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STATUTO 

ART. 1 << E' costituita Associazione Sportiva Dilettantistica denominata 

“…………………………..ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, in breve 

"………………………………………… A. S. D.” 

ART. 2 (sede) << L'Associazione ha sede in (indicare solo il comune) 

…………………….. (…). L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio 

Direttivo sedi secondarie, sedi amministrative, palestre e rappresentanze anche 

altrove.>> 

ART. 3 << L'Associazione non ha scopo politico né di lucro.>> 

ART. 4 (durata) << L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050. Essa può essere 

sciolta dall'assemblea degli associati a maggioranza.>> 

ART. 5 (oggetto) << L'associazione ha lo scopo di favorire la pratica, la diffusione e 

l'incremento delle attività sportive, socio culturali ed ogni altra attività per l’impiego del 

tempo libero. Nel settore delle attività sportive l’associazione si propone di diffondere la 

pratica sportiva in genere, quale indispensabile strumento di promozione umana, con 

particolare riferimento a: Aikido, Alpinismo, Skyrunning, Tiro con fucili con canna ad 

anima liscia e caricamento a palla, Tiro con l'arco da caccia, Tiro di campagna con 

carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica, Tiro piattello con fucili 

con canna ad anima liscia in percorso di caccia,  Arrampicata Sportiva,  Arti Marziali 

(Capoeira, S'istrumpa), Atletica Leggera (Atletica Leggera, Corsa campestre, Corsa 

in montagna, Corsa su strada, Indoor, Nordic e Fitwalking, Trail, Ultramaratona), 

Attività Subacquee(attività subacquee e nuoto pinnato, Basket con le pinne, Fitness 

in acqua con le pinne, Fotografia subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in 

apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto con le pinne, Pesca in 

apnea, Rugby subacqueo, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al bersaglio subacqueo, 
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Video subacqueo, didattica subacquea, Immersione con autorespiratori in acque 

confinate ed acque libere, Immersione in apnea con e senza attrezzatura in acque 

confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso subacqueo), Auto 

storiche, Karting, Badminton, Bandy, Baseball, Softball, Baseball per ciechi, 

Biathlon,  Biliardo Sportivo, Boccette, Carambola, Pool/Snooker, Stecca, Bocce, 

Beach bocce, Bocce per disabili, Bocce sull'erba, Pétanque, Raffa,  Body building, 

Bowling, Bridge, Calcio (Calcio a 11, Futsal, calcio da sala, calcio a 5, Calcio a 7, 

Calcio a 8, Beach Soccer), Canoa (Canoa freestyle, Canoa marathon, Canoa polo, 

Dragon Boat. Ocean racing. Paracanoa, Slalom, Sprint, Wildwater), Canottaggio 

(Coastal rowing, Indoor rowing, Para-rowing, Canottaggio Sedile Fisso, Voga in 

Piedi), Cheerleading, Ciclismo (Bmx, BMX free style, ciclismo paralimpico, Strada, 

Pista, Tandem , Triciclo, Handbike, Ciclismo Trials, Ciclo-cross, Indoor Cycling, 

Artistic Cycling, Cycle Ball, Cycling for All e Master, attività cicloamatoriale 

competitiva, Cicloturismo, Mountain bike, Ciclismo sperimentale, amatoriale, 

Ciclismo Stazionario, E-bike, Scatto Fisso, Fat-bike), Cinofilia, Attività sportiva 

cinotecnica, Cricket, Cronometraggio, Dama, Danza Sportiva ( Danza Sportiva 

paralimpica, DANZE ACCADEMICHE,  Danza Moderna e Contemporanea: Modern 

Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati. DANZE 

ACCADEMICHE Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de 

Deux, Repertorio Classico, DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e 

di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e danze tradizionali varie 

95 DANZE COREOGRAFICHE Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic 

Dance, Show Dance, Disco Dance. DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: 

