NAUTICLUB CASTELFUSANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

Statuto
Testo coordinato : comprende il testo base approvato dall’Assemblea del 15.04.2007
(registrato Agenzia delle Entrate il 26.04.2007 serie 3 n° 6876) e le variazioni approvate dalle
Assemblee del 13.01.2008 (registrata Agenzia delle Entrate il 26.02.2008 serie 3 n° 1757) e
del 13.04.2008 (registrata Agenzia delle Entrate il 30.05.2008 serie 3 n° 4908)
Art. 1 Denominazione - Scopo - Sede – Colori Sociali - Durata
Il “Nauticlub Castelfusano - Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito denominata Nauticlub
Castelfusano-A.S.D.) è un’Associazione riconosciuta – con responsabilità giuridica – ai sensi della Legge
Regionale 01/09/1999 n. 22 e D.P.R. 361/2000 e iscritta nel Registro delle Associazioni (Determinazione
Dirigenziale D0500 del 12/02/2008) che non persegue finalità di lucro. Svolge la propria attività in forma
autonoma e ha lo scopo di:
- consentire ai propri associati la pratica degli sport nautici e di altre attività sportive in genere;
- svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dei giovani nelle attività
nautiche e sportive in genere;
- curare l’organizzazione e la partecipazione dei suoi associati a regate, gare e manifestazioni varie;
- promuovere ed organizzare per i propri associati attività sportive e culturali;
- ospitare manifestazioni agonistiche velico-sportive aperte anche a partecipanti esterni all’Associazione
Nauticlub Castelfusano ASD con mezzi nautici propri e sotto l’egidia della F.I.V. ;
- gestire le attività balneari e ricreative per i soci compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro.
L’associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per
assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare l’attività istituzionale.
L’Associazione, per le sue finalità sportive dilettantistiche è affiliata alla Federazione Italiana Vela e può
affiliarsi ad altre Federazioni Sportive.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli
Statuti e ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le
decisione che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare
attinenti all’attività sportiva.
L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell’ambito delle
assemblee di settori federali.
L’Associazione ha la propria sede sociale ad Ostia,
Lungomare Amerigo Vespucci, 50 – 00122 Roma.
I colori sociali sono il bianco, il celeste ed il blu.
L’emblema come da allegato A.
La sua durata è a tempo indeterminato.
Art. 2 Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote Associative e di adesione, da tutti i beni mobili ed immobili che
pervengono al Nauticlub Castelfusano - A.S.D. a qualsiasi titolo, da eventuali elargizioni e contributi da
parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento delle sue finalità il Nauticlub Castelfusano – A.S.D. dispone, inoltre, delle seguenti altre
risorse:
a) versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
c) introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività istituzionali.
Le quote, gli eventuali contributi straordinari e quelli versati per l’adesione non sono rimborsabili.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del Nauticlub Castelfusano - A.S.D., ne in caso
di decesso del Socio, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione può pertanto farsi luogo
alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il versamento della quota Associativa non crea altri diritti di partecipazione.
La quota Associativa non è trasmissibile a terzi.

Art. 3 Categorie di Soci
Sono aderenti del Nauticlub Castelfusano – A.S.D. :
a) i Soci Onorari
b) i Soci Fondatori
c) i Soci Ordinari
d) i Soci Juniores
L'adesione al Nauticlub Castelfusano – A.S.D. è a tempo indeterminato e non può essere prevista per un
periodo temporaneo. L'adesione al Nauticlub Castelfusano – A.S.D., per il socio maggiorenne, comporta il
diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie e l'esercizio dell’elettorato attivo e passivo.
Per quanto concerne l’elettorato passivo questo è regolato dalle norme specifiche relative alla elezione
degli Organi Sociali
Art. 4 Soci Onorari
I Soci Onorari sono coloro che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti del Nauticlub
Castelfusano – A.S.D. ovvero che sono degni di speciale considerazione per eminenti meriti personali.
L'ammissione dei Soci Onorari è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio
Direttivo.
