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STA|UTO
PREMESSA
Il presente Statuto comprende le variazioni apportate dall'Assemblea con propria deliberazione in
data 4103/2011rispetto allo Statuto in data 2/04/1974 e successivemodificazioni apportate in data
I4/01/1983.

SEDE_SCOPO_ SOCI
Art. I - Si è costituitatra un Suppo di appassionatisprtivi una associazionecon la denominazione
di '?olisportiva Gemina"che,con l'adeguamento
alla normativavígentee ai requisitidel Coni, e
stata modifrcata in '?olisportiva Gemina - Associazione Sportiva Dilettantistica" in data 5
settembre2005.Di conseguenzaI'Assocíazionepuo usufruire di un regime contabilesemplificato
comeprevistodallalegge398/91esuccessive
modifiche.
Arl.2 -L'Associazioneè apartiticae non ha scopodi lucro.
fut. 3 - La Polisportiva,con sedein Zimella, in via Castellanon" 60, si proponedi contribuire
all'educazionefisica e moraledegli associatiattraversole attivita sportive,ricreativee culturali.
Art. 4 - La Polisportiva si articola in sezioni sportive affiliate alle rispettive FederazioniSportive
del C.S.I. o di altre FederazioniNazionali, delle quali si impegnaad osservarelo Statuto,i
regolamentie le disposizioni, Qualora dette Sezioni volesseroiscriversi ad Enti di propaganda
dowannoaverel'autonnazione del ComitatoDirettivo della Polisportivastessa.
Dopo la costituzione della Polisportiva GEMINA9 I'ammissione di nuove Sezioni sportíve e
subordinata alla presentazionedi una domanda documentata,su carta semplice, al Comitato
Direttivo della Polisportivache ha facolta di decideresull'accettazioneo menodella domandaentro
30 giorni conle motivazionid'obbligo.
Art. 5 -Alla data di fondazionehannoaderito alla Polisportivale seguentisezionisportive:Calcio,
Atletica Leggera,Pallavolo,Pallacanestro,Tennisda tavolo, Pattinaggioa rotelle; in seguitosi sono
aggiunte:Ciclismo,Mountan-byke,Bocce,Ginnasticadolcee aerobica.
Ogni singolasezionedeveavereun ResponsabileTecnicocoadiuvatoda due o più consiglieri.
I Consiglieri delle varie Sezioni possononon esseremembri del Consiglio di Presidenza;1l
Responsabile
dowà comunqueesseremembrodel Consigliodi Presidenza.

SOCI
Art. 6 -L'Associazione è costituita da Soci (atleti, dirigenti e simpatizzanti)che condividono le
finalita e i principi ispiratori della stessa,ne accettanolo Statutoe versanovolontariamentela quota
stabilitaannualmentedal Consigliodi Presidenza.
L'eta minima per essereammessialla Polisportiva con carichedirettive è di l8 anni. Per gli atleti
I'eta minima è quella stabilitadalle Federazionio Enti di propaganda.

FIGI]RAMORALE E DOVERI DEI SOCI
Aît.7 - Ogni Socio,nell'iscriversialla Polisportiv4dowà manifestarela personalesimpatiaversoi
colori sociali (giallo-verde), fratemiuare con tutti i suoi componentie sentirsi onorato di farne
parte.Deve saperímporrea se stessoil maggiorpotenziamentodell'Associazionedi cui fa partee,
all'occorrenza,devesaperdifendereil buonnomee la reputazionedell'Associazionestessa.
La Polisportivacostituisceuna famiglia nella qualeogni Socio deve sentireil piaceredi convivere,
in clima di rispetto ed amicizia reciproca;nell'Associazionenon possonosussisteree non si
possonotollerare disarmoniee fatti che comunquetendanoa portare alla disgregazioneed allo
scontentodei singoli Soci e tali da poterdenigrareil buon nomedell'Associazione.
Se ciò dovesse
accadereil ComitatoDirefiivo in caricaprowederà in merito.
Art. 8 - Nello spirito di quantocontenutonell' art. 7, ogni Socio è tenuto ad informareil Comitato
Drettivo sugli eventualifatti, awenimenti, lamentele,rilievi e consigli che ritiene opportuno,sia
proprio,siadell' Associazione.
nell' interesse
Art. 9 - Il volto della Polisportivaè rappresentato
dalla personadel suoPresidente.Ciò dicasi anche
per le personeche dirigono le varie Sezionisportive.
Art. l0 - Tutte le responsabilitadirette derivanti dallo svolgimentodi ogni singolaattività ricadono
sulle persone che compongono il Consiglio di Presidenza che ne rispondono in solido
personalmente
e giuridicamente.
Art. ll - il Presidentedella Polisportivacontrolla l'attivita" firma gli atti o ne delegala firm4
convoca e presiedele riunioni dell'associazione,è responsabilenei confronti del Consiglio
Direttivo e dell'Assembleadel suo funzionamentoe dei fondi a disposizionedell'Associazionea
qualsiasititolo.

