
STATUTO CHIODOFISSO
ASSOCIAZTONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. I - DENOMINAZIONE E SCOPO

La Chiodofisso A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica (in breve Chiodofisso A.S.D.) è

costittrita con durata illimitata senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza fini di

lucro.
La Chiodofisso A.S.D. ha come scopo la diffusione e la pratica dell'arrampicata sportiva,

attraverso:
a) l'awiamento allo sport e l'attività didattica;
b) la promozione e la formazione di atleti agonisti e amatori per lapartecipazione alle gare sportive;

c) I'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive, culturali e di attività ricreative;

d) ia promozione la creazione e la valorizzazione di centri naturali ed artificiali attezzati per

l'arrampicata sportiva;
e) I'organizzazione di gite e uscite con tìnalità non di lucro ma sociali per i Soci, Iscrifii ed

Associati o Partecipanti ;

f) l'educazione al rispetto dell'ambiente.
Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di
promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale ltaliano), in
particolare alla F.A.S,I., alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni

Sportive, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti ai quali l'Associazione è libera di aderire.

La Chiodofisso A.S.f)., inoltre, si propone di:
a) rcalizzare, gestire o mantenere, anche a seguito di convenzioni con enti locali, immobili ed

impianti sportivi, ricreativi e culturali per il conseguimento di finalità di utilità generale;

b) promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
c) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali strettamente

òornplementari alle attività svolte in diretta attuazione dei fini sociali;
d) esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale latente per autofinanziamento; in

tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
L'Associazione è altresì cantterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve awalere prevalentemente di
prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nel rispetto di quanto previsto dal co.6 dell'art.10
del D.Lgs. n.460197.
E' vietata agli associati, anche in forma indiretta, la distribuzione di trtili, avanzi di gestione. fondi,
riserve o capitale.
L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati, atleti e tecnici nelle

assemblee fèderali.

Lrt.z * COLORI SOCIALI E SEDE

Il colore sociale della Chiodofisso A.S.D. è il viola el'azzutro.
La sede dell'Associazione è fissata in Loc. Tognazza,53035 Monteriggioni (SD. in Via F. Ferrini n.

6. presso lo studio BLUECO.

Art. 3 * AMMISSIONE DEI SOCI
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Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone

giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne

facciano richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai

diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su

apposito modulo. L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazione della relativa

domanda ma è sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimento della stessa da parte

del Consiglio direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda,

I'eventuale giudizio di non ammissione deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è

ammesso appello all'Assembiea.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere

controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda

rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per

tutte le obbligazioni dell' associato minorenne.

La quota assòciativa è personale e non rimborsabile, non cedibile e non può essere trasferita aterzi
o rivalutata per atto tra vivi.

Art.4- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle

assernblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello

Statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi. Tale diritto verrà automaticamente

acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della
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re è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno
dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al successivo art.24.
L'essere socio comporta I'adesione allo statuto, ai regolamenti intemi ed ai codici deontologici

adottati. Il socio dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione, sosteneme le
rivendicazioni, unifbrmarsi alle decisioni del consiglio direttivo, astenersi da qualsiasi azione che in
qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o i prestigio dell'associazione. I soci

hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione secondo le modalità stabilite in apposito

regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa nonché di usufruirE dei

vantaggi e dei servizi dell'associazione.I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in
quello civile il buon nome dell'associazione e di ossen'are le regole dettate dalle Federazioni ed enti

di promozione sociale o sportiva ai quali l'associazione aderisce o è affiliata. La qualifica di socio

dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio direttivo e la sede sociale.

Art.5-QUOTESOCIALI

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal

Consiglio direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari

dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6- PERDITA DELLA QUALITA'DI SOCIO

La qualità di socio viene meno per:
I dimissioni: queste devono essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo; hanno effetto per

il successivo esercizio non esonerano il socio dal versamento del contributo per l'esercizio in

corso;
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decadenza: il socio che non corrisponde il contributo annuo fissato dal Consiglio Direttivo
decade automaticamente dall'Associazione, decorsi trenta giomi dalla fine dell'esercizio per il
quale era stata versata la quota sociale;
espulsione: essa è decisa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti di
chi nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, all'attività dell'Associazione, violi in
modo grave le norme associative o le delibere del Consiglio Direttivo, o compia comunque atti
contro gli organi dell'Associazione in modo da non consentire la prosecuzione del rapporto
associativo;
morte del socio;
scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

Art. 7 - PROWEDIMENTI DISCPLINARI

Qualora l'Assemblea ritenga che gti atti o i comportarnenti, di cui al precedente Art, 9, non siano di
gravità tale da comportare l'espulsione dispone la sospensione temporanea del socio per un periodo

non superiore a sei mesi. In caso di mancanze più lievi l'Assemblea richiama il socio all'osseryanza

dei doveri associativi verbalmente o per iscritto.

