
STATUTO ALLEGATO "A"

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1)

E' costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica

PONTE DELL'ARCOBALENO" ai sensi degli art. 36, 37 e 38 del Codice

Civile.

Art. 2)

L'Associazione ha sede legale In Cerrina Monferrato (AL), Via Fratelli

Bandiera nr.14.

Art. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro. Nasce come unione spontanea di

persone, senza distinzione di sesso; età, razza ed etnia che abbiano come

hobby o impiego del proprio tempo libero la passione per gli animali, in

particolare per i cani.

L'Associazione si propone il perseguimento dei seguenti fini sociali:

Sviluppare e coordinare attività di addestramento per cani;

Promuovere e gestire l'organizzazione di corsi formativi nel settore

della cinofilia;

Fornire servizi di assistenza riguardo la cura, la tutela degli animali, il

benessere psicofisico degli animali ed il loro ricovero;

Promuovere la cultura della cinofilia anche attraverso manifestazioni e

partecipazione a concorsi e competizioni specifiche;

Distribuzione di materiale cino filo agli associati al fine di promuovere

l'educazione e la cultura cinofila.

In via strettamente strumentale al perseguimento dei sopra menzionati scopi

l'Associazione può:

Svolgere iniziative di promozione culturale, ricreative e sportive;

Promuovere e organizzare corsi di formazione con associati

competenti, convegni, mostre e rassegne;

Organizzare incontri, ritrovi, serate foIcloristiche e feste tra SOCI e

associati;

Promuovere e/o partecipare a manifestazioni con enti pubblici, privati

ed enti che perseguano fini di utilità sociale;
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Gestire una biblioteca, una videoteca ed una audioteca sociali;

Organizzare gite, viaggi, soggiorni vacanze per soci;

Pubblicare periodici e notiziari riguardanti l'attività associative,

nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi,

testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto

sociale;

Utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;

Condurre e gestire impianti ricreativi, compresa la somministrazione

di alimenti e bevande ai soci.

Art. 4)

Il patrimonio è costituito:

a) Da eventuali beni mobili e immobili che diverranno di proprietà

dell' Associazione;

b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

a) Dalle quote sociali;

b) Dal ricavato dall' organizzazione di manifestazioni;

c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

S'intende, in ottemperanza al Dlgs 460/97, il divieto di distribuire, anche in

modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali

durante la vita dell'associazione, salvo che la loro distribuzione o

destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 5)

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogru anno ed entro trenta

giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il

bilancio consuntivo ed entro il 30 aprile il bilancio preventivo del successivo

eserCIZIO.

SOCI

Art. 6)

L'Associazione riconosce la qualità di socio a tutti coloro che partecipano alla

vita associativa, ne accettano lo statuto sociale portando con continuità il loro

contributo associativo, culturale ed economico.
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Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo

e, all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e

secondo le modalità stabilite dal Consiglio. Per il primo anno la quota è

stabilita ad euro 10,00. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro

dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno continueranno ad essere

considerati SOCI ed obbligati al versamento della quota annuale di

associazione che deve avvenire entro il 31 ottobre dell'anno successivo pena

perdita della qualità di socio.

E' garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e

prevedendo per gli associati maggiori di età il voto per l'approvazione e le

modificazione dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi

diretti vi dell' Associazione.

Art. 7)

•.'."

I soci avranno diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di

usufruire dei vantaggi e dei servizi promossi dall'Associazione .

Art. 8)

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie fatte pervenire

in forma scritta alla Presidenza, morosità nel pagamento delle quote sociali

non avvenuto entro la scadenza sopra citata o radiazione, deliberata dal

Consiglio, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute

disonorevoli.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di tre

membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di

dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione

provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida all' Assemblea.

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, il principio di

voto di cui all'articolo 2532 codice civile, secondo comma, la sovranità

dell' Assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione.

Art.l O)
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Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un

Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

L'Assemblea ha la facoltà di stabilire un compenso per ogni elemento del

Consiglio Direttivo che, con la loro opera, partecipino in modo costante alla

vita sociale.

Art. Il)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o

che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e in ogni modo

almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al

preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della

maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in

assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale che verrà

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso procede anche alla

compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione

all' Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la

retribuzione e redige il Regolamento per il funzionamento dell' Associazione

la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 13)

Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente

l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei

deliberati dell' Assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare

i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art. 14)

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte l'anno

entro il 31 gennaio per il consuntivo ed entro il 30 aprile per il preventivo
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mediante comumcazione scritta diretta a CIascun SOCIO,oppure mediante

affissione nella bacheca dell' Associazione, presso la sede sociale e in

eventuali sedi secondarie, dell' avviso di convocazione contenente l'ordine del

giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve anche essere convocata per domanda motivata e firmata da

almeno un decimo dei soci, a norma dell' art. 20 del codice civile.

Art. 15)

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e

direttive generali dell' Associazione, sulla nomina degli elementi del

Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'Atto

costitutivo e Statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o

Statuto.

Art. 16)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento

della quota annua di iscrizione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci

anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di

bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 17)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal

Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio

presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due

scrutatori.

Spetta al Presidente dell' assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed

in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Dalle riunioni di assemblea si redige un processo verbale firmato dal

Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 18)

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze

previste dall' art.21 del codice civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 19)

"

~~

~':'

-oJ'
I

5



'.

La gestione dell'Associazione, qualora ne SIa stabilita la composizione

dall' Assemblea, è controllata, qualora previsto, da un Collegio di Revisori,

costituito da tre membri, eletti annualmente dall' Assemblea dei Soci.

In caso contrario non vi sarà Collegio dei Revisori.

I revisori, qualora nominati, dovranno accertare la regolare tenuta della

contabilità sociale,ted~gei;~Ìmo una relazione ai bilanci annuali, potranno

accertare la consisteilz~"di dissa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà: .:.. ,. ,'):'~

sociale e potranno procederein qualsiasi momento, anche individualmente, ad
t.,: "

atti di ispezione e controllo ..

SCIOGLIMENTO

Art. 20)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla

devoluzione del patrimonio.

CONTROVERSIE

E' sancita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo a eccezioni

dei trasferimenti mortis causae e la non rivalutabilità della quota medesima.

Art. 21)

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o

suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con

esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre

Probiviri da nominarsi dall' Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo

senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22)

La devoluzione del Patrimonio dell'Ente, di cui al punto 20, in seguito allo

scioglimento per qualunque causa deve essere indirizzata ad altra

associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge. A tal fine dovrà sentito l'istituendo

organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge

662/1996. Tale ultima prescrizione procedimentale relativa all'organismo di

controllo deve essere di fatto osservata ancorché non sia necessano

riprodurla, quale clausole espressa, nello statuto o atto costitutivo.

NORMA FINALE
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Art. 23)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno

applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine

di lucro.
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