Danze Caraibiche, Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Combinata, Rueda, Danze 

Argentine, Tango, Vals, Milonga, Hustle, Show Coppie e Formazioni DANZE 
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INTERNAZIONALI: Danze Jazz: Rock'n RolI, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, 

Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni, 

DANZE INTERNAZIONALI Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, 

Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso 

Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni, DANZE NAZIONALI: Liscio 

Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, 

Combinata, Show Coppie e Formazioni 100 DANZE REGIONALI: Danze Folk e 

liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli tradizionali, STREET DANCE: 

Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni 

e stili derivati) Fistball, Fliying Disc, Floorball, Football Americano, Beach Flag, 

Tackle, Freccette, Freccette Soft Dart, Freccette Steel Dart, Ginnastica( Attività 

sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, Ginnastica Acrobatica, 

Ginnastica Aerobica, Ginnastica Artistica, Ginnastica per Tutti, Ginnastica Ritmica, 

Trampolino Elastico, Giochi e Sport Tradizionali(Birilli, Boccia su strada, Calcio 

Storico Fiorentino, Fiolet, Horse Shoe, Lancio del formaggio, Lancio del rulletto, 

Lancio del ruzzolone, Lancio della ruzzola, Lippa, Morra, Piastrella – Palet, Rebatta, 

Tiro con la Balestra, Tiro con la Fionda, Trottola, Tsan), Golf, Golf paralimpico, 

Beach Golf, Hockey, Hockey Indoor, Hockey paralimpico, Judo,  Ju-Jitsu, Karate, 

Kendo, Kickboxing (Aerokickboxing, Full Contact, K-1 Rules, Kick Light, Light 

Contact, Low Kick, Musical Forms, Point Fighting), Korfball, Lacrosse, Lotta (Lotta 

greco-romana, Lotta libera, Grappling, Pancrazio Athlima) Medicina dello sport, 

Minigolf, Motociclismo (Enduro, Motocross, Motorally, Motoslitte, Quad, Speedway, 

Supermoto, Trial, Velocità, Mototurismo, Moto d'epoca), Motonautica (Barche 

storiche da corsa, Circuito, Diporto, Endurance, Giovanile e propedeutica, 

Motonautica Radiocomandata, Moto d'acqua – Hydrofly, Offshore), Muay Thai, 
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Netball, Orientamento (Corsa orientamento, Mountain Bike orientamento, 

Orientamento di precisione, Sci orientamento) Palla Tamburelllo (Indoor, Muro, 

Outdoor, Tambeach) Pallacanestro (Beach Basket, Pallacanestro, Pallacanestro 3 

contro 3), Pallamano ( Beach Handball, Pallamano, Pallapugno, Fronton - One Wall, 

Gioco Internazionale, Llargues, Palla Eh!, Palla Elastica, Pallapugno, Pallapugno 

leggera, Pallone col Bracciale, Pantalera) Pallavolo (Beach volley, Pallavolo, Sitting 

volley), Pelota Basca, Pentathlon Moderno (scherma, nuoto, equitazione, 

combinato), Tetrathlon moderno (scherma, nuoto, combined), Triathle (tiro, corsa, 

nuoto), Triathlon moderno (corsa, nuoto, tiro), Pesca Sportiva (PESCA DI 

SUPERFICIE Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, 

Feeder, Kayak fishing, Lancio Tecnico – Casting, Lancio tecnico con peso di mare, 

Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche naturali in torrente e in lago, Pesca con 

esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca con la mosca, 

Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura), Pesistica (Cultura Fisica, Biathlon 

Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività 

con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico, 

Distensione su panca, Pesistica paralimpica, Pesistica Olimpica), Powerlifting, 

Pugilato (Pugilato Amatoriale-Gym Boxe, Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in 

