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A. GENERALITÀ
Art. 1
Sotto la denominazione BEACH VOLLEY CRESCIANO sussiste un’associazione con sede in Cresciano, regolata dal
presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del CCS.
Art. 2
Lo sc opo d el Beach Voll ey Crescia no è que llo di pra ticare e promuo vere il gioco d el b each vo lley, nonché d i
favorire attività ricreative tra i giovani di Cresciano e paesi limitrofi. L’associazione non persegue fini di lucro.

B. SOCI
Art. 3
L’associazione si compone di:
-

soci
soci
soci
soci

fondatori
attivi
sostenitori
onorari

L’ammissione all’associazione e quindi il conferimento della qualità di socio della stessa viene decisa dal comitato
(Art. 21).
Art. 4
Sono soci fondatori Kenny Mainetti, Daniele Pini e Remo Castrovinci.
Art. 5
Sono soci attivi coloro che praticano beach volley nell’associazione e pagano la tassa sociale annuale fissata dal
comitato.
Art. 6
Sono s oci s ostenitori coloro ch e pur n on p raticando il beach volle y nell ’associazione v ersano un contributo
annuale volontario.
Art. 7
Sono soci onorari i benemeriti dell’associazione che vengono nominati dall’assemblea su proposta del comitato.

C. ORGANI SOCIALI
Art. 8
Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il comitato con compiti di ufficio di revisione.

D. ASSEMBLEA
Art. 9
L’assemblea é l’organo superiore dell’associazione. Essa si compone di tutti i soci definiti all’art. 3 che precede.
Art. 10
L’assemblea può esse re ordinaria o st raordinaria. L’assemblea ordinaria é con vocata un a volta all’ann o dal
comitato, entro la fine del mese di marzo.
Assemblee gener ali stra ordinarie p ossono essere con vocate in o gni tempo dal comitato o su rich iesta scritta e
motivata di almeno 3/5 dei soci.
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Art. 11
Sono di competenza dell’assemblea:
a) l’approvazione e la modifica dello statuto;
b) la nomina del presidente e degli altri membri del comitato.
c) il discarico al comitato;
d) l’approvazione dei conti annuali.
Sono inoltre di competenza dell’assemblea tutte le decisioni non riservate dalla legge o dal presente statuto ad
altro organo.
Art. 12
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente c ostituita qualunque sia il numero d ei soci pr esenti
ed é diretta dal presidente designato.
Art. 13
L’assemblea é conv ocata mediante avviso p ersonale spedito ai so ci tramite posta almeno 10 giorni p rima, c on
indicazione delle trattande all’ordine del giorno.
L’assemblea non può prendere alcuna decisione su oggetti non debitamente preannunciati, salvo nei casi in cui
ciò é espressamente permesso dal presente statuto.
Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti.

E. COMITATO
Art. 14
Il Comitato è l’organo direttivo ed esecutivo dell’associazione ed è così composto:
- un presidente
- un vicepresidente
- quattro membri
I membri, d i cu i un o designato come cont abile, r estano in ca rica per un ann o e sono semp re rieleggibili
dall’assemblea dei soci.
Art. 15
Il comitato ha facoltà d i nominare d elle commissioni p er c ompiti sp eciali. Di esse dev e f ar p arte, come
presidente, un membro del comitato.
Art. 16
Il comitato é convocato ogniqualvolta il presidente lo ritiene opportuno o su richiesta scritta o orale e motivata di
almeno due membri.
Esso può validamente deliberare solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni del comitato sono prese alla maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti il presidente,
o chi ne fa le veci, decide.
Art. 17
Il comitato dirige l’associazione e prende le decisioni sugli affari correnti. In particolare:
a) esegue le decisioni dell’assemblea;
b) veglia sull’applicazione degli statuti;
c) rappresenta l’associazione di fronte a terzi;
d) fissa la tassa annuale per i soci attivi dell’associazione;
e) fissa la tassa sociale annuale per i sostenitori.
Art. 18
L’associazione é validamente vincolata dalla firma del presidente e quella di un altro membro del comitato.
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Art. 19
Le dimissioni dal comitato della società devono essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e sviluppano
effetto a partire dall’assemblea successiva, durante la quale verrà nominato un successore.

F. RESPONSABILITA’ E PATRIMONIO SOCIALE
Art. 20
L’associazione rispond e dei propri im pegni unica mente co n il p atrimonio so ciale. E’ esclusa o gni re sponsabilità
personale dei soci al di là della tassa annuale stabilita dal comitato, così come indicato all’art. 17.e) del presente
statuto.
In caso di scioglimento dell’associazione i soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

G. AMMISSIONI ED ESPULSIONI DEI SOCI
Art. 21
Il comitato delibera sulle domande di ammissi one di n uovi soci dell’associazione. Nel caso in cui una domanda
non fosse accolta, l’interessato ha il diritto di chiedere per iscritto le motivazioni al comitato.
Art. 22
Per gravi motivi l’assemblea può decidere l’espulsione di un socio. In tal caso il comitato sospende l’interessato e
ne propone l’espulsione all’assemblea.
Art. 23
I soci che sono stati espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

H. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 24
I conti vengono chiusi il 31 dicembre di ogni anno.

J. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 26
Lo sci oglimento dell’associ azione può essere deciso dall’assemblea all a m aggioranza di 3/ 4 d ei soci p resenti,
purché il numero dei soci presenti non sia inferiore alla metà più uno di tutti i soci.
Deciso lo sci oglimento verrà allestito un inventario e il patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da
un’ulteriore assemblea, convocata in data successiva dal comitato uscente.
Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva dell’8 aprile 2009 e modificato dall'Assemblea
ordinaria del 31 marzo 2011.
In rappresentanza dell’associazione:
Il presidente del comitato:

Kenny Mainetti

Il vicepresidente del comitato:

Daniele

Pini
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