
STATUTO SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Scopo -Durata

\ Art.1.- L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE" CONTRADA FIORENZA"
basata sul principio di aggregazione sociale ha lo scopo, non
economico, di esercitare attività sportive e culturali, in
particolare la formazione e la preparazione dei giovani a tutte
quelle attività sportive legate alla tradizione popolare,
promuovendo, periodicamente ogni idonea iniziativa che coinvolga
tutto il territorio di sua appartenenza, valorizzando al massimo
la realtà della stessa contrada, adoperandosi a gestire eventuali
iniziative aventi attinenza con la manifestazione del Palio
dell'Assunta, et similia.

L'associazione non ha scopo di lucro.

L'associazione è apolitica.

Art.2.- La durata dell' associazione è indeterminata.

Sede e Colori Sociali

Art.3.- L'associazione ha sede in Fermo in Via Giuseppe Pio
Marrozzini n.11.

, Art.4.- I colori sociali sono: Bianco - Viola; e il simbolo è il
Giglio Fiorentino ( drappo Bianco /Viola con al centro lo stemma
della Contrada)

Patrimonio Sociale ed Esercizi Sociale

Art.5.- Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili
che l'associazione possiede e da quanto potrà posse ere in
avvenire.

Art.6.- E' fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto
gli utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale salvo
che questa sia imposta dalla legge.

Art.7.- Le entrate sono costituite da:
a) tasse di ammissione dei soci;
b) contributi mensili ( o annuali) dei soci;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., delle Federazioni a cui
essa è affiliata, di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere;
d) introiti di manifestazioni sportive e di eventuali
sottoscrizioni;
e) introiti derivanti dalla gestione di impianti sportivi;
f) ogni al~ra entrata compatibile con le finalità sociali
derivante da iniziative promozionali;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli ti e a
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terzi attraverso lo svolgimento di attività economica di natura
commerciale svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria ma
comunque finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi
istituzionali.

Art.8.- L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e chiude il
31 dicembre di ogni anno.

Categorie dei soci

Art.9.- Soci possono essere tutti i maggiori di diciotto
che, osservate le norme relative alla ammissione dei
vengono accolti a far parte dell' associazione. Essi sono
al pagamento delle quote sociali ed all'osservanza degli
obblighi in seguito specificati.

anni
soci,

tenuti
altri

Art.10.-L' associazione è costituita dalle seguenti categorie di
Soci:
-Onorari;
-Sostenitori;
-Ordinari.
a) Sono Soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze
sportive o civiche, e in particolare coloro che nel passato hanno
ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.

Sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo.
b) Sono Soci sostenitori coloro che annualmente versano la quota
speciale fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo.
c) Sono Soci ordinari coloro che annualmente versano la normale
quota fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio
Direttivo.

La nomina a Socio onorario può essere revocata dall'Assemblea dei
Soci qualora intervengano fatti di incompatibilità fra il
comportamento del socio ed i principi della morale sportiva e
comune, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
Art. 11 .- I
associativa,
frequentare
medesima.

soci hanno diritto a partecipare alla vita
alle manifestazioni promosse dall' associazione ed a
i locali e gli impianti sportivi dell' associazione
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COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Art.12.-Per essere ammessi a far parte dell' associazione gli
aspiranti debbono :
a)-essere di specchiata morali tà;
b) accettare incondizionatamente il presente S tuto e
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uniformarsi alle sue clausole, nonchè alle prescrizioni
dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo
e affisso nella Sede Sociale;
c) non essere in contrasto con gli scopi sociali.

Art.13.-Chiunque desideri essere ammesso nell' associazione deve
farne domanda al Consiglio Direttivo.
Con la domanda si obbliga ad assumerne incondizionatamente tutti
i doveri e impegni di socio.
E' fatto divieto la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.

Art.14.-L'elenco dei Soci dovrà essere sempre esposto nella Sede
Sociale, affinche tutti possano prenderne visione.

Art.15.- Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio
Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso,
prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili.

Art.16.-II socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale
Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo
nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni
disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon
nome dell' associazione, previa contestazione del fatto
addebitatogli, può essere espulso su decisione del Consiglio
Direttivo.

Art.17.-II rapporto sociale si estingue:
a) con la morte del socio;
b) con le dimissioni del socio stesso;
c) con la radiazione del socio stesso;
d) con l'espuliione.

Art.18.-1 soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera
di dimissioni e non avranno diritto a rimborso delle quote
sociali già pagate.

