ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SUEGNO LATINO DANZA"

STATUTO
(aggiornato con delibera dell’Assemblea Generale del 30/09/2016)

Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata
E' costituita in Caselle di Sommacampagna l'Associazione Sportiva Dilettantistica "SUEGNO
LATINO DANZA ".
L'Associazione è priva di ogni scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e non ha fini politici.
Essa persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ispirandosi e conformandosi ai
principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000 ed alla legge 289/2002.
L'Associazione ha durata illimitata, è regolamentata dal presente Statuto ed indirizza le norme del
proprio ordinamento interno a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e di
elettività delle cariche associative; essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.
L'Associazione ha sede in Caselle di Sommacampagna (VR), via Lugagnano n.4. Il trasferimento
della sede legale non comporta modifica statutaria. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di modificare la
sede legale dell'Associazione, ove se ne ravveda la necessità, comunicando tempestivamente qualsiasi
trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali l'Associazione stessa è iscritta.

Articolo 2 - Finalità e scopi
L'Associazione persegue i seguenti scopi e finalità:
• La pratica, lo studio e la diffusione della Danza, in tutte le sue forme, compresa l'attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella attività sportiva svolta, e di
attività ricreative in genere, intese come momento di educazione fisica e di formazione morale
e fisica della persona e per l'impiego nel modo più proficuo del tempo libero di ciascuno;
• La pratica, lo studio e la diffusione della cultura musicale in genere, con particolare
riferimento alla musica latino americana, promuovendo iniziative di animazione ed educazione
musicale, dirette a sviluppare la conoscenza dell'arte musicale tra i cittadini, compresa l'attività
didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento per divulgare la conoscenza della
musica, per creare momenti di ritrovo ed aggregazione;
• La pratica e lo studio di tutte quelle attività motorio - sportive dilettantistiche, rivolte al
conseguimento dello stato di benessere fisico derivato dallo svolgimento di qualsiasi forma di
allenamento, compresa la promozione di attività di tipo danza aerobica, fitness, ginnastica
correttiva e posturale, ginnastica libera, step, spinning, body building, attività ludico motorie.
L'Associazione potrà svolgere attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali per il
conseguimento delle finalità e scopi istituzionali, provvedendo a:
- istituire e gestire corsi di avviamento, pratica e perfezionamento delle attività motorie, musicali e di
danza compresi corsi di studio teorici e pratici per il conseguimento dei titoli necessari per l'insegnamento
e controllo delle attività stesse;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- provvedere alla distribuzione o rivendita, ai soli soci, di pubblicazioni, edizioni fonografiche,
audiovisive, costumi, abbigliamento, strumenti musicali o altro materiale di interesse artistico o sportivo;
- svolgere e/o promuovere manifestazioni, competizioni, esibizioni vocali, strumentali o artistiche in
genere, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- promuovere viaggi, incontri e soggiorni turistici, strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il
conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali,
sponsorizzazioni, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc.

- in via ausiliaria, per favorire un maggiore coinvolgimento dei Soci alle attività sociali, potrà svolgere
attività di somministrazione di alimenti pronti e bevande a favore dei propri associati.

Articolo 3 - Affiliazioni
L'Associazione, nel promuovere attività sportive ed artistiche a carattere dilettantistico, agonistico,
ricreativo aderisce al CONI ed alle varie Organizzazioni Internazionali e Federazioni Sportive Nazionali,
Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Culturali, anche su base regionale. In
conseguenza di ciò, l'Associazione assume a proprio carico l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle
direttive del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o Culturale cui intende affiliarsi.