Art.8 - RIAMMISSIONE DEL SOCIO DIMISSIONARIO O DECAIIUTO

Il socio dimissionario o decaduto potrà aderire nuovamente all'Associazione. Il socio espulso non

potrà essere riammesso se non dopo tre anni e previo gradimento dell'Assemblea.

ATt. 9 * FREQUENZA DELLA SEDE EATILIZZO DEGLI IMPIANTI

L'Assemblea può consentire l'rrtilizzo dei servizi e degli impianti, la frequenza della sede anche a
persone diverse dai soci, fissandone le modalità con Regolamento Interno.

Art. 10 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:
I l'Assemblea,
I il Presidente.
r il Consiglio Direttivo.

Art. ll -ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è convocata in secluta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con
avviso diretto ai soci dieci giorni prima della data stabilita (tramite e-mail o sms o altro mezzo di
comunicazione che possa certificare la ricezione dello stesso); tale awiso, che deve essere anche

affisso in sede, conterrà il giomo, l'ora, il luogo e gli argomenti da tratlare. L'assemblea ordinaria
deve essere convocata almeno una volta l'anno: per l'approvazione del rendiconto preventivo e del
rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il Consiglio Direttivo deve cònvocare l'Assemblea entro 2 settimane, quando ne sia fatta richiesta
da alnreno un quarto dei soci, con l'indicazione degli argomenti"da trattarc. La convocazione
dell'assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento per iniziativa del

Consiglio Direitivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

I
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Art. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA



Hanno diritto di voto tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in regola con il
pagarnento delle quote associative per I'esercizio in corso.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scriua (al

massimo 1 delega per socio), un altro associato. Avranno diritto di voto in assemblea i legali

rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'Associazione.

Art. 13 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E YALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea, quando è regolarrrren[c uùrtvutata e rrosiituita, rappresenta l'universalità degli

associati e le deliberazioni da essa legifiimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non

intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con almeno un terzo dei

soci aventi diritto di voto ed in second a convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della

metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di un quarto.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti, mentre I'Assemblea

Straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.
Per la modifica dello Statuto è richiesta la maggiotanzadi due terzi.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più

idonee dal Consiglio direttivo a garantime la massima diffirsione.

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Lo svolgimento dell'assemblea è diretto dal Presidente e il verbale delle delibetazioniè redatto dal

Segretario. La votazione awiene per alzatadi mano.

Si }a luogo all'appello nominale quando lo disponga il Presidente o lo richieda almeno un quinto

dei partecipanti. Si fa luogo allo scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo dei

partecipanti.

ATt. 1} ATTRIBUZIONI DELL,ASSEMBLEA

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a) approvare il rendiconto di previsione ed il consuntivo;
b) fissare l'ammontare dei contributi, proposti dal Consiglio Direttivo, dovuti dagli associati (quote

sociali);
c) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
d) approvare larelazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;

e) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
f; decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre;

g) deliberare sugli altÀ oggetti attinenti alla gestione, che non sono competenza del Consiglio

Direttivo e dell'Assemblea Straordinaria.
Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a) deliberare le modifiche dello Statuto;
b) deliberare lo scioglimento e la tiquidazione dell'Associazione;
c) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre.

Art. 16 - CONSIGLIO DIRETTM
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Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a

undici, determinato dall'Assemblea. Questi restano in carica per un biennio e sono rieleggibili per 2
mandati. Il Consiglio delibera a maggioranza dei membri presenti alla seduta.

Sono membri del Consiglio Direuivo il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, che può avere

anche funzioni di tesoriere.
Il consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente; lo

stesso puo indire convocazioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo il direttore tecnico e il
direttore sportivo, ove nourinati, con funzioni propositive.

Di ogni riùnione clovrà essere redatto un verbale à fit*u del Presidente e del Segretario.

E' fàtto divieto agli amministratori di ricoprire la rnedesinra cat'ica in altre società o associazioni

sportive dilettantistiche nell' ambito della medesima disciplina.
Art.I1 _ ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:
a) gestisce ed amministra l'Associazione;
bj predispone il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci, la

relazione a6uale sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;

c) stabilisce la data dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da indire almeno una volta l'anno e convoca

l' Assemblea Straordinaria ogniqualvolta 1o reputi necessario;

d) esegue le delibere dell'Assemblea e cura, in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria

amministrazione;
e) emana i regolamenti intemi e di attuazione del presente Statuto per l'ordinamento delle attività

sociali;
f1 si esprime sull'ammissione dei nuovi soci;
g) approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
tr; amminisira il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che

non sono competenza dell'Assemblea;
i) compie ogni altro atto tendente ad ottimizzarcl'attivita e lo scopo sociale dell?Associazione.

tl Coniiglio Direttivo puo decidere il pagamento di un rimborso spese su presentazione di
giustificativi.