I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota e contributo.
Art. 5 Soci Fondatori
Sono da considerare Soci Fondatori coloro che al 31/12/93 avevano il requisito di soci effettivi del
Dopolavoro Montedison e del Circolo Nautico Azzurra e che hanno deciso di dare vita alla costituzione del
Nauticlub Castelfusano, divenuta oggi Nauticlub Castelfusano – A.S.D., unendo le loro associazioni in un
unico organismo. I Soci Fondatori godono degli stessi diritti dei soci ordinari e pagano una quota
associativa ridotta la cui entità viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo comunque non superiore
al 70% della quota associativa ordinaria.
Art. 6 Soci Ordinari
Sono considerati Soci Ordinari i Soci che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Soci Ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi straordinari decisi
dall’Assemblea dei Soci o, eccezionalmente, dal Consiglio Direttivo in caso di urgenza salvo ratifica
successiva da parte dell’Assemblea stessa.
Il pagamento degli oneri a carico dei Soci avverrà nei modi e nei tempi annualmente stabiliti dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione.
Art. 7 Soci Juniores
Sono Juniores i Soci tra il sesto e il diciottesimo anno di età.
In caso di nuova ammissione al Nauticlub Castelfusano – A.S.D. il Socio Juniores segue la stessa
procedura del Socio Ordinario e la domanda scritta dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà
genitoriale o da chi ne fa le veci che ne assume la responsabilità per tutti gli obblighi e doveri del Socio
Juniores. I bambini, figli di Soci, inferiori ai 6 anni che frequentano abitualmente i locali e le aree del
Nauticlub Castelfusano – A.S.D. sono esenti da qualsiasi onere economico. Dovranno, però, essere iscritti,
su iniziativa di chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci, in apposito registro presso la
Segreteria dell’Associazione. Al compimento del sesto anno di età i bambini saranno automaticamente
iscritti tra i Soci Juniores ed a loro carico decorrerà dal 1^ gennaio dell’anno successivo il pagamento della
quota associativa prevista.
I Soci Juniores conseguono lo status di Socio Ordinario automaticamente al compimento del diciottesimo
anno di età e gli oneri economici decorreranno dal 1^ gennaio successivo.
Il Consiglio Direttivo può, di anno in anno, stabilire l’esenzione o una riduzione della quota di adesione per i
soci juniores e l’eventuale riduzione della quota associativa.
Art. 8 Ammissione a Socio
Possono essere ammessi come Soci esclusivamente le persone fisiche.
La domanda di ammissione a Socio Ordinario deve essere avallata da un Socio Fondatore od Ordinario
che, sotto la propria responsabilità, la controfirmano.
Nella domanda di ammissione, l'aspirante socio deve dichiarare di aver preso visione dello statuto e del
regolamento e di approvarne i contenuti.
La domanda viene affissa all'Albo Sociale per un periodo di quindici giorni; entro tale termine i soci possono
comunicare per iscritto rilievi al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo informerà l’interessato sui motivi del non accoglimento della domanda di ammissione.
Il Socio ammesso deve versare la quota associativa annuale oltre alla quota “una tantum” entro e non oltre
30 giorni dalla comunicazione di avvenuta accettazione della domanda. Trascorso tale termine il mancato
pagamento, in unica soluzione, di quanto dovuto determina l’automatica rinunzia alla iscrizione stessa.

I nuovi Soci ammessi dovranno essere tempestivamente inseriti cronologicamente nell’apposito registro.
L’associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Vela tutti i propri soci che praticano l’attività velica
o ricoprano cariche elettive in seno all’associazione.
Art. 9 Quote Associative e di Adesione
La quota associativa è annuale e deve essere corrisposta nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
Le quote associative, e gli eventuali contributi accessori a carico dei Soci sono annualmente stabiliti dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione e verranno rese pubbliche mediante avviso nell’Albo Sociale ed,
eventualmente, a mezzo lettera inviata ai Soci, o con mezzi telematici.
