
Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri di Re Bertoldo

STATUTO
ART. 1 -DENOMINAZIONE

È costituita  l’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Arcieri  di  Re  Bertoldo  con sede  nel  Comune  di  San 
Giovanni  in  Persiceto  (BO).  I colori  sociali  sono bianco e  celeste,  il  distintivo  è  lo  scudetto  sociale.  Il  
trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 2 -SCOPO

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, inteso anche come divieto di ripartire i proventi in forme 
indirette o differite.
Essa  si  propone,  attraverso  la  collaborazione  degli  associati,  la  creazione  di  un  ambiente  adeguato  che  
costituisca un punto d’incontro, di riferimento e di crescita sia fisica che sociale e morale, aperta a tutti ma  
rivolta particolarmente ai giovani.
Il mezzo per raggiungere tale obiettivo sarà lo sviluppo e la diffusione dell’attività di Tiro con l’Arco, senza  
tralasciare  ogni  forma  di  attività  motoria,  ricreativa,  agonistica,  idonea  non  soltanto  a  promuoverne  la  
conoscenza e la pratica ma anche a favorirvi la partecipazione dei disabili.
La presenza costruttiva dell’Associazione sul territorio, attraverso l’espressione di tale sport non conflittuale e  
non violento, sarà occasione per stimolare la concentrazione fondata sul silenzio, dimensione dimenticata del  
nostro tempo.
Proporre il Tiro con l’Arco in questi termini, strettamente connessi alla realtà ambientale ed al rispetto di  
essa,  significa  promuovere  in  modo  diverso  e  nuovo,  nei  giovani  in  età  evolutiva,  una  crescita  umana 
armoniosa.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà gestire impianti, organizzare l'attività sportiva 
dilettantistica, comprese le attività didattiche, gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni  
altra iniziativa, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, sia a titolo oneroso che gratuito.
L'Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI e delle  
Federazioni Sportive o degli Enti ai quali delibererà di aderire.

ART. 3 -DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria degli  
associati.

ART. 4 -ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il  1° ottobre e terminano il  30 settembre dell’anno solare  
successivo.

ART. 5 -ORGANI

Gli organi sociali sono:
a) L'Assemblea generale degli associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Probi Viri

ART. 6 -PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai  
contributi  di  Enti  ed  Associazioni,  dalle  elargizioni  liberali  di  associati  e  terzi  in  genere  e  dai  proventi  
derivanti  dalle  attività  sportive  e  ricreative  organizzate  dalla  Associazione.  Le  quote  versate  sono 
intrasmissibili e non rivalutabili. Eventuali utili e avanzi di gestione, fondi, capitali in genere non potranno  
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essere distribuiti tra gli associati durante la vita dell’Associazione ma dovranno essere reinvestiti nelle attività  
istituzionali, salvo obblighi di legge.

ART. 7 -IL BILANCIO

Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo al termine di ogni esercizio finanziario e lo  
sottopone all’approvazione dell’Assemblea. L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo avviene a 
maggioranza semplice.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione  
patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione.
È  motivo  di  decadenza  del  Consiglio  Direttivo  la  mancata  approvazione  del  rendiconto  economico-
finanziario.

ART. 8 -SEZIONI

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere  
gli scopi sociali.

ART. 9 -DOMANDA DI AMMISSIONE

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. 
La validità  della qualità  di  associato,  efficacemente  conseguita all'atto di  presentazione della  domanda di  
ammissione,  è  subordinata  all'accoglimento  della  domanda  stessa  da  parte  del  Consiglio  Direttivo.  Le 
ammissioni degli associati verranno verificate sulla base dei requisiti annualmente approvati dall'assemblea.  
La domanda di  ammissione  presentata  dal  minorenne dovrà essere  controfirmata  dall'esercente  la potestà  
parentale.

ART. 10 -DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
a) Dimissione volontaria mediante richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo;
b) Morosità protrattasi per 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
c) Radiazione  deliberata  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  Consiglio  Direttivo,  pronunciata 

contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che con la 
sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria, alla quale deve essere  
convocato l'associato interessato in seguito ad una disamina degli addebiti e portato a conoscenza degli Enti ai  
quali l’Associazione aderisce, unitamente alle motivazioni.

