
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE 
“COMITATO DI QUARTIERE” 

CASAL MONASTERO.

Articolo 1 
L’Associazione non ha fini di lucro, è indipendente e non è collegata ad alcun partito. 
L’Associazione si propone fondamentalmente: 
a) di associare cittadini di ambo i sessi senza distinzioni di razza e religione che si 
riconoscono nei valori solidali, ambientalisti, di libertà, di pace e di giustizia sociale;  
b) può federarsi ad altre strutture che perseguano gli stessi valori.  

Oggetto Sociale 
Articolo 2 

L'Associazione si propone: 

a) di promuovere attività socio-culturali e sportive; 

b) di promuovere attività di servizio e consulenza ai cittadini; 

c) di procedere alla divulgazione attraverso convegni, conferenze, mostre, pubblicazioni e 
corsi di formazione culturali  

d) di organizzare attività ed iniziative didattiche, ricreative, sportive; 

e) di sviluppare e sostenere le attività di organizzazioni sociali e religiose volte alla crescita 
della coesione sociale e della convivenza civile 

 

Patrimonio 
Articolo 3 

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:  

a) dai beni mobili ed immobili dell’Associazione; 

b) dalle quote dei Soci;  

c) dai versamenti volontari effettuati dai Soci.  

d) dai proventi di manifestazioni, di gestioni accessorie e comunque di attività promosse  
dall’Associazione;  

e) dai lasciti, donazioni, elargizioni e contributi di Enti pubblici, privati e da singoli cittadini. 

Adesione 
Articolo 4 

Possono diventare soci tutti i cittadini di ambo i sessi che hanno compiuto il 18° anno di 
età. La qualità di socio si perde:  

a) per mancato pagamento della quota sociale; 

b) per dimissioni;  

c) per delibera del Direttivo con maggioranza di 2/3.  

 



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOCIO CULTURALE 
“COMITATO DI QUARTIERE” 

CASAL MONASTERO.

Diritti e Doveri dei Soci 
Articolo 5 

I soci hanno diritto: 

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; 

b) ad usufruire di tutte le agevolazioni concesse all'Associazione;  

c) a partecipare alle elezioni degli organi statutari.  

 

I soci hanno il dovere: 

d) di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione; 

e) di versare le quote annuali di adesione. 

 

Struttura dell'associazione 
Articolo 6 

L'Associazione Casal Monastero è costituita da due sezioni: 

la sezione socio-culturale; 

la sezione sportiva.  

Le sezioni costituenti sono autonome e dispongono di un proprio patrimonio, approvano il 
loro bilancio ed eleggono i loro rappresentanti all'Assemblea di Gestione o Consiglio 
Direttivo. La sezione sportiva è dotata di un proprio statuto sociale a cui far riferimento ed 
elegge il suo rappresentante all'Assemblea di Gestione.  

Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea dei Soci; 

b) il Comitato dei Garanti; 

c) l'Assemblea di Gestione o Consiglio Direttivo. 

L'Assemblea dei Soci elegge i componenti dell'Assemblea di Gestione e del Comitato dei 
Garanti. 

 

Assemblea dei Soci 
Articolo 7 

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del 
Presidente o di un terzo dei soci, entro 30 giorni dalla richiesta. La convocazione viene fatta 
almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'ordine del giorno, viene 
affissa nella sede sociale e se ne da comunicazione scritta ai soli soci ordinari.  
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà 
più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.  
Essa delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto salvo che per le modifiche 
dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione per i quali è necessaria in prima 
convocazione la maggioranza dei 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione la metà più uno 
degli associati aventi diritti al voto. L'Assemblea dei Soci indirizza le attività 
dell'Associazione, elegge i componenti dell'Assemblea di Gestione, approva il bilancio 
preventivo e consultivo. L'Assemblea ha il compito di approvare il lavoro annuale e di 
definire le linee essenziali dell'Associazione.  
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Comitato dei Garanti 
Articolo 8 

Il Comitato dei Garanti è composto di 3 componenti ed elegge il suo Presidente.  

Assemblea di Gestione 
Articolo 9 

L'Assemblea di Gestione è composta di 13 componenti.  
L'Assemblea di Gestione dell'Associazione si riunisce almeno una volta al mese. 
L'Assemblea di gestione può comunque essere convocata quando se ne presenta la 
necessità e l'urgenza da almeno 1/3 dei partecipanti a tale istanza.  
La convocazione deve avvenire con una settimana di anticipo e deve essere affissa nella 
sede sociale.  
L'Assemblea di Gestione è l'organismo di coordinamento, di collegamento con altre realtà e 
rappresentativo dell'Associazione.  
Dura in carica un anno.  
Dopo tre mesi di assenza continuata e non motivata decade il diritto di partecipazione a 
tale istanza.  
Il reintegro può essere effettuato dall'Assemblea di Gestione. L'Assemblea di Gestione 
elegge tra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere, ed il Comitato dei 
Garanti. 

Cariche elettive 
Articolo 10 

Tutte le cariche direttive sono elettive, hanno durata di un anno ed in sede di costituzione 
vengono così individuate:  
 
Assemblea di Gestione:  
1) Presidente: 
2) V.Presidente: 
3) Tesoriere: 
4) Consiglieri (sette) 
 
Comitato dei Garanti: 
1) Presidente: 
2) Membri: (due) 

Convocazione Assemblea 
Articolo 11 

L'Assemblea di Gestione, per le nomine di cui all’Art.10, si riunisce in via ordinaria ogni 
anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno metà dei soci. 
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Iniziative Aperte 
Articolo 12 

La partecipazione alle manifestazioni ed alle iniziative ricreative e culturali nonché a tutte le 
relative manifestazioni è consentita oltre che ai soci anche ai loro familiari ed ai 
simpatizzanti dell'associazione.  

 

Volontarietà 
Articolo 13 

Per la realizzazione delle attività sociali, culturali e ricreative dell'Associazione il socio che 
collabora personalmente all'organizzazione delle attività a qualsiasi livello, non potrà 
ricevere stipendio alcuno, potrà esaminarsi un rimborso che di volta in volta verrà stabilito 
e preventivamente concordato dagli organi statutari competenti.  

 

Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere 
Articolo 14 

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere vengono nominati dall'Assemblea di Gestione, 
durano in carica un anno, possono essere rieletti o rimossi dietro atto di sfiducia motivata. 
Il Presidente dell'Assemblea di Gestione rappresenta ed assume la rappresentanza verso gli 
altri Enti o Associazioni ed in sede di giudizio penale e civile. 
Il Vice-Presidente coordina tutte le attività dell'Assemblea di Gestione e svolge le funzioni 
esercitate dal Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 

 

Informazione e Comunicazione 
Articolo 15 

L'informazione sulla vita dell'Associazione deve essere garantita a tutti i soci.  
Per favorire questo diritto:  
a) devono essere affisse in un apposito spazio tutte le scelte prese dall'Associazione; 
b) l'Associazione si deve dotare di un foglio informativo da distribuire agli associati. 

Esercizio Sociale 
Articolo 16 

L'Esercizio Sociale ha inizio il 01/01 e termina il 31/12 di ogni anno. Il bilancio deve essere 
sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo successivo.  

Rinvio 
Articolo 17 

Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si rinvia alle norme stabilite dal Codice 
Civile 