Il Consiglio Direttivo deve stabilire il pagamento di una quota di adesione “una tantum”, dovuta
all’Associazione dai nuovi Soci. Tale quota, una volta versata, non è rimborsabile a nessun titolo.
L’entità della quota associativa viene annualmente determinata dal Consiglio Direttivo in relazione al
fabbisogno economico previsto per sostenere i costi della gestione dell’Associazione.
Tutti gli elementi economici presunti andranno a formare il consueto Bilancio Ufficiale Preventivo che,
assieme al Conto Consuntivo dell’anno precedente, verranno sottoposti al vaglio dell’Assemblea Ordinaria
annuale da tenersi entro il mese di Giugno. Eventuali rilievi assembleari incidenti sul Bilancio di Previsione
e conseguentemente sulla quota associativa, già adottata dal Consiglio Direttivo, troveranno la
compensazione sulla quota dell’anno successivo.
Art. 10 Diritti e doveri dei Soci
I diritti e doveri dei Soci sono fissati dal presente Statuto .
In ogni caso i Soci devono:
a. osservare lo statuto, il regolamento, le altre norme riguardanti le varie attività della vita sociale, nonché i
provvedimenti degli organi sociali;
b. tenere una condotta che non costituisca ostacolo al regolare andamento delle attività sociali o motivo di
danno al prestigio ed al decoro dell’Associazione.
c. Tutti i Soci maggiorenni hanno accesso all’elettorato attivo e passivo.
Art. 11 Soci Morosi
Il socio per il ritardo dei pagamenti oltre il trentesimo giorno dai termini fissati dal Consiglio Direttivo è
considerato moroso ed è invitato a mettersi in regola a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nel contempo gli viene addebitato un contributo fisso per spese di segreteria nella misura determinata
annualmente dal Consiglio Direttivo.
Trascorso il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso il socio moroso che non abbia
provveduto al pagamento perde automaticamente lo status di socio, restando tuttavia obbligato a
corrispondere quanto da lui dovuto al Nauticlub Castelfusano - A.S.D. a qualsiasi titolo per arretrati e quote
dell’esercizio in corso.
In tutti i casi il socio moroso è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari all’interesse legale, in
ragione di mese o frazione di mese
Art. 12 Provvedimenti disciplinari
A carico del Socio che contravvenga ai propri doveri sociali, o che risulti inadempiente di qualsiasi obbligo
regolamentare il Consiglio Direttivo può adottare, a seconda della gravità dei fatti e sentito l’interessato, i
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) Il rimprovero verbale;
b) la censura scritta;
c) la sospensione per un periodo massimo di 12 mesi;
d) la radiazione.
I provvedimenti di cui alla lettera a) b) e c) sono adottati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi
componenti.
La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 5/7 dei suoi componenti.
E’ oggetto di provvedimento di radiazione anche ogni azione e comportamento contrario alla legge o in
contrasto con gli interessi e gli scopi dell’Associazione o che comunque arrechino nocumento
all’Associazione stessa.
Avverso tutti i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri nel termine di 15
giorni dalla ricezione della comunicazione scritta con le modalità di cui al successivo art. 26 ed in difetto di
impugnativa gli stessi diventeranno esecutivi e definitivi.
In caso di particolare gravità può essere applicata dal Consiglio Direttivo la sospensione cautelativa
immediatamente esecutiva.
Art. 13 Perdita della qualifica di “Socio”
La qualifica di Socio e di conseguenza ogni diritto relativo si perde per:

a) dimissioni;
le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto, ed hanno effetto dalla fine dell’esercizio in corso, con la
sola eccezione di dimissioni originate dalla non accettazione di aumento delle quote associative. In questo
caso le dimissioni scritte devono pervenire in segreteria entro e non oltre 15 giorni dalla data di
comunicazione delle quote sociali. La lettera di dimissioni è controfirmata, per accettazione, dall’addetta
alla Segreteria;
b) morosità;
c) radiazione.
Art. 14 Inviti
Il diritto di invitare ospiti, secondo le modalità previste dal Regolamento, è riservato esclusivamente ai Soci
aventi diritto di voto.
