
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1
E’ costituita l’associazione sportiva dilettantistica non commerciale, operante nei settori sportivo, 
ricreativo e culturale, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Mappets.

Articolo 2
L’associazione avrà sede in Via delle Campanelle, 242 a Trieste.

Titolo II – Fine istituzionale

Articolo 3
L’associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

Articolo 4
L’associazione si propone di promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e amatoriali 
ed organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi e manifestazioni. 
Conformemente alle finalità ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere attivato un 
posto di ristoro riservato ai soli soci. L’associazione si riserva di organizzare, in via meramente 
marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, secondo le 
normative amministrative e fiscali vigenti.

Titolo III – Soci

Articolo 5
L’associazione è composta da soci fondatori ed effettivi; sono soci fondatori i firmatari dell’atto co
stitutivo dell’associazione.
Possono diventare soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi. Chi 
intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, im
pegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli 
organi dell’associazione. La qualifica di socio si assume al momento del rilascio della tessera socia
le e del pagamento della quota associativa. L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e 
non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di reces
so.

Articolo 6
I soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione e di voto alle assemblee sociali e possono 
essere eletti alle cariche societarie.

Articolo 7
La qualifica di socio si perde in caso di mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi per 
oltre giorni 15 dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire per ra
diazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo e pronunciata 
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con 
la sua condotta, costituisce l’ostacolo a buon andamento del sodalizio.



Articolo 8
La quota sociale annuale o contributo associativo non è trasmissibile ad altri, fatto salvo il caso di 
morte e non è rivalutabile in nessun modo. L’importo della quota sociale annuale viene stabilito tra
mite deliberazione del Consiglio direttivo.

Titolo IV – Patrimonio

Articolo 9
Fanno parte del patrimonio dell’associazione le entrate costituite dalle quote sociali annuali e con
tributi degli associati; da elargizioni, donazioni, lasciti e atti di liberalità provenienti a qualsiasi tito
lo da soggetti pubblici o privati al sostegno dell’attività; da contributi degli Enti pubblici e privati; 
dagli avanzi di gestione e dagli utili derivanti da manifestazioni.

Articolo 10
E’ fatto divieto assoluto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fon
di, riserve, capitale o altra parte del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia
no imposte dalla legge.
Ogni avanzo di gestione verrà riutilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazio
ne.

Articolo 11
In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio andrà devoluto ad altre associazioni con fini 
analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge. I liquidatori sa
ranno nominati dal Consiglio direttivo con approvazione dell’Assemblea dei soci.

Titolo V – Organi direttivi

Articolo 12
Sono organi direttivi dell’associazione l’Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.

Articolo 13
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione. L’assemblea viene convo
cata in sessioni ordinarie o straordinarie. Possono prendervi parte tutti i soci maggiorenni. La con
vocazione di un’assemblea avviene mediante affissione nella sede sociale con anticipo di almeno 8 
giorni di un bando di convocazione o, negli stessi termini temporali, mediante altra idonea forma di 
pubblicità; sul bando saranno indicati gli estremi della prima e della seconda convocazione. L’as
semblea ordinaria o straordinaria è considerata valida in prima convocazione qualora sia presente 
almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, il quale nomina un 
segretario.

Articolo 14
L’assemblea ordinaria va convocata entro il 1 marzo di ogni anno e ha tra i suoi compiti quello del
l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e di quello preventivo dell’anno in cor
so e quello di elezione del Consiglio direttivo, qualora ve ne sia la necessità. Le votazioni dell’as
semblea sono a voto singolo, senza la possibilità di deleghe e a maggioranza; esse riguardano i pun
ti all’ordine del giorno e le proposte di voto del Consiglio direttivo.



Articolo 15
La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dalla metà più uno dei soci o dal
la maggioranza del Consiglio direttivo, può altresì essere necessaria per la rielezione del Consiglio 
direttivo nei termini di cui all’articolo 16. La convocazione dell’assemblea straordinaria dovrà av
venire entro un periodo massimo di 30 giorni dalla avvenuta ricezione della domanda. Compiti del
l’assemblea straordinaria sono le proposte e approvazioni di modifiche dello Statuto; proposte e 
approvazioni di scioglimento dell’associazione e proposte di sfiducia al Consiglio direttivo; in que
sti ultimi due casi devono essere presenti almeno i 3/5 dei soci e la votazione deve avvenire a mag
gioranza dei 4/5 dei presenti.

Articolo 16
Il Consiglio direttivo è composto da 5 soci maggiorenni eletti dall’assemblea. In seno al consiglio 
direttivo vengono eletti il Presidente, con funzioni di tesoriere, il Vicepresidente e un Segretario. La 
durata in carica del Consiglio direttivo e delle altre cariche è di 4 anni. I componenti sono rieleggi
bili. Nel caso in cui, per dimissioni o per altri motivi, il Consiglio dovesse trovarsi con un numero 
di membri inferiore a tre dovrà venir convocata un’assemblea straordinaria per riformare il Consi
glio direttivo, con rielezione di tutti e 5 i suoi membri, del Presidente, del Vicepresidente e del Se
gretario.

Articolo 17
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che lo ritiene necessario ed è convocato dal Presiden
te, anche per via verbale. Almeno una volta all’anno e prima dell’assemblea ordinaria, deve venir 
redatto dal Consiglio direttivo un rendiconto economico e finanziario consuntivo. Per la validità 
delle delibere del consiglio devono essere presenti almeno 3 consiglieri. In caso di parità prevale il 
voto del Presidente. Compiti del Consiglio direttivo sono di deliberare su regolamenti interni all’as
sociazione; sull’ammissione di nuovi soci; sulle date di convocazione delle assemblee ordinarie e 
straordinarie e su ogni altra questione di rilevante importanza.

Articolo 18
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentan
te in ogni evenienza. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione e, previa deli
bera del Consiglio direttivo, di straordinaria amministrazione. In caso di assenza del presidente è il 
Vicepresidente a farne le veci. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon an
damento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel 
bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. Per le obbligazioni sociali ri
spondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque 
abbia speso senza autorizzazione dell’associazione.

Articolo 19
Delibere, bilanci e convocazioni di assemblee devono avere idonea forma di pubblicità.

Titolo VI – Altre note

Articolo 20
I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazio
ne e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un 
collegio arbitrale, costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, 
che assume la presidenza, indicato dai primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presi
dente questi viene designato dal Presidente del Comitato Regionale CONI di appartenenza. Agli ar
bitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e de
cisionali ed il verdetto deve essere accettato in modo inappellabile. La mancata accettazione o ese



cuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente la sanzione della radiazione del
l’Associazione. Tutti i soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente 
clausola compromissoria.

Articolo 21
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se applicabili, le norme 
del Codice Civile e le disposizioni di leggi vigenti.