Art.19.-II socio che resti arretrato col pagamento della quota
scaduta per un periodo non inferiore a tre mesi e che non adempia
all'obbligo relativo entro il termine di giorni trenta dalla
ricezione di formale invito di pagamento fattogli dal Presidente
con lettera raccomandata, è senzaltro radiato per morosità
dall'albo dei soci.
I nominativi dei soci dimessi, espulsi, verranno pubblicati
sull'albo, all'iriierno della sede sociale.-+---

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
~_rt.20.-1 _soci hanno diritto a partecipare alla ~ta della

- associazione ed a stabilire la struttura ed indirizzi mediante il
voto singolo espresso in Assemblea.
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Art.21 .-11 socio deve:
a) mantenere specchiata condotta morale
dell' associazione e fuori di essa;
b) versare puntualmente le quote sociali stabilite;
c) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere
associazione.

nell'ambito

alla

Art.22.-Le quote sociale, 1 termini di pagamento e le relative
modalità verranno fissate di anno in anno dall'Assemblea dei
soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le quote sociali sono intrasmissibili ed il valore delle stesse
non è rivalutabile.

sono conferite a titoloArt.23.-Tutte
gratuito.

le cariche sociali

Art.24.-Sono organi ordinari dell' associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente dell' associazione;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Segretario;
e) il Cassiere.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art.25.-L'Assemblea soci ordinariadei può essere o
straordinaria.
L'Assemblea ordinaria ha luogo:
a) ogni anno entro quattro mesi dalla fine di ogni anno sociale
per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario
presentato dal Consiglio Direttivo;
b) quando il Consiglio Direttivo renda opportuno convocarla per
discutere questioni sociali di ordinaria amministrazione;
c) quando un quinto almeno dei soci ne richieda la convocazione
al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre
all'ordine del giorno;
d) quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
e) prima dell'inzio dell'attività agonistica per l'approvazione
del bilancio di previsione e consuntivo e dall' attività sociale
da svolgere.
f) esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del
Consiglio Direttivo.

Art.26.-La convocazione dei soci per le Assemblee straordinarie e
ordinarie sarà fatta per lettera semplice nonchè per affissione
nella sede sociale o a mezzo di pubblico manifesto.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno
dieci giorni prima della data stabilita e dovrà specificare la
data, l'ora, la sede della riunione nonchè l'ordine del giorno in
discussione.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo,
straordinaria dovrà essere convocata entro trenta
data delle dimissioni, a cura del Presidente dell'

l'Assemblea
dalla



dimissionario o non.

Art.27.-Alle Assemblee possono intervenire tutti l soci ln pari
col pagamento delle quote sociali.

Art.28.-L'Assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:
a) la discussione sulla relazione tecnico-sportiva

amministrativa del Consiglio Direttivo;
b) la discussione del preventivo e del rendiconto finanziario;
c) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria

amministrazione posto all'ordine del giorno;
d) formula, d'accordo con il consiglio di contrada e con il

direttivo, gli indirizzi di carattere generale delle varie
manifestazioni.

e) ha competenza, ln seduta straordinaria,
convocata con domanda firmata da almeno 500
contradaioli, di apportare modifiche statutarie.

E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta sia
presentata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata
sottoscritta da almeno due quinti dei soci entro quattro mesi
dalla fine dell'anno sociale, ottenere la inclusione di argomenti
all'ordine del giorno.

ed

appositamente
(cinquecento)

Art.29.-L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima
convocazione con presenza personale di almeno la metà più uno dei
soci.
Trascorsa un'ora da quella fissata dalla prima
l'Assemblea si intenderà validamente costituita
convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

convocazione
in seconda

Art.30.-L'Assemblea Vlene aperta
associazione o da chi ne fa le veci.
I lavori dell'Assemblea sono diretti da
suo interno dai soci con votazione
Segretario dell' associazione.

dal Presidente della

un Presidente, eletto al
palese, assistito dal

Art.31.-Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a
maggioranza semplice fatta eccezione per:
a) deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione,
fusione o scioglimento dell' associazione modifice dello Statuto
che dovranno essere approvate col voto favorevole di almeno due
terzi dei soci presenti.
Le deliberazioni di cui alla lettera a) dovranno essere prese in
Assemblea straordinaria.
Tutte le deliberazioni debbono constare del verbale sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte
nell'apposito registro.

Art.32.-Le votazioni dell'Assemblea, avverranno, ad insindacabile
scelta del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per
appello nominale o con voto segreto.
Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti il Presidente
dovrà però indire la votazione segreta.

Art.33.-Tutti i soci hanno diritto a un voto, inoltre ogni



presente può rappresentare per delega scritta soltanto un'altro
socio.