Art. 15 Organi del Nauticlub Castelfusano – A. S. D.
Gli Organi del Nauticlub Castelfusano - A. S. D. sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio Sindacale;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Le cariche sono conferite a titolo gratuito e sono tra loro incompatibili.
Possono essere eletti tutti i Soci che hanno diritto di voto che non ricoprano cariche sociali in altre società
ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato
condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di
una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad
esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno, nonché
coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari in corso d’esecuzione.
Per le cariche di cui alle lettere b) ed e) è richiesta un’età superiore ai 30 anni, per tutte le cariche Sociali è
richiesta un’anzianità di Associazione di almeno 2 anni.
La durata delle cariche è di 4 anni.
Art. 16 Assemblea dei Soci-Costituzione–Convocazione-Votazione
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono vincolanti
anche per i Soci assenti.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente della Associazione, di norma presso la Sede Sociale, di
sua iniziativa o su richiesta di almeno quattro dei membri del Consiglio Direttivo o del 20% dei Soci aventi
diritto di voto ovvero su richiesta del 30% dei Soci aventi diritto di voto per quanto concerne l’Assemblea
Straordinaria o dell’ intero Collegio Sindacale per quanto di propria competenza.
Il Presidente deve indire l’Assemblea secondo l’ordine del giorno definito dal Consiglio Direttivo entro
quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza i richiedenti potranno rivolgersi al Collegio
dei Probiviri che, sentite le parti, dovrà pronunciarsi entro dieci giorni.
La relativa comunicazione si intenderà regolarmente avvenuta attraverso la sua affissione presso la Sede
Sociale per i venti giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea Ordinaria e i trenta giorni per la data
dell’Assemblea Straordinaria.
La stessa comunicazione sarà comunque, in via accessoria, disponibile in copia presso la segreteria
dell’Associazione, pubblicata sul portale web del Nauticlub Castelfusano - A.S.D. e inviata telematicamente
ai Soci che avranno comunicato all’Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica.
Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio sospeso o sottoposto a procedura di radiazione.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ad altro socio avente diritto di
voto. Il rappresentato è considerato presente a tutti gli effetti.
Ciascun partecipante all’Assemblea può essere portatore di una sola delega.
La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno, la data e l’ora fissata sia per la prima che per la
seconda convocazione.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei Soci
aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall’Assemblea stessa e delibera a maggioranza dei Soci
presenti.
Il Presidente è assistito da un Segretario da lui scelto; nel caso di votazioni, egli deve anche proporre
all’Assemblea la designazione di tre scrutatori tra i soci presenti.
Il Presidente dirige e modera il dibattito provvedendo, in particolare, a leggere l’ordine del giorno, a fissare
le modalità ed i tempi degli interventi dei Soci, a formulare proposte in ordine alle modalità di votazione, a
leggere i risultati delle votazioni.

Le votazioni, su decisione del Presidente, possono aver luogo per alzata di mano, appello nominale o
scrutino segreto; ove non sia diversamente disposto le votazioni hanno luogo per alzata di mano.
In caso di incertezza sull’esito di una votazione per alzata di mano, il Presidente dell’Assemblea può
stabilire che si proceda a controprova mediante appello nominale.
Le votazioni relative alla nomina delle cariche sociali avvengono secondo le modalità dell’art. 19.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo in carica non possono partecipare alle votazioni su
argomenti oggetto degli art. 22 comma 2° punti 1) e 2), Art 24 comma 1° lettera a) per palese
incompatibilità.
Art. 17 Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno, con le modalità previste all’ art.
16, entro il 30 Giugno per:
a) deliberare sul rendiconto dell’esercizio precedente, sulle relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del
Collegio Sindacale;
b) deliberare sul preventivo di tutte le spese che impegnino l’esercizio finanziario corrente iniziato il 1°
Gennaio;
c) deliberare su tutti gli altri argomenti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta
formulata da almeno il 20% dei Soci aventi diritto al voto suffragata da firme certificate (estremi di
documento di identità) e devono concernere argomenti inerenti la gestione amministrativa e/o problemi di
carattere organizzativo. La richiesta, se conforme ai criteri su esposti, deve essere rivolta al Consiglio
Direttivo almeno 30 giorni prima della data prevedibile di Assemblea.
d) nominare i Soci Onorari.