Action, Light Boxe, Soft Boxe, Pugilato Giovanile), Racquetball, Rafting 

(Hydrospeed, Rafting), Rugby (Rugby a 15, Rugby a 7, Touch Rugby, Tag Rugby, 

Beach Rugby, Snow rugby), Sambo, Savate ( Savate assalto, Savate combat), 

Scacchi, Scherma (scherma, Scherma paralimpica, scherma storica), Sci (sci, 

Combinata nordica, Freestyle, Salto con gli sci, Sci alpinismo, Sci alpino, Sci d'erba, 

Sci di velocità, Sci fondo, Sci fondo estivo, Snowboard, Sci carving, Telemark), Sci 

nautico Wakeboard (Barefoot-Piedi nudi, Cable Ski, Disabled, Racing), Tournament 
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(Discipline classiche), Wakeboard Boat (Wakeboard), Wakeboard Cable, 

Sepaktakraw, Shoot Boxe, Skeleton, Sleddog, Slittino (Slittino pista artificiale, 

Slittino pista naturale), Soft Tennis, Sport a Rotelle (Hockey inline, Hockey pista, 

Inline alpine, Pattinaggio aggressive, Pattinaggio artistico, Pattinaggio corsa, 

Pattinaggio downhill, Pattinaggio freestyle, Roller Derby, Skateboard), Sport 

Acquatici (Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, 

Nuoto in acque libere –Fondo, Nuoto, Nuoto per salvamento, Pallanuoto, Nuoto 

Sincronizzato, Tuffi) Sport dell'Aria (Aeromodellismo, Costruzione aeronautica 

amatoriale e del restauro dei velivoli storici, Pallone libero o dirigibile, 

Paracadutismo, Volo - a vela non acrobatico, Volo - a motore non acrobatico, Volo - 

acrobatico a motore e a vela, Volo - con aeromobili ad ala rotante, Volo - da diporto 

o sportivo con motore o con para motore, Volo - da diporto o sportivo senza motore, 

deltaplano, parapendio), Sport Equestri (Attacchi, Attività equestri di tradizione e 

rassegne, Concorso Completo, Dressage, Endurance, Equitazione di campagna, 

Equitazione Paralimpica, Horse ball, Polo, Reining, Riabilitazione equestre, Salto 

Ostacoli, Volteggio), Sport su Ghiaccio (Curling, Hockey su ghiaccio, Para Ice 

Hockey, Pattinaggio di Figura Artistico, Pattinaggio di Figura Danza, Pattinaggio di 

Figura Sincronizzato, Pattinaggio Velocità Pista Lunga, Pattinaggio Velocità Short 

Track, Stock sport, Wheelchair curling), Squash, Sumo, Surf, Taekwondo, Tennis 

(Beach tennis, Paddle, Tennis, Wheelchair tennis), Tennis Tavolo, Tennis Tavolo 

paralimpico, Tiro a Segno (Avancarica, Bench rest, Ex ordinanza, Para, Tiro a 

segno, Tiro rapido sportivo, Target sprint), Tiro a Volo (Amateur Trap Association/ 

Down the line, Caccia al frullo, Double trap, Electrocibles o elica, Fintello, Fossa 

automatica, Fossa universale, Percorso di caccia, Percorso di caccia in pedana o 

compak sporting, Skeet, Tiro combinato, Tiro rapido sportivo, Trap -fossa olimpica), 
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Tiro alla Fune, Tiro con l'Arco(3D, Flight e Clout, Ski archery, Tiro alla targa al 

chiuso e all'aperto, Tiro con l'arco paralimpico, Tiro di campagna) Tiro Dinamico 

Sportivo (Arma Air Soft, Arma Corta, Arma Lunga) Triathlon (Aquathlon – corsa 

nuoto corsa, Cross triathlon, Duathlon - corsa ciclismo corsa, Paratriathlon, 

Triathlon, Triathlon invernale – corsa ciclismo sci di fondo), Turismo Equestre-Trec 

