STATUTO

“ALLEGATO A"

Articolo 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo,
culturale e didattico che assume la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.S.D. - FIWALK - ITALIA WALKING & FITNESS AVENUE ACQUA ".
L'Associazione ha sede a Mogliano Veneto (TV) in Via Roma n. 92 e ha struttura e
contenuti democratici.

Articolo 2
SCOPI E FINALITA'

L'associazione non ha fine di lucro ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria
attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e di gratuità delle
cariche sociale ed ha per scopo:
— la promozione, la diffusione, la tutela, lo sviluppo e la pratica del fitness, dello spin
bike, dello spin bike aerobic, dello spin bike cycling, dell'idro spin bike aerobic,
dello spinning, della key boxe, della fit boxe, del muscle key boxe, del walking
walkexercise e stikwalk, del walkcamp, dell'idro key boxe, del pump, del
bikexercise e musclexercise, del pilates, del body building, del functional training,
del sandbag, dell'acqua gym, acqua fitness, fitness, del cardio, dell'idro aerobic,
dell'idro step, dell'idro walking e stikwalking, dello step e tonificazione, della
mountain bike e ciclismo su strada, del podismo, della danza e balli di gruppo, del
funky, del gag, della zumba, dell'aerobica e della ginnastica, ginnastica per
bambini, adulti e anziani, ginnastica riabilitativa, ginnastica per diabetici,
ginnastica per obesi, attività ginnico motoria, nelle sue diverse specialità, anche in
acqua, a tutti i livelli, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa
l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività
sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza degli sport di cui al punto
precedente e dello sport in genere, creando altresì, in particolare per i giovani e le
loro famiglie, momenti di ritrovo e di aggregazione.

L'Associazione è affiliata alle Associazioni Sportive Sociali Italiane - ASI, con cui si
impegna di onorare e far rispettare il presente Statuto e Regolamento ai propri associati e
collaboratori.
L'Associazione si impegna, inoltre, al rispetto e a far rispettare le norme e la disciplina
prevista dal Coni.
Per attuare le sopra indicate finalità, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi,
stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, aventi ad oggetto gli sport sopra
indicati e miranti alla promozione, al coordinamento e alla pratica, anche a scopo
formativo, delle discipline sportive scopo della stessa Associazione. L'Associazione
intende, altresì, provvedere all'assistenza dei propri associati, sia attraverso l'impiego di
istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per allenamenti e assistenza
varia, sia attraverso la possibilità di fornire al socio abbigliamento e altri beni e
attrezzature idonee alla pratica della disciplina sportiva, previo pagamento delle spese
vive e senza finalità di lucro.
A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o
comodato strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sportive suindicate.
L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie,
commerciali, pubblicitarie a carattere marginale, connesse e correlate agli scopi
istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
L'Associazione si propone, infine, di svolgere, occasionalmente, attività di carattere
marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al
raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano
talune delle suddette attività:
a. svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre, aperte
al pubblico ed aventi per tema lo sport in genere;
b. istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle
discipline previste dall'Associazione , compresi corsi
di aggiornamento e di preparazione per allenatori e
tecnici;
c. promuovere lo scambio con altre associazioni aventi
finalità analoghe, in Italia e all'estero, organizzando
viaggi di apprendimento e di conoscenza delle varie
discipline sportive;
d. produrre supporti digitali, musicali, video e altro
materiale a fine divulgativo e conoscitivo;
e. aprire un sito Internet e pagine social network.

L'Associazione potrà aderire, sempre se ciò sia conforme alle finalità statutarie, a
confederazioni, enti e organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da
costituire.

Articolo 3
RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della
propria attività da:
a. quote associative ordinarie;
b. quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;
c. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
d. erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
e. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g. entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere
sportivo;
h. rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
i. locazione o affitto di beni mobili e immobili;
j. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al
raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni imposte dalla normativa vigente.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo. È vietato
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e
saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla
normativa vigente.

