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di

alimenti

e

bevande

ai soci stessi. LAssociazione potrà propone

attività

l'aggiomamento e la fqrmazione del personale della Scuola e collaborare con i diversi

di natura pubblica e privata presenti sul tenitorio, oltre a curare pubblicazioni periodiche
aperiodiche nei settori

di

interesse

sociale, rispettati

i

vincoli

di legge

in

LAssociazione esplicitamente accetta

ed applica statuto e Regolamenti

deliberato dai competenti organi del

clo, del coNl e degli Enti di promozione

e

quan

delle Federazioni sportive cui deliberasse di aderire con decisione dell'
sociale in base alla specifica attività svolta, nell'ambito dei propri fini istituzionali. Durante
vita dell'Associazione è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale,

meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di
potranno essere utilizzati unicamente per

la realizzazione delle attività istituzionali

e

_§

e

Yl
LAssociazione concede

la qualifica di Socio a tutti coloro che partecipano alla

associativa e acceftano lo Statuto sociale, portando con continuità il loro contributo.

vita

I

hanno poteri e responsabilità sociali precisate da apposito regolamento, costituiscono
assemblee ordinarie

e

straordinarie dellAssociazione

e

godono dell'elettorato aftivo

passivo. I Soci sono in numero indeterminato e se maggiorenni hanno il diritto di voto

approvare

o modificare Statuto e regolamenti, per approvare bilanci e rendiconti

e

eleggere gliorgani direttivi dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto dicandidarsialle cariche
sociali e ha dirifto ad un voto. E' esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla

vita associativa. Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza
vincolo ed all'ato sono tenuti al pagamento o"rr"

q*t, ,**i.tir", *ilr.irrra *.onoo

rnodalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inilo diognianno sociale.

ART.

5.

PATRIMONIO
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condotta, costituisce comprovato ostacolo al buon andamento del Sodalilo.

Gli organi direftivi e tecnici dell'Associazione sono:

a) Assemblea generale dei Soci;

b)

Consiglio Direttivo;

c)

Presidente.

ART. 11 .ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, regola

I

vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
ART.

12.

DIRTTTO DI PARTECTPMIONE

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti
Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso,

e per

es

sussiste il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, c.c. Non
ammessa la partecipazione all'assemblea per delega.
ART.

I3 . COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci:
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ART. 17. CONSIGLIO DIRETTIVO

ll Consiglio Direftivo è composto da un numero di membri compreso fra tre e sette e
proprio ambito nomina il Presidente, il Mcepresidente ed il Segretario. Tutti gli

sociali si intendono a titolo gratuito, e gli amministratori non potranno ricoprire
sociali in altre società e associazioni spoÉive nell'ambito della medesima disciplina.
Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. Si riunisce periodicamente
quattro volte I'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o
maggioranza dei suoi componenti

lo richieda espressamente. I suoi

componenti

rieleggibili. ll Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno

suoicomponenti. A parità divotiprevale ilvoto del Presidente"

ART.18 " COMPITI DEL CONSIGLIO DIREfitVO
ll Consiglio Direftivo esercita le seguenti funloni ed attribuzioni:

a) cura il

raggiungimento dei fini per cui

lbrdinaria amministrazione

è stata costituita

e, con I'esclusione dei

lAssociazione attra

compiti espressamente

allAssemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione;

b)

attua le deliberazioni dellAssemblea;

c)

delibera sulle domande diammissione dinuoviSoci;

d)

predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare
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all'Assemblea riferendo

sull'attività svolta e su quella in programma;

e)

stabilisce le quote che i Soci debbono

versare annualmente

a

seconda

esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'ente;

0

designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali;

g)

convoca I'Assemblea ordinaria e le eventuali Assemblee straordinarie;

h)

delibera sui prowedimenti disciplinari,a carico dei Soci.

ART.19. tL

PRESTDENTE
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dellAssociazione dÙ4glte a

ll Presidente
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tjn

e oresiede il Consiglio Direftivo e

le

deliberazioni.

ll

Presidentel

'Associalone stessa. Coordina lo
che imoeqna

il

Sodalizio, mantiene

i

contatti con

il CIO' il

Coni

e orivati. Nel caso di assenza e/o
è sostituito nelle sue funzioni dal

sia
ll,Consiglio Direttivo risponde solidalmente del buon andamenio dell'Associazione
morale che su quello finanziario, secondo le vigenti normative di

Revisori dei
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sono esercitate dai

etetti in numero di uno o di tre

dall'A@-E:p!,qqry=tlgqldato

affidato in conformità delle attribuzioni dei Sindaci in gen
Qualora rawisino inegolarita, devono comunicarle per iscrifu
ln caso diinerzia del Consiglio
l'Assemblea

le dovute

decisione in merito è rimessa

cpmunicazioni.