Articolo 4 - Soci
Il numero di Soci è illimitato. Possono aderire alla Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri
di ambo i sessi. L'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Socio, di tutte le norme del presente
Statuto nonché degli Statuti degli Enti di Promozione Sociale, delle Discipline Sportive Associate e delle
Federazioni Sportive Nazionali ai quali l'Associazione è affiliata.
I Soci si dividono in:
a) Soci ordinari: coloro che aderendo all'Associazione versano annualmente la quota associativa;
b) Soci sostenitori: coloro che, oltre al versamento della quota associativa annuale, contribuiscono con il
loro impegno personale e\o economico alla vita dell'associazione.
Tutti i Soci appartenenti alle categorie di cui sopra, oltre che fruire degli impianti, dei servizi e
degli spazi organizzati agli scopi sociali, concorrono alla nomina delle cariche sociali, all'approvazione
dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni ed alle loro modificazioni.
L'ammissione a Socio ordinario o sostenitore è deliberata dal Presidente in carica; in tal modo a
tutti i soci viene riconosciuta la parità di trattamento e l'uguaglianza dei diritti e dei doveri.
Per i Soci minorenni le richieste di ammissione devono essere controfirmate da chi ne esercita la
patria potestà: la persona 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 qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:
- decesso;
- recesso o dimissioni del Socio stesso;
- mancato rinnovo dell'adesione annuale e\o morosità nel pagamento delle quote;
- espulsione, a seguito di gravi motivi comportamentali e/o disciplinari o che rechino danno
all'Associazione o all'immagine dell'Associazione, che vengono riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in
caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva in prima convocazione;
- radiazione, determinata o inflitta al Socio in qualità di atleta o similare dalle Federazioni o Enti al quale
l'Associazione è affiliata.
Queste due ultime misure disciplinari sono provvedimenti che dovranno essere comunicati
al'interessato mediante lettera raccomandata A\R a firma del Presidente. Le quote associative sono
intrasmissibili, non rivalutabili e non restituibili in nessuno dei casi sopracitati.

Articolo 5 - Diritti/doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno eguali diritti e cioè di:
• frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione;
• prendere parte alle attività, partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall'Associazione;
• intervenire e discutere alle Assemblee Generali, presentare proposte e/o reclami per scritto al
Consiglio Direttivo;
• partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, alla elezione del Consiglio Direttivo,
alle modifiche e approvazione dello Statuto;
• essere delegati ad assumere incarichi sociali.
Tutti i Soci sono altresì tenuti:
• al puntuale pagamento della quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo;

•
•

al puntuale pagamento delle quote aggiuntive per il pagamento dei corrispettivi specifici;
alla osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;

