 

All’atto dell’ammissione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad 

ogni effetto la qualifica di socio. 

 

Articolo 6 

La qualità di socio dà diritto: 

a) A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

b) A partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenne, il proprio voto 

nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme 

dello Statuto ed eventuali regolamenti; 

c) A partecipare, se maggiorenne, alle elezioni degli organi direttivi qualora 

indette.  

Articolo 7 

I soci sono obbligati: 

a) All’osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni 

assunte dagli organi sociali; 

b) A versare una quota associativa annuale in funzione di programmi di 

attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’ anno 

successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota non è rivalutabile. 

La quota non è trasmissibile, eccetto mortis causa 

 TITOLO IV 

 

RECESSO ED ESCLUSIONE 

 

Articolo 8 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

 

Articolo 9 

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: 

a) Che non ottemperi alla disposizione del presente Statuto, degli eventuali 

Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione; 

b) Che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota 

annuale; 

c) Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; 

d) Che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali all’Associazione; 



e) Che senza giustificato motivo dimostri scarsa partecipazione alla vita 

dell’Associazione o evidente disinteresse alle problematiche ad essa connesse. 

L’esclusione diventa operante dalle annotazioni nel libro soci. 

Contro la decisione del Consiglio Direttivo di decadenza ed esclusione il socio ha la 

facoltà di ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione, all’Organo Arbitrale, che 

dopo gli opportuni accertamenti emetterà il suo verdetto inappellabile. 

 

Articolo 10 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere 

comunicate ai soci destinatari, mediante email. 

I soci receduti e/o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa 

annuale versata. 

TITOLO V 

 

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI 

 

Articolo 11 

Le entrate dell’ Associazione sono costituite da : 

a) Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; 

b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

c) Somme derivanti dal pagamento delle quote sociali, o da rimborsi e 

contributi da Enti pubblici e privati, da oblazioni, contributi di soci o di 

terzi; 

d) Ogni altra entrata che concorra a formare il patrimonio sociale; 

e) Ogni altra entrata che concorrerà a incrementare l’attività sociale, 

comprese quelle derivanti da eventuali attività commerciali poste in 

essere per sostenere le finalità dell’Associazione, come previsto dalla 

legge del 16 dicembre 1991 n°398.   

 

Articolo 12 

L’esercizio dell’Associazione ha inizio il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di 

ogni anno. Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere, su indicazioni del 

Consiglio Direttivo, predisporrà il bilancio consultivo annuale e il bilancio 

preventivo per l’ anno successivo per l’ approvazione dell’assemblea dei soci. 

Il bilancio potrà essere rappresentato nella forma di rendiconto economico e 

finanziario. 

Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo 

indiretto, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale.   

 

 

 

 

 

 



 

 

TITOLO VI 

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Articolo 13 

Sono organi dell’Associazione : 

a) L’ Assemblea degli associati; 

b) Il Consiglio Direttivo. 

Articolo 14 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi 

tramite email e avviso ad affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni 

prima dell’ adunanza contenente l’ ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), 

la data della prima e della seconda convocazione. 

 

Articolo 15 

L’Assemblea ordinaria: 

a) Approva il bilancio consuntivo, che potrà essere redatto nella forma di 

rendiconto economico e finanziario; 

b) Procede alla nomina delle cariche sociali; 

c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione 

riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal 

Consiglio Direttivo; 

d) Approva gli eventuali regolamenti. 

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’ esercizio 

sociale. 

L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà 

necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, 

da almeno un quinto degli associati. 

In quest’ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della 

richiesta. 

Articolo 16 

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare 

sulle modificazione dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i 

liquidatori. 

Articolo 17 

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 

costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda 

convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita 

qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L’associato può farsi 

rappresentare in Assemblea da un altro associato, purchè munito di delega scritta. 

Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. 

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. 



Le delibere sono approvate, nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengono la 

maggioranza assoluta dei voti, e in quella in seconda convocazione ove ottengano la 

maggioranza relativa dei voti. 

   Articolo 18 

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o in sua assenza dalla 

persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal 

presidente dell’Assemblea. 

 

   

 

 Articolo 19 

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri 

scelti tra gli associati. Si potranno candidare tutti gli associati maggiorenni, purchè in 

regola con il pagamento della quota associativa. 

I componenti del consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente , il Segretario ed il Tesoriere. Il primo 

Consiglio Direttivo viene nominato nell’atto costitutivo. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi siano 

argomenti sui quali deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dal almeno un 

terzo dei membri. 

La convocazione è fatta a mezzo di raccomandata r.r. o tramite fax o email da 

spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza. 

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il 

voto del presidente.  

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione 

dell’Associazione. 

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: 

a)  Curare l’esecuzione delle delibere assembleari; 

b)  Redigere il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario; 

c)  Compilare i regolamenti interni; 

d)  Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all’attività sociale; 

e)  Deliberare circa l’ ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati; 

f)  Nominare responsabile delle commissioni di lavoro e delle branche di attività 

in cui si articola la vita dell’Associazione compiere tutti gli atti e le operazioni 

per la corretta amministrazione della società. 

 

Articolo 20 

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la 

firma legale dell’Associazione. 

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal 

Consigliere delegato dal Presidente. Se viene meno la maggioranza dei membri 

del Consiglio Direttivo, quelli rimasta in carica debbono convocare l’Assemblea 

affinchè provveda alla sostituzione dei mancanti. 



TITOLO VII 

 

SCIOGLIMENTO 

 

 

Articolo 21 

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato nelle forme previste 

dall’Art.17 del presente Statuto. 

In caso di scioglimento dell’ Associazione sarà nominato un liquidatore nella 

persona del Presidente pro-tempore oppure uno o più liquidatori nominati 

dall’Assemblea degli associati, con le maggioranze previste dal comma 

precedente. 

In caso di scioglimento dell’ Associazione il suo patrimonio dovrà comunque 

essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica 

utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ Art.3 comma 190 della legge 

662 del 1996. 

 

TITOLO VIII 

 

COLLEGIO ARBITRALE E DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 22 

Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine a quanto forma oggetto del 

presente Statuto e dell’atto costitutivo, sarà risolta per arbitrato irrituale da un 

collegio composto da tre membri dei quali due da nominarsi uno per ciascuna 

delle parti in lite ed il terzo con funzioni di presidente d’accordo tra le parti o, in 

difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma. 

 

Articolo 23 

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni del 

Codice Civile, in quanto applicabili, e quelle dettate dalle leggi vigenti in materie 

di associazioni. 

 

 

Firmato: 

 

Sig. __________________________ 

 

 

Sig. __________________________ 

 

 

Sig. __________________________ 