IL PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE

Art.34.-II Presidente dell' associazione, detto anche Priore,
eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della
Contrada e rappresenta anche agli effetti di legge l'
associazione stessa;
I suoi compiti sono:
convoca e presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio
Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni;
firma il preventivo e il rendiconto annuale da presentare ai
soci; vista, di regola la corrispondenza; dichiara aperta
l'Assemblea, coordina le varie attività ed iniziative, utili e
necessarie per la migliore riuscita di tutte le
manifestazioni, compie tutte le altre operazioni necessarie per
il conseguimento degli scopi statutari.

Per particolari e urgenti motivi il Presidente, può adottare e
rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti di competenza
del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti vanno sottoposti a
ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

Art.35.-II Vice Presidente anziano svolge funzioni
assenza o impedimento del Presidente (Priore) o
questo delegate.

in
da

vicarie
funzioni

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.36.-L' associazione è diretta e amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da non meno di undici Consiglieri ivi
compreso il Presidente ed il Vice Presidente.
Art.37.-1 membri del
dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo
sono rieleggibili.

Consiglio Direttivo sono eletti

dura in carica due anni, ~ suoi membri

Esso elegge nel suo seno:

a) il Presidente- Priore;
b) il Vice Presidente;
c) un Segretario;
e) il Cassiere.
Art.38.-Al Consiglio le attribuzioniDirettivo sono devoluteinerenti:
a) al funzionamento tecnico amministrativo
associazione, facendo proposte;
b) facoltà di compiere tutti gli atti che

ed organizzativo della

ritiene opportuno per



tesserare atleti e tecnici;
c) procede al pagamento e riscossione dei debiti e crediti;
d) delibera sui rimborsi spese agli atleti ed allenatori;
e) procede alla nomina dei tecnici;
f) redige il regolamento di disciplina;
g) compie tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi
per il funzionamento dell' associazione;
h) prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da
portare all'Assemblea generale per l'approvazione;
i) con l'aiuto dei volontari di contrada mette in pratica
(realizza) ogni iniziativa.

Art.39.-Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del
Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà
invitare a scopo consultivo, alle riunioni persone
particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide con
l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno prese a
maggioranza semplice (la metà più uno dei votanti); in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.

=--Art-:40.-Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante
il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del
nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in
carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il
Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

krt.41.-Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo
qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei
Consiglieri.AI momento della sua entrata in carica il nuovo
Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del consiglio
-stesso, decaduto o dimissionario, da tutte le obbligazioni in

__proprjo da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite
nell'interesse dell' associazione.

. Art.42.- Il Consiglio DirEttivo dovrà depositare, almeno 15
giorni prima della data di convocazione dell' assemblea. il

~endlcon o economico e finanziario con tutti i relativi allegati
presso-la segreteria dell' associazione, consentendone l'esame a
tutti i soci che lo richiedano.

IL SEGRETARIO

Segretario redige
corrispondenza, cura la tenuta

i
del

Verbali, attende
Libro delle Assemblee,



trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e
delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'associazione e gli
Organi Federali, tiene aggiornato lo schedario delle
manifestazioni e/o degli atleti .
.In assenza del Segretario i Verbali delle riunioni del Consiglio
verranno redatti dal consigliere più giovane.

IL CASSIERE

Art.44.- Dirige ed organizza il servizio di biglietteria nelle
diverse manifestazioni.

Art.45.- E' responsabile del patrimonio sociale di qualsiasi
natura esso sia, coadiuvato in questa mansione da un magazziniere
nominato dal consiglio Direttivo .

.Art.46.- Hain consegna sia i biglietti di ingresso necessari per
le varie manifestazioni sportive/culturali sia i borderò SIAE.

RAPPORTI TRA SOCIETA' E TESSERATI

-Art~47.-La posizione dell' associazione è regolata dalle norme
delle varie federazioni competenti e dalle norme contenute nel
regolamento interno emanato dal consiglio direttivo in carica.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

~Art.48.-In caso di scioglimento dell' associazione l'Assemblea
delibera la devoluzione del patrimonio sociale ad altra
associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica
utilità senza fini di lucro ma comunque non suddiviso tra i soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

~~~~~~ke---norme del presente Statuto sono integrate dal
. Regolam~nto predisposto dal Consiglio Direttivo.

A:t.5~.-Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa
~-~4ecF-i.-~·e-nt-o--a-1-1e-disposizioni del Codice Civile e alle norme

--:t.-gent-1.-:-de1leleghe delle attività sportive praticate,

Art.51.-Il presente Statuto al momento in cui entra ins t'.tj· ,--- _os_~ -lll.-s-e-e-edannulla ogni altro precedente Statuto .
Il presente statuto può essere modificato alle_condizioni:
a) che la

vigore,

seguenti
proposta di all'o.d.g.modifica sia posta



dell'assemblea straodinaria;
b) che all'assemblea siano presenti almeno i 3/4 dei soci aventi
diritto al voto;
,c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno
2/3 dei presenti.