Articolo 6 - Organizzazione ed Organi Sociali
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Articolo 7 - Assemblea generale dei Soci
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni adottate in
conformità allo Statuto vincolano tutti i Soci, compreso quelli assenti o dissenzienti.
Può essere convocata in seduta ordinaria o in seduta straordinaria.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'Associazione stessa, ovvero nei
locali dove si svolgono abitualmente le attività sociali, esposto almeno 15 giorni prima della data fissata
ed inviato per iscritto ai componenti del Consiglio Direttivo.
Possono intervenire all'assemblea generale tutti i Soci in regola con le quote sociali; ogni socio
può rappresentare inoltre un solo altro socio, purché munito di delega scritta. Le deleghe dovranno essere
presentate al Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta ed il Segretario ne prenderà nota.
Ogni Socio ha diritto ad un voto; per il Socio minorenne il diritto al voto viene esercitato dal suo
tutore.
Articolo 8 - Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida qualora siano presenti almeno la metà più
uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione (almeno trenta minuti dopo l'ora fissata per la
prima convocazione) l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti,
purché si riscontri la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida qualora siano presenti almeno la metà
più uno dei Soci aventi diritto di voto e si riscontri la presenza di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei componenti
del Consiglio Direttivo; in seconda convocazione (almeno trenta minuti dopo l'ora fissata per la prima
convocazione) l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché si
riscontri la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo.
Articolo 9 - Deliberazioni dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza
semplice dei presenti.
L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con maggioranza
qualificata dei due/terzi dei presenti.
Le votazioni saranno di norma per alzata di mano. Potranno essere a scrutinio segreto le votazioni
riguardanti le elezioni o in ogni altro caso ritenuto opportuno dal Presidente al fine di garantire la
riservatezza del voto.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente o dal membro più
anziano del Consiglio Direttivo; segretario sarà la persona che ricopre tale carica all'interno del Consiglio
Direttivo, purché presente o, in caso di assenza, da altra persona appositamente nominata.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea
L'assemblea generale ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:
- esamina ed approva il programma delle iniziative in cui si articola l'attività dell'associazione;
- esamina, discute ed approva i bilanci;
- nomina il Consiglio Direttivo in base alla composizione prevista dall'articolo 11;
- approva lo statuto dell'Associazione, le eventuali modifiche e delibera lo scioglimento della stessa;
- approva le modalità di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni Sportive
Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
base regionale.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un
massimo di sette membri. Il Consiglio rimane in carica 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, un Vicepresidente ed il Segretario.
Agli amministratori è vietato ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, ovvero
nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.
Gli incarichi degli amministratori sono tutti svolti a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle
spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri e se sono
prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente sarà prevalente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi per un esame ed un controllo
dell'attività svolta; di ogni seduta il Segretario redigerà apposito verbale da sottoporre all'approvazione
del Consiglio nella seduta successiva. Nel caso vengano a mancare per dimissioni o altre cause uno o più
consiglieri questi verranno sostituiti con nomine da effettuarsi alla prima Assemblea generale dei Soci e
rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a
mancare per dimissioni oltre la metà dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si considererà decaduto e
dovrà essere convocata l'assemblea per la discussione preliminare della situazione.
Articolo 12 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione
nell'ambito delle linee programmatiche e del bilancio delineate ed approvate dall'assemblea. In particolare
provvede:
a) al normale andamento dell'Associazione, alla conservazione e gestione degli impianti in uso alla
Associazione;
b) compila i bilanci da sottoporre all'assemblea;
c) intrattiene i rapporti con le varie Autorità sportive ed amministrative locali, con le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, in relazione alle questioni
di interesse generale dell'Associazione;
d) delibera ogni atto di ordinaria amministrazione, nonché ogni altra questione anche di straordinaria
amministrazione purché non riservata dal presente Statuto all'assemblea generale dei Soci
e) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, contabile, sportivo e
disciplinare dell'Associazione;
f) coordina le politiche di intervento, di programmazione e di gestione secondo le linee generali, anche
per quanto riguarda le sponsorizzazioni più rilevanti.
Articolo 13 - Presidente
Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni, è di diritto il Presidente
dell'Associazione ed è il suo rappresentante legale nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente,
oltre che presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo:
- convoca le assemblee dei Soci, anche nei casi di urgenza ed indifferibili;
- cura che vengano tempestivamente eseguite le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente, appositamente delegato dallo stesso, sostituisce il Presidente nei suoi compiti nei casi
di impedimento o di assenza.
Articolo 14 - Caratteristiche dei candidati a rielezione
Nel Consiglio Direttivo possono essere eletti tutti i Soci che, alla data delle elezioni, possiedano i
seguenti titoli e caratteristiche:
- essere maggiorenni;
- essere in regola con l'iscrizione e con il pagamento delle quote associative;
- non ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive nell'ambito della medesima
Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata, ovvero nell'ambito della medesima
disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva;

- non essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari di espulsione o di radiazione nella Associazione o
in altre Associazioni con fini e scopi istituzionali analoghi, ovvero non abbiano in corso procedimenti di
carattere disciplinare nella Associazione o in altre Associazioni con fini e scopi istituzionali analoghi.
Tutti gli eletti a qualsiasi carica sono sempre rieleggibili.
Articolo 15 - Entrate - Bilancio - Patrimonio Sociale
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote sociali di iscrizione (tesseramento) annuale;
b) quote integrative e di partecipazione a corsi, attività varie;
c) contributi di Soci e di terzi;
d) introiti da manifestazioni varie, sportive e non, e di eventuali sottoscrizioni;
e) altre entrate provenienti dallo svolgimento di attività commerciali-produttive marginali.
Le quote integrative di cui al punto b) possono essere stabilite in relazione alle specifiche attività
che vengono svolte a favore dei Soci.
Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da
quanto potrà possedere in futuro.
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno, Entro tre mesi dalla fine di ogni
esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.
E' fatto espresso divieto di distribuire, sia in forma diretta che indiretta, utili o avanzi di gestione,
nonché le riserve del capitale o dei fondi, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi andranno eventualmente utilizzati per il
raggiungimento dei fini istituzionali.
Articolo 16 - Scioglimento
L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da una assemblea straordinaria
appositamente convocata. Tutte le attività dell'Associazione verranno consegnate a tre liquidatori-garanti
con il compito di procedere alla loro alienazione oppure al trasferimento gratuito a favore
dell'Amministrazione Comunale.
L'eventuale ricavato netto dovrà essere devoluto in beneficenza o destinato ad altre associazioni
con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 17 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni di
legge del Codice Civile, le norme di legge che regolano l'associazionismo sportivo e di promozione
sociale, ovvero lo Statuto ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate e Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione è affiliata.

