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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1 – Denominazione -

È costituita l’Associazione sportiva dilettantistica

denominata: ““GOTHLA.IT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”..
Articolo 2 - Sede e durata - L’Associazione ha sede legale in Milano corso lodi 74. La
durata dell’Associazione è illimitata nel tempo, in connessione al perpetuarsi degli scopi, e
potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria.
Articolo 3 – Scopi dell’Associazione - L’Associazione non ha fini di lucro ed è estranea
ad ogni questione politica, religiosa e razziale. L’ Associazione persegue esclusivamente