Articolo 4
SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne
condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
Le domande di ammissione del socio minore di età dovranno essere controfirmate anche
da chi esercita la patria potestà.
I soci si distinguono in :
a) Soci fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita
all'Associazione;
b) Soci bambini, anziani e studenti: coloro che sono in possesso di determinati
requisiti anagrafici e/o che dimostrano di frequentare un istituto scolastico;
c) Soci atleti: sono i Soci che svolgono attività agonistica e sportiva;
d) Soci ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra;
e) Soci Istruttori Nazionali.
Ai soci appartenenti alla categoria b) sarà riconosciuto il diritto ad uno sconto sulle
quote associative.
La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione
e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo: tutti gli Associati
hanno infatti uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per
tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire
l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Articolo 5
DIRITTI DEI SOCI

L'ammissione a socio, su decisione, inappellabile e senza necessità di motivazione, del
Consiglio Direttivo, dà diritto a ricevere la tessera sociale.
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti
dall'associazione: ciascun socio avrà il diritto di utilizzare gratuitamente gli armadietti
disponibili nei locali dell'Associazione, purché ciò avvenga nel rispetto del contenuto del
Regolamento dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere
demandate dal presente statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte
dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo. Tale contributo potrà essere determinato
annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni
caso non potrà mai essere restituito.
Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea
quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Tutti gli associati o partecipanti
maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Il diritto di voto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla prima
Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti
e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo
annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea
Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio
interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli
addebiti. L'associato radiato non può più essere ammesso ad eccezione dei soci
radiati per morosità i quali potranno, dietro richiesta, essere reintegrati nella qualifica
di socio versando una nuova quota di iscrizione. Le eventuali riammissioni dovranno,
in ogni caso, essere deliberate dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6
ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo
entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre un rendiconto economicofinanziario dal quale dovrà risultare, in modo chiaro e corretto, la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la
convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 7
L'eventuale residuo attivo del bilancio, stante il divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, verrà destinato come segue:
− il 10% a fondo di riserva il rimanente a disposizione per iniziative di carattere
assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

Articolo 8
ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione.
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo.

Articolo 9
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con
il pagamento della quota associativa.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel
caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal
Presidente. Il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale
dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione della
relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente, nonché per
l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e
sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto. La
convocazione

deve

effettuarsi

mediante

avviso,

da

affiggersi

nella

sede

dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del
giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. ln prima
convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più

uno degli associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda
convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogni qualvolta si renda
necessaria per le esigenze dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo
scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea può essere convocata
anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione
dell'Associazione.
Nelle assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto.

Articolo 10
CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di
consiglieri non inferiore a tre, nominati dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo resta in
carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono far parte del
Consiglio Direttivo persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte
dell’A.S.I. Associazioni Sportive Sociali Italiane;

Fiwalk - Italia Walking & Fitness

Avenue Acqua. È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire cariche sociali in altre società o
associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina. La carica di consigliere è
gratuita e saranno rimborsate solo le eventuali spese inerenti l'espletamento
dell'incarico.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la presidenza. E'
riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei
suoi componenti.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del
Presidente.
Tutto il Consiglio Direttivo presta la propria opera gratuitamente, senza percepire alcun
compenso, salvo eventuali rimborsi di spese anticipate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni
qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta la metà dei
consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà preceduta dal Vice Presidente.

Articolo 11
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base
delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e
convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai
soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea
- redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività sportiva e non, da
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso
i soci;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di
commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Il Consiglio ha, inoltre, facoltà di: procedere ad acquisti, permute ed alienazioni
mobiliari e immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; fare
qualsiasi operazione presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o
privato; stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo;
consentire ogni atto inerente a ipoteche e trascrizioni.

Articolo 12
PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in
giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che
impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente

sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio
Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in
via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa
all'esercizio delle proprie funzioni queste vengono svolte dal Vice Presidente che lo
sostituisce in ogni sua attribuzione.

Articolo 13
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 3/4 dei soci, esprimenti il solo voto personale, con esclusione
delle deleghe.
L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà,
sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale
residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del
patrimonio residuo andrà a favore di altra associazione che persegua
finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
DISPOSIZIONI FINALI

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di
compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa
quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si
rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto
dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna
delle parti.
Articolo 15

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa
riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni
e persone giuridiche private.

Riletto, confermato e sottoscritto
Mogliano Veneto, 01 ottobre 2015
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