Art. 18 Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto e sulle proposte di spese
straordinarie che comportino esborsi dei Soci per più esercizi finanziari e sulla straordinaria
amministrazione.
Deve essere convocata con le modalità previste al precedente art. 16.
Le proposte devono essere portate a conoscenza dei Soci con lo stesso avviso di convocazione e devono
essere approvate in prima convocazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda
convocazione con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Art. 19 Elezioni degli Organi Sociali
Il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri vengono eletti dall’Assemblea Ordinaria
con voto segreto dei Soci intervenuti.
Potranno essere votati solo i Soci che avranno depositato in Segreteria, almeno 10 giorni prima della
votazione, la loro candidatura a ricoprire la carica prescelta.
Il Socio potrà esprimere tre nomi di preferenza per la composizione del Consiglio Direttivo e una sola
preferenza per gli altri due Organi Sociali (Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri).
Lo scrutinio dei voti avverrà dopo la chiusura delle urne, ad opera di tre scrutatori designati dall’Assemblea,
i quali redigeranno apposito verbale dei risultati scrutinati, che verrà depositato in Segreteria ed affisso in
copia nell’Albo Sociale.
Risulteranno eletti per il Consiglio Direttivo i primi sette nominativi che avranno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parità dei voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di appartenenza
all’Associazione.
Per Il Collegio Sindacale i primi tre nominativi con il maggior numero di voti assumeranno la funzione di
Sindaci effettivi. I successivi tre nominativi o quanti risulteranno in lista, se in numero inferiore a tre,
assumeranno la funzione di Sindaci supplenti.
Risulteranno eletti Probiviri i primi tre nominativi che avranno ottenuto il maggior numero di voti .
In caso di parità dei voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di appartenenza all’Associazione.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Nauticlub Castefusano – A.S.D. è composto da sette membri e potrà essere rieletto
per un successivo mandato.
In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri nel corso del mandato, questi potranno essere sostituiti da uno
o più Soci non eletti a condizione che i voti ricevuti non siano inferiori al 50% di quelli ottenuti dal settimo
Consigliere eletto.
Nel caso la distanza dal settimo Consigliere eletto sia superiore al 50% la sostituzione può avvenire solo
con una Assemblea elettiva appositamente convocata entro dieci giorni dal verificarsi della situazione che
ne ha dato causa.
Per il solo periodo in cui il Consiglio Direttivo è carente di uno o più Consiglieri per dimissioni o altro
impedimento non temporaneo i restanti Consiglieri potranno adottare solo provvedimenti di ordinaria
amministrazione.