Direllyq.ilqypg!

La nomina dei Revisori è eventuale e

a!i§sern!!9e che ne valuta

potrà qqsge sciolta se non
La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non
base a

deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

strufturarsi in Settori di attività
dall'Assemblea. Potrà altresl costituire dell

diversidalla
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sede legale, qualora ciò si rendesse opportuno per meglio conseguire gli scopi sociali,
potrà svolgere attività in luoghi diversi dalla propria sede sociale senza che ciò
alcuna modifica del presente Statuto.
ART. 24 . CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra

À\

i Soci, e tra questi e

l'Associazione ed

i suoi organi,

sarann(

F__

sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri di

I
;

nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno

ex bono et aequo, senza formalità

:_

d

procedura, ed il loro giudilo sarà inappellabile.

ART. 25. SCIOGLIMENTO
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altro di proprietà dell'Associaziona
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attrezzature, premi e quantr
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3, comm_a 1e0, derri

legge 23 dicembre 1996, n'662 e rispettatigli altri eventuali vincoli di legge.

ART.26. NORMA FINALE
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Per'quahto non previsto specificamente dallo Statuto, valgono le norme degli
Federazionidi appartenenza, le disposizioni del Codice Civile e di leggi speciali.
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si sono riunite in Assemblea le

Loiacono Maria Antonietta nata

a s.

Ferdinando

di Rosamo

(Rc)

n

gB$1

residente a Rivarolo Via Martinetti4, codice fiscale: LcNMNTslp4gH55gF;

Loiacono Marcello nato a

s.

Ferdinando di Rosamo

il 2gt1ots5 residente

in

Brunetta 4 Torino, codice fiscale: LCNMCLSSR2SHSSSR:

c

T

vizzone lsabella nata a

s.

Ferdinando

di Rosamo il 6/11/60 residente in

Brunetta 4 Torino, codice fiscale: VZZSLL60S46HS58Z.

q9!$9l9ta,lryomune intenzione di costituire una entità di aggregazione suttenitorio
a-s1ymg la pery914la qiuiiOtga q!

seguenti del Codice Civile,

i

-Cò
I

4Eq9!qzq!q non riconosciuta di cui agti articoti 36

comparenti dichiarano

{1

di promuovere una

lp.g4ryqlilgttantistica senza scopo di tucro da denominare
ASSOCIAZIONE
Tale Associazione si

S

PORTIVA DILETTANTISTICA "PEGASUS"

le finalità

indicate dallo Statuto Sociale che all'unanimità

approvano e che f,a parte
1tjggtqnte _qglgesglte
!,ogra

g{erigtg dei soci, l'elettività deile cariche

?!9:Lo gtatuto prevede

sociali, t'esclusione diogni

4 "o1rtpgrr" il primo Consiglio Direttivo vengono eletti i signori:

.
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ln qualità di PRESIDENTE:

o

o
ll

-ln,qualitq

$iIIQEPRES|DENTE:

ln qualità diSEGRETARIO:

-Consiglio

§j

LOIACONO Maria Antonietta;
V|ZZONE tsabeila;

LOIACONO Marcello.

Direttivo cosi costituito rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria

pqe_y,eqe,

polsjqilg attuare entro

il

mese

di

aprite 2006.

Conctusa ta

I

i
I
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§
relativa alle votazioni vengono esaminati

i

problemi attinenti l,attività della

Associazione. L' Assemblea quindi delibera che:
La sede sociale sia stabirita in Rivarolo

- si autorizza il Presidente,

(To) via Martinettin.4;

quale legale rappresentante dell' Associazione,

ad awiare te pratiche-relative al codice Fiscale e alle varie affiliazioni,
inoltrando le registrazioni dei soci e degli atti statutari ai vari organismi
e

' si autorizza il Presidente ad aprire un conto corrente
seconda dell'opportunita

e

bancario o postare a

convenienza, valutando

le

condizioni

mercato, per le esigenze contabili e amministrative dell,Associazione.
Non essendovi altro da discutere o deliberare,

il

presidente chiude I'Assem

dopo la lettura e I'approvazione del presente verbale.
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