ART. 11 -DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali,  
del diritto di porre all’Ordine del Giorno un proprio argomento presso il Consiglio - che ha facoltà di rinviarlo  
all’assemblea se di valenza collettiva - nonché del diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo 
le modalità stabilite nell'apposito regolamento. Hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute  
e documentabili tutti gli associati che legittimamente agiscono in nome e per conto dell’Associazione.
Gli  associati  hanno  il  dovere  di  difendere  in  campo  sportivo  ed  in  quello  civile  il  buon  nome  
dell’Associazione,  di  rispettare  lo  statuto  ed  i  regolamenti  dell’Associazione  e  degli  Enti  ai  quali  
l’Associazione aderisce, di osservare e rispettare le deliberazioni degli Organi sociali.

ART. 12 -ASSEMBLEA

L'assemblea generale degli associati  è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata su 
iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un decimo degli associati, per le sessioni ordinarie; è  
convocata su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta della maggioranza degli  
associati, per le sessioni straordinarie. La convocazione dell'assemblea avverrà con un minimo di otto giorni  
di preavviso mediante affissione all’albo dell'Associazione specificandone data, luogo, ordine del giorno ed  
eventuali allegati e contestuale invio della stessa al domicilio dei singoli associati mediante lettera semplice  
e/o attraverso via telematica.

ART. 13 -VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta degli associati  
aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea  
straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati  
aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla  
prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite  
in seconda convocazione con il 50% + 1 degli aventi diritto e delibera con il voto espresso dalla maggioranza  
dei presenti.

ART. 14 -DIRITTI DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola  
con il versamento della quota annua. Ogni  associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega 
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scritta,  non  più  di  un  associato.  Ogni  associato  maggiorenne in  regola  con  il  versamento  della  quota 
associativa ha diritto ad un voto.

ART. 15 -COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea  ordinaria  deve  essere  convocata  almeno  una  volta  l’anno,  entro  un  mese  dalla  chiusura 
dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame e l’approvazione 
del bilancio preventivo e della relazione sull'attività per il futuro. Ogni assemblea biennale dovrà procedere  
anche all'elezione degli Organi Sociali.

ART. 16 -COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e  
nominare i membri degli Organi dell'Associazione in caso di dimissioni o decadenza. Le eventuali modifiche  
del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria degli associati e se  
poste all'ordine del giorno.

ART. 17 -CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, tutti associati e maggiorenni e nel proprio ambito nomina il 
Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, il Dirigente Sportivo, il Consigliere Rappresentante  
Giovanile ed il Consigliere per l’Attività Amatoriale. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi  
componenti sono tutti rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.
Tutti  gli  incarichi  sociali  si  intendono  a  titolo  gratuito.  Ai  componenti  il  Consiglio  Direttivo  può essere  
riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive da loro sostenute nell'espletamento dell'incarico in 
nome e per conto dell'Associazione.

ART. 18 -CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il  Consiglio  Direttivo  si  riunisce  ogni  qualvolta  il  Presidente  lo  ritenga  necessario,  oppure  ne  sia  fatta  
richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità. Il Consiglio può essere convocato in sessioni pubbliche 
aperte agli associati e in sessioni a porte chiuse o di Giunta. Gli atti compiuti dal Consiglio devono essere  
comunque  resi  noti  agli  associati  col  mezzo ritenuto  più  efficace.  (affissione  all’Albo,  lettera,  notiziario  
periodico…)

ART. 19 -DIMISSIONI DA CONSIGLIERE

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri,  
i  rimanenti  provvederanno  alla  convocazione  dell'assemblea  degli  associati  per  surrogare  i  mancanti  che 
resteranno in carica  fino alla  scadenza dei  consiglieri  sostituiti.  Il  Consiglio  Direttivo dovrà considerarsi  
decaduto  qualora  per  dimissioni  o  per  qualsiasi  altra  causa  venga  a  perdere  la  maggioranza  dei  suoi  
componenti.