Art. 21 Attribuzione del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l’amministrazione dell’Associazione denominata Nauticlub Castelfusano –
A.S.D., salvo le competenze espressamente riservate agli altri organi sociali.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) nella sua prima riunione, eleggere tra i propri membri:
• Il Presidente;
• Il Vicepresidente;
• Il Segretario con funzioni di tesoriere;
• Eventuali collaboratori per sovrintendere a varie attività specifiche;
b) attuare il programma approvato dall’Assemblea;
c) conferire su proposta del Presidente, le deleghe ai vari Consiglieri;
d) deliberare sulla convocazione dell’Assemblea dei Soci fissandone l’Ordine del Giorno;
e) formulare il regolamento per la disciplina delle attività sociali o introdurne variazioni da portare a ratifica
dell’Assemblea Ordinaria;
f) deliberare sulla ammissione dei Soci;
g) nominare fra i Soci il Direttore Sportivo, che dovrà occuparsi dell’organizzazione e della gestione
dell’attività sportiva;
h) Deliberare esenzioni dalla quota Associativa, valide per un anno ed eventualmente prorogabili di anno in
anno con specifica delibera, a favore dei Soci particolarmente meritevoli in campo culturale e/o sportivo;
i) assumere e licenziare il personale dipendente e stabilirne retribuzioni e compiti;
j) nominare commissioni consultive di Soci per lo studio di questioni riguardanti la vita dell’Associazione;
k) stipulare i contratti per l’affidamento di gestioni o di appalti;
l) proporre all’Assemblea l’importo dei contributi straordinari;
m) compilare il rendiconto generale ed il preventivo di spese per ogni esercizio, da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il rendiconto generale sarà accompagnato da una relazione del
Consiglio Direttivo. Il preventivo di spesa vincola il Consiglio Direttivo per ciò che concerne le spese della
gestione generale dell’Associazione;
n) nominare, possibilmente, tra i suoi membri, un responsabile di Tesoreria, fissandone i compiti, le funzioni
e un segretario;
o) esaminare la legittimità delle candidature presentate in caso di elezioni;
p) nominare “REFERENTI” sulle specifiche attività dell’Associazione anche al di fuori dei membri del
Consiglio Direttivo, con facoltà di coordinamento delle attività specifiche e sotto la supervisione e la
responsabilità del Consiglio stesso;
q) predisporre le politiche settoriali di impegno di spesa per le attività specifiche (ricreative balneari e
sportive).
Art. 22 Attribuzioni del Presidente del Nauticlub Castelfusano – A. S.D.
Il Presidente
a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale;
b) firma tutti gli atti relativi ad obbligazioni e impegni finanziari e può delegare ad altro Consigliere la firma
degli atti di ordinaria amministrazione, compresi quelli relativi ad incassi e pagamenti per conti correnti;
c) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo che presiede. Tali riunioni verranno indette dal Presidente con
comunicazione scritta a mezzo posta prioritaria o per via telematica inviata con un anticipo di almeno sette
giorni ad ogni Consigliere con la quale viene comunicata l’ora, il giorno, la sede della riunione e l’ordine del
giorno degli argomenti da discutere;
d) convoca l’Assemblea dei Soci dopo aver consultato il C.D. in ordine agli argomenti da introdurre
nell’ordine del giorno.
Le funzioni del Presidente, quando Egli non possa adempierle per assenza o impedimento, anche
momentaneo, sono esercitate dal Vicepresidente.
Il Presidente cessa le sue funzioni, oltre che per decorrenza del termine statutario:
1) quando riscuote un voto di sfiducia dalla maggioranza dei partecipanti ad una Assemblea appositamente
convocata;
2) quando l’assenza o l’impedimento durano da oltre quattro mesi.
Art. 23 Riunione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche su richiesta di almeno 4 Consiglieri e le sue sedute sono valide
soltanto con l’intervento di almeno 5 Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Presidente dovrà provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste,
entro sette giorni dalla richiesta dei consiglieri.
I Verbali delle riunioni contenenti le deliberazioni adottate sono trascritte in apposito libro e firmate dal
Presidente, dal Segretario e da tutti i presenti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e alle sue riunioni possono essere invitati
dal Presidente a parteciparvi, con parere consultivo, i membri del Collegio dei Probiviri, del Collegio
Sindacale, il Direttore Sportivo ed i Soci con la qualifica di “Referenti”.
I componenti del Consiglio Direttivo, che sono assenti ingiustificatamente a tre sedute consecutive, sono
ritenuti dimissionari.
Art. 24 Decadenza del Consiglio
Il Consiglio Direttivo cessa le sue funzioni:
a) quando riscuote un voto di sfiducia da parte di una Assemblea appositamente convocata su richiesta di
almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto suffragata da firme certificate (estremi di documento di identità).
b) quando abbiano rassegnato le dimissioni anche non contemporaneamente almeno 4 Consiglieri.
In caso di decadenza, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio per gli
affari di ordinaria amministrazione.
Art. 25 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, eletti tra i Soci Fondatori
e i Soci Ordinari.