Ante (Cross country e Country derby, Monta da Lavoro -Tradizionale  Gimkana 

Sincronizzata Maremmana Doma Vaquera, Monta Storica, Monta Western - Barrel 

Racing Pole Pending Team Penning Gimkana Western Performance Cutting 

Working Cow Horse Roping, Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi, Trec e 

Trec Attacchi, Mountain Trail) Twirling, Vela (Multiscafi, Kiteboarding, Tavole a Vela, 

Derive, Barche a chiglia, Monotipi, Vele d'Epoca, Imbarcazioni a vela 

radiocomandate, Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela), 

Wushu Kung Fu Moderno (Kali Filippino, Kung Fu Vietnamita, Pencak Silat, Taolu, 

Sanshou), Wushu Kung Fu Tradizionale (Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing 

Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao . L'associazione intende 

agevolare l'esercizio di ogni attività sportiva purché a carattere dilettantistico, sia 

come modo di impiego del tempo libero sia come recupero di soggetti cosiddetti a 

rischio sia per finalità turistico-promozionali, ovvero anche a carattere agonistico, se 

del caso affiliandosi alle relative federazioni del C.O.N.I. La Associazione intende 

affiliarsi all’Ente di Promozione Sportiva C.S.A.In. Centri Sportivi Aziendali ed Industriali 

e/o a Federazioni. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e 

alle direttive del CIO, del CONI, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti 

disciplinari, che gli organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo 

carico, come pure le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze 

di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Nel settore delle attività 
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culturali, l’associazione si propone la costituzione di un “Centro Studi” per l’organizzazione 

di stage e seminari per l’aggiornamento professionale e la promozione di manifestazione a 

sfondo culturale ricreativo. A tal fine l'associazione si propone: la promozione e 

l'organizzazione di manifestazioni sportive e ricreative idonee al raggiungimento 

dello scopo previsto dal presente statuto (tornei, mostre, gare, incontri, amichevoli, 

etc..), ovvero la partecipazione a dette manifestazioni da altri enti organizzate; 

l'organizzazione di corsi di addestramento ad ogni sport;  organizzare attività didattica per 

l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive: agevolare la pratica di 

tutti gli sport previsti dal presente articolo attraverso l'uso delle strutture a disposizione; la 

creazione e gestione di strutture organizzative per la realizzazione degli scopi statutari 

sopraindicati, se necessario acquistando e trasformando strutture sportive e/o ricreative, 

acquistando terreni per la loro realizzazione, prendendo in locazione o in affitto strutture 

sportive e/o ricreative o ottenendone la concessione o gestione da Enti pubblici o privati.>> 

ART. 6 << Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le 

operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero 

necessarie, accettando a tal fine donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati 

o enti pubblici, vendendo e distribuendo, ma solo nei locali dell'Associazione ed 

esclusivamente agli associati, qualsivoglia opuscolo o pubblicazione, pubblicazione di opere 

inedite, specialmente se create dagli associati, nonché somministrando pasti, bevande anche 

alcoliche e superalcoliche.>> 

ART. 7 (entrate) << I proventi dell'associazione sono costituiti: dalle quote di iscrizione 

degli associati;  dalle quote annuali degli associati; dai contributi di partecipazione a singole 

attività, deliberate dal Consiglio Direttivo; dai proventi derivanti della organizzazione di 

manifestazioni o partecipazioni ad esse o da altre iniziative sociali;  dai proventi derivanti da 

prestazioni di servizi o somministrazioni a associati, a partecipanti e a terzi; da eventuali 
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contributi straordinari degli associati; da donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da 

parte di terzi; da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.>> 

ART. 8 (divieto di distribuzione utili) << E' vietata la distribuzione, anche in modo 

indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della 

associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.>>. 