ASSEMBLEA
{rt. 12 - L AssembleaGeneraledei Soci è convocatain sedutastraordinariaed ordinaria. La
convocazioneè fatta dal Comitato Direttivo con invito personalee con comunicatoespostopresso
la Sede.
L Assemble4in sedutaordinaria,è convocataentro il 28 febbraiodi ognranno.
La convocazionein sedutastraordinariapuò esserefatúain qualsiasimomento ad iniziativa del
ComitatoDirettivo o su richiestamotivatadí almenola metapiù uno dei Soci.
Art. 13 - Tutti i Soci hannodiritto a partecipareall'Assembleacon diritto di voto purchési trovino
in regolacol pagamentodelle quoteassociative.
NessunSociopuo farsi rappresentare
dall'Assemblea.

Art. 14 - Le Assembleesonovalide,in prima convocazione,
qualorasia presentealmenola metà
più uno dei Soci,in secondaconvocazione,
qualsiasi
con
numerodi presenti.
Le Assembleedeliberanovalidamentecon il voto favorevoledella maggiorunzadei presentiaventi
diritto al voto.
Art.15 - L'Assembleaordinariadeliberasu:
- Bilancio consuntivo
- Relazionetecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo- Relazionedel Collegio dei Revisori dei
Conti
- Tutte le proposteavanzatedal ConsiglioDirettivo e dai Soci e posteall'Ordine del Giorno.
Le propostedei Soci devono pervenireal Consiglio Direttivo almeno 15 giorní prima.della
convocazione.

CONSIGLIO DIRETTTVO
fut. 16 - I componentidel Consiglio Direttivo eleggonotra loro il Presidente,il Vicepresidente,il
Cassiere,il Segretarioe il Vicesegretarioformando la GIUNIA; ad essacompetelo svolgimento
delle pratichedi ordinariaamministrazione.
Art. 17
Il Consiglio Direttivo prowede al funzionamento tecnico, amministrativo ed
orgariuativo dell'Associazione.Ha la facolta di compieretutti gli atti che ritengaopportuni per il
buonandamento
dell'Associazione,
esclusiquellí chelo Statutoattríbuisceall'Assembleadei Soci.
Art. 18 - Il Presidentepresiedeil ConsiglioDirettivo nel quale ha il voto decisivoin caso di
ballottaggio.
In casodi impedimentoo di assenzatemporanea,il Presidenteè sostituitodal Vicepresidente
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno dalla sua elezione e verrà rieletto in
occasionedell'Assembleaordinariadei Soci.
Le dimissioni della meta più uno dei componenti del Consiglio, fanno rit'eneredimissionario
I'intero Consiglio.In tal casoI'Assembleastraordinariadowà nominars,entro 30 gorni, il nuovo
Direttivo. I componentidel ConsiglioDirettivo sonoobbligati a presenziarea tutte le riunioni salvo
il casodi giustificatomotivo.

REYISORI DEI CONTI E BILANCIO
/'rt.20 - I Revisoridei Conti,in numerodi due,sononominatidal ConsiglioDirettivo.
Aît. 2l - Ai Revisori dei Conti è dovuta la vigllama in materia finamiuia e sulla gestione
amministrativa.
Essifarannounarelazionedel loro operatoall'Assembleadei Soci.
/'rt.22 - L'annosocialecoincidecon il primo gennaioe terminail trentunodicembredello stesso
anno, come pure I'anno frnaru;iario.Alla fine di ogni anno finanziario, il Consiglio Direjflgo
procedealla compilazíonedel bilanciopreventivoe consuntivononchédel contoeconomico
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FONDO COMT]NE
Art. 23 - I contributi ed i beni acquisiti costituisconoil fondo comune.In caso di scioglimento
dell'Associazioneil fondo comunesaràdevolutoad operedi beneficenzasu decisionedel Consiglio
Direttivo.

MODIFICHE DELLO STATUTO
{rt.24 - Il Presidentedell'Associazionepuò modificareil presenteStatutoalle seguenticondizioni:
a) chela propostasiapostaall'ordinedel giornodell'Assemblea
b) che la propostadi modifica sia approvatadall'Assembleastessa.

LETTO EDAPPROVATO

II Presidente

Il Segretario
Ticinelli Renato

Zimell4 4marzo20ll
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