Nella loro prima riunione, i Sindaci eleggono il Presidente del Collegio.
Il Collegio Sindacale verifica che le decisioni dei Consigli Direttivi siano conformi alle norme Statutarie ed
alle leggi civili e fiscali.
Controlla la gestione finanziaria ed economica del Nauticlub Castelfusano – A.S.D., almeno ogni tre mesi
ed esprime su di essa, nonché sul rendiconto e sul preventivo di spesa approvati dal Consiglio Direttivo, il
proprio parere presentando relazione scritta all’Assemblea.
Il Collegio Sindacale ha inoltre facoltà di esaminare, in qualsiasi momento, libri e scritture, chiedere
informazioni al Consiglio Direttivo e compiere quanto altro ritenga opportuno per l’espletamento delle
proprie funzioni.
Art. 26 Collegio dei Probiviri - Clausola Compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli organi del Nauticlub Castelfusano – A.S. D., tra gli Organi e
gli Associati o tra gli associati stessi per rapporti inerenti la vita sociale, aventi ad oggetto l’interpretazione e
l’esecuzione del presente Statuto e del Regolamento, se compromettibile per legge, sarà deferita al giudizio
del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri deciderà, quale amichevole compositore, senza formalità di rito e con il rispetto del
contraddittorio, ed il suo Lodo sarà inappellabile.
In caso di astensione o ricusazione per incompatibilità di uno dei membri del Collegio dei Probiviri lo steso
verrà sostituito, da un arbitro scelto di comune accordo dagli altri due arbitri ed in caso di dissenso scelto
dal ricorrente.
Art. 27 Bilancio Consuntivo e Preventivo
L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.
Il bilancio consuntivo deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello cui si riferisce; nello stesso termine va, altresì presentato il bilancio preventivo.
I bilanci devono restare depositati presso la sede del Nauticlub Castelfusano – A.S.D. nei quindici giorni
che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano
motivato interesse alla loro consultazione.
Art. 28 Avanzi di Gestione
All’Associazione Nauticlub Castelfusano – A.S.D. è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa,
a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili o avanzi di gestione
saranno riportati alla successiva gestione annuale ed utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.
Art. 29 Regolamento interno
Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento interno, da sottoporre al voto dell’Assemblea Ordinaria,
complementare allo Statuto per regolamentare le specifiche attività dell’Associazione in ottemperanza
anche di norme e di regolamenti provenienti da Enti esterni cui l’Associazione è tenuta ad adeguarsi
(Comune, Capitaneria di Porto, Dogane, Vigili del Fuoco, F.I.V. ed altri Enti Pubblici). Il mancato rispetto
delle clausole del regolamento comporta, previa notifica di messa in mora, l’adozione dei provvedimenti
disciplinari previsti dall’art. 12. In caso di inadempienza di notevole gravità può essere avviata la procedura

di radiazione. Per tale provvedimento è necessaria l’ approvazione dei 5/7 del Consiglio Direttivo. Contro
tali provvedimenti è consentito il ricorso ai probiviri
Art. 30 Scioglimento e Liquidazione del Nauticlub Castelfusano – A. S.D.
Lo scioglimento e la conseguente liquidazione del Nauticlub Castelfusano – A.S.D. devono essere
deliberati da apposita Assemblea .Per la delibera di scioglimento è necessario, in prima convocazione, il
voto favorevole della unanimità dei Soci aventi diritto. In seconda convocazione, da tenere a distanza di
almeno 10 giorni, è sufficiente il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto. Per porre all’Ordine del
Giorno dell’Assemblea lo scioglimento e la liquidazione del Nauticlub Castelfusano – A.S.D. è necessaria la
richiesta di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto La riunione dell’Assemblea non può essere convocata
prima di 30 giorni da detta richiesta.
La nomina del liquidatore o dei liquidatori è demandata all’Assemblea dei Soci. Il saldo attivo di liquidazione
sarà, per patto espresso, devoluto ad Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi analoghi scopi fatta salva
diversa disposizioni di legge.
**********