ART. 20 -COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Attuare le finalità previste dallo statuto;
b) Fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convocare  

l'Assemblea straordinaria se necessario o su richiesta degli associati;
c) Deliberare sulle domande di ammissione e di recesso da parte degli associati;
d) Redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, curare l’ordinaria amministrazione 

sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dagli  associati,  proporre  all'assemblea  l'ammontare  delle  quote  
associative annue e compilare la relazione dettagliata dei progetti per l’attività futura;

e) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione 
dell'assemblea degli associati;

f) Adottare i provvedimenti di radiazione verso gli associati se necessari;
g) Dare adeguata pubblicità alle deliberazioni degli organi sociali.
h) Consegnare  al  termine  del  mandato  tutta  la  documentazione  e  le  competenze  connesse  alla  gestione 

dell’Associazione al Consiglio entrante, archivi compresi.
ART. 21 -IL PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni  
evenienza. In particolare ha il compito di: 
a) Convocare e presiedere l’assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) Nominare, per delibera del Consiglio, gruppi di lavoro e Commissioni;
c) Convocare l'Assemblea Elettiva in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 22 -IL VICE PRESIDENTE

Il Vicepresidente  sostituisce  il  Presidente  in caso di  sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle  
mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART. 23 -IL SEGRETARIO

Il Segretario ha il compito di:
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a) Dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
b) Redigere i verbali delle riunioni;
c) Attendere e archiviare la corrispondenza in arrivo e in partenza;
d) Conservare lo statuto e successive modifiche;
e) Tenere aggiornato l’elenco degli associati;
f) Conservare copia dei bilanci consuntivi e di previsione nonché delle eventuali revisioni.

ART. 24 -IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di:
a) Curare l'amministrazione dell'Associazione;
b) Incaricarsi della tenuta dei libri contabili sociali;
c) Effettuare riscossioni e pagamenti previo mandato del Consiglio Direttivo;
d) Tenere aggiornato l’inventario patrimoniale dei beni dell’Associazione.

ART. 25 -IL DIRIGENTE SPORTIVO

Il Dirigente Sportivo ha il compito di:
a) Per delega del Consiglio Direttivo, seguire l’attività agonistica dell’Associazione;
b) Coordinare gli istruttori;
c) Fornire supporto logistico nelle iniziative organizzate dall’Associazione.

ART. 26 -IL CONSIGLIERE RAPPRESENTANTE GIOVANILE

Il Rappresentante Giovanile ha il compito di:
a) Conoscere le esigenze dei giovani mediante consultazioni dirette o indirette;
b) Rappresentare ogni istanza dei giovani in Consiglio Direttivo;
c) Fornire supporto logistico nelle iniziative che coinvolgano i giovani.

ART. 27 -IL CONSIGLIERE PER L’ATTIVITÀ AMATORIALE

Il Consigliere per l’attività amatoriale ha il compito di:
a) Conoscere le esigenze degli amatori mediante consultazioni dirette o indirette ;
b) Rappresentare ogni istanza degli amatori in Consiglio Direttivo;
c) Fornire supporto logistico nelle manifestazioni amatoriali e promozionali.

ART. 28 -IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 3 membri, tutti eletti dall’assemblea degli associati, e resta in carica 
due anni. Esso è incompatibile con qualunque altra carica sociale.
Il Collegio dei Probi Viri ha il compito di:
a) Interpretare in modo univoco il presente statuto ed i regolamenti accessori;
b) Deliberare in merito a ricorsi interni da parte degli associati.
Tutte le sentenze, che devono essere ben motivate, sono prese collegialmente a maggioranza e devono essere  
emesse entro 30 giorni dalla presentazione dei ricorsi.

ART. 29 -CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute alla 
competenza del Collegio dei Probi Viri previsto dal presente statuto e, in secondo grado, agli Enti cui aderisce  
l’Associazione.

ART. 30 -SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale  degli associati, convocata in seduta 
straordinaria,  con l'approvazione,  sia in prima sia in seconda convocazione,  di  almeno 4/5  degli associati 
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale  
straordinaria  da  parte  degli  associati aventi  per  oggetto  lo  scioglimento  dell'Associazione  deve  essere 
presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita se necessario l'autorità preposta, in 
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del  
patrimonio residuo avverrà necessariamente  a favore di altra Associazione che persegua finalità  analoghe  
ovvero a fini sportivi e, comunque, di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31 -NORMA FINALE

Per  tutto  quanto non previsto nel  presente  statuto  si  rinvia alle  norme del  Codice Civile  ed alla  vigente 
legislazione  italiana  nonché,  per  analogia,  allo  Statuto  ed  ai  Regolamenti  degli  Enti  cui  l’Associazione 
aderisce.

Modificato con Assemblea Straordinaria il 20 ottobre 2016

Il Segretario: Il Presidente:
Stefano Ghedini Elisa Bonora