Art. l8- IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanzalegaledell'Associ azionee dirige il Consiglio Direttivo in cui ha

voto decisivo in caso di parità.

Art. 19 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente ed

ftinzioni. Viene scelto dal Consiglio Direttivo
in sua assenza o su specifica delega ne assume le

tra i propri membri.

Art.20 - SEGRETARIO (che può avere anche funzioni di tesoriere)

E' scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Redige i verbali delle riunioni del Consiglio,

cura 1a tenuta e conssrvazione dei registri ed atti dell'Associazioneo dà esecuzione alle delibere del

Consiglio.

Art.21- TESORIERE E CASSA SOCIALE

E' sceito clal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Mantiene la cassa sociale e prowede alle

riscossior-ri ed ai pagamenti relativi alla vita dell'Associazione. La cassa sociale è costituita dai



contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero

all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre la cassa sociale tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

ATt. 23 - ELEZIONE, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea e sono

revocabili ., .rpr.5u richiesta di soci che rappresentano un quarto dei associati dalla stessa

assemblea straordinaria in qualurtque mometttu.

Il membro del Consiglio Direttivo che nel corso dell'esercizio non partecipi all'assemblea 
-o

rimanga assente dalie riunioni di Consiglio senza giustificato motivo per oltre einque volte, decade

dalla carica.

eualora nel corso dell'esercizio venga a mancare per una qualsiasi ragione.-il Presidente, sarà il
Vicepresidente a farne le veci fino alla convocazione della prima assemblea utile.

eualòra venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo i restanti prowedono a sostituirlo con

propria delibera.

ATt.24_ ELEGGIBILITA, ALLE CARICHE SOCIALI

la maggiore età e che siano in regola con il
sono eleggibili tenuto conto dei divieti e delle

Sono eleggibili tutti i soci che abbiano compiuto
pagamento delle quote associative. I suddetti soci
incompatibililà di legge e dei regolamenti sportivi.

ATt. 25 - ESERCI ZIO §, RENDICONTO ECONOMICOIFINANZIARIO

L'esercizio contabile ha la durata di mesi dodici e decorre dallo 01/01 al3lll2.
Il rendiconto preventivo e consuntivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo che li deve

sottoporre all'Assemblea dei soci per I'approiazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di

trasparenza nei confionti degli associati.

ATt.26_ ARBITRATO E RINUNCI A ALL, AZIONE GIUDIZIARIA

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, ogni controversia che possa

insorgere tra i ioci per qualsiasi motivo comunque attinente l'attività sociale sarà demandata alla

inappellabile decisione di un collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali scelti dalle

parti ed il Presidente nominato dal Consiglio direttivo.
i .orrrpooenti del Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma

libera e irrituale quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza le formalità di procedura

previste dal C.P.C.-L'inottemperanza 
alla decisione arbitrale cosi come l'azione davanti alla Autorità Giudiziaria

Ordinaria comporleranno l'esclusione del socio inadempiente dall'Associazione'

Art.27 * PATRIMONIO

Il patrimonio sociale e costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associ azione,anche in

seguito a donazioni, lasciti e successioni; eventuali fondi di riserva costituiti con eccederue di

rendiconto.
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Art. 28 - SCIOGLIMENTO

Lo,scieglimenrs de$ldsssciazjone è deliberalo dall'assembl"i:9111.1qi;T!!:,sia in qlT" Ìi'i"
seconda convocazior., ài almeno 314 dei soci. Cosi pure 14, richiesta dell'assemblea str inaria da

pr.t.ari,o"iur"#;;;;ilio'scioglimentodelliAssoòiazioile esserepresentahrdà eno

314 dei soci con diritto di voto.

ir.Js*ai,u&CIg1i,rnÒntcdell'associazione saiànglni atoynligui{1o,.": ::.ql*9 
dheifra t'non soci'

Esperita ta liquidazione ai tutti i ueni moffilJ@;ifi:r";itrt" le obbligazioni in'essere, tutti'i beni

resfdui.dÒùnàrrrdrr*auroluti,aenti e aspggiazioni che perslepanS frlaliti ai.utilita soclalC'§-l

r. l'orsanismo di controlio di cui aLl'art.3, co.l90 della L.

n.662196.


