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Articolo 1 : ANNO SOCIALE  

1.1 L’Anno Sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.  
 

Articolo 2 : SOCI 
  
2.1 Tutti coloro che aspirano alla qualifica di Socio, presenteranno domanda su apposito modulo, previa
prova tecnico attitudinale, le cui modalità verranno stabilite del Consiglio Direttivo di Compagnia.  
2.2 La domanda sarà presentata, allegando la quota federale, ciò per garantire la copertura assicurativa
durante il periodo di prova.  
 

Articolo 3 : QUOTE SOCIALI 
 
3.1 Le  quote sociali  stabilite  dal  Consiglio Direttivo,  unitamente alla  quota federale,  dovranno essere
versate dai Soci entro la data di riaffiliazione stabilita dalla/e Federazione/i alla/e quale/i l’Associazione è
affiliata.  
 

Articolo 4 : ASSEMBLEA DEI SOCI 
  
4.1 Per la normativa inerente alle convocazioni ed alle delibere dell’Assemblea dei Soci si fa riferimento
all’articolo  4 dello Statuto.  
 

Articolo 5 : ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI 
  
5.1 Possono presentarsi candidati  alle cariche sociali previste dallo Statuto i  Soci Ordinari  e Familiari
maggiorenni. Chi intende porre la sua candidatura per l’elezione a Consigliere o Revisore dei Conti dovrà
darne  comunicazione  al  Segretario  prima  del  termine dell’Anno  Sociale.  Il  Segretario  provvederà  ad
allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nel caso che le
candidature non coprano il numero di cariche previste dallo Statuto potranno essere accettate candidature
nel corso dell’Assemblea.  
5.2 E’ diritto dei Soci in Assemblea il richiedere ai candidati al Consiglio Direttivo di esporre il programma
di massima che intendono svolgere in caso di elezione.  
5.3 L’Assemblea elegge i Consiglieri ed i Revisori dei Conti votando tanti nominativi quanti sono i posti
vacanti. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo verranno attribuite al Consiglio Direttivo stesso in sede di
Assemblea o al più tardi alla prima riunione  

Articolo 6 : INCARICHI SPECIALI 
 
Il  Consiglio  Direttivo può nominare uno o più tra gli  Istruttori  Federali  presenti  in Compagnia quale
responsabile dei corsi di istruzione.  
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Articolo 7 : DIRETTORE SPORTIVO 
  
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Sportivo che abbia la responsabilità dell’organizzazione e
del  coordinamento  dell’attività  sportiva.  Il  Direttore  Sportivo  risponde  del  suo  operato  al  Consiglio
Direttivo.  
 

Articolo 8 : MODIFICA DEL REGOLAMENTO 
  
Il  presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci, in una riunione convocata allo
scopo, qualora la modifica sia approvata dai due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti. 

Cucciago, 20 febbraio 2015

Il Consiglio Direttivo:

– Presidente: Giorgio Zanchettin  

...................................................  

– Vice Presidente: Sergio Albanesi  

...................................................  

– Segretario: Natale Vukmirovic  
 

...................................................  
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