ART. 9 (associati) << Possono essere associati all'Associazione tutti i cittadini italiani e gli 

stranieri, residenti in Italia, compresi i minori di età. L'associazione è composta: dagli 

associati fondatori partecipanti all'atto costitutivo dell'associazione; dagli associati onorari i 

quali sono ammessi, motu proprio, da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti 

sportivi, per eminenti servizi resi alla associazione o per le spiccate capacità organizzative 

senza che presentino alcuna domanda; dagli associati ordinari i quali sono ammessi a 

domanda controfirmata da almeno un membro facente parte del Consiglio Direttivo. Il 

Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza la revoca dell'ammissione dell'associato 

entro un mese dalla domanda di ammissione dello stesso. Tutti gli associati mantengono la 

qualifica a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative previste 

per il funzionamento dell'associazione, pena la decadenza.>> 

ART. 10 (diritti) << Tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto in assemblea 

su tutte le questioni previste dall’art. 12 ivi compresa la nomina degli organi sociali, 

l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto 

finanziario. Ogni associato ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota associativa 

versata, come previsto dall'art. 2532 cod. civ.. La partecipazione degli associati alla vita 

associativa non è temporanea. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti.>> 

ART. 11 (organi sociali) << Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati; b) 

il Consiglio Direttivo.>> 

ART. 12 (assemblea) <<L'assemblea degli associati è sovrana. L'assemblea deve riunirsi 
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almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile, per approvare il rendiconto economico e 

finanziario consuntivo della gestione e il bilancio preventivo per l'anno successivo. Rientrano 

nella competenza dell'assemblea: la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, le 

modifiche dello statuto, la nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori, tutti gli altri 

oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dall'atto 

costitutivo, dalla legge, o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Le delibere sono 

valide a maggioranza degli associati presenti. Le deliberazioni, i rendiconti, i bilanci 

preventivi possono essere consultati in qualunque momento dai soci presso la sede della 

Associazione.>> 

ART. 13 (convocazione dell’assemblea) << L'assemblea è convocata: dal presidente in 

carica; dal Consiglio Direttivo, se lo ritenga necessario; a richiesta della maggioranza degli 

associati con diritto di voto in regola con le quote associative. La convocazione è fatta 

mediante avviso affisso nella sede sociale per almeno otto giorni consecutivi. La 

convocazione è unica e valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.>> 

ART. 14 (consiglio direttivo) << Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad 

un massimo di undici componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La 

revoca dei componenti del Consiglio Direttivo può essere deliberata a maggioranza assoluta 

di tutti gli associati con diritto di voto. Restano fermi i divieti e le incompatibilità di legge e 

dei regolamenti sportivi.>> 

ART. 15 (poteri del Consiglio direttivo) << Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il 

Presidente, il quale ha la rappresentanza, sia negoziale, sia giudiziale, dell'associazione ed il 

relativo potere di firma. Nello svolgimento del suo incarico il presidente è investito di ogni e 

più ampio potere in ordine alla gestione ordinaria dell'associazione, ivi compreso quello di 

effettuare pagamenti o riscossioni di qualsiasi natura; per gli atti di straordinaria 

amministrazione (ivi compresa la richiesta di finanziamenti e/o prestiti presso Istituti di 



 

Pag. 10 

credito e Enti) occorrerà la previa delibera col voto unanime di tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l'obbligo, assieme al Consiglio Direttivo, di redigere il 

rendiconto economico finanziario e di convocare l'assemblea degli associati per sottoporlo 

alla loro approvazione.>> 

ART. 16 (quota sociale) << La quota associativa è intrasmissibile a eccezione dei 

trasferimenti a causa di morte. La quota non è soggetta a rivalutazione.>> 

ART. 17 (scioglimento) <<In caso di scioglimento della associazione, l'assemblea 

deliberante lo stesso, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio 

sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra 

associazione con finalità analoghe ovvero a soli fini sportivi, sentito l'organismo di 

controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge.>> 

ART. 18 << Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme 

previste dalla legge.>> 

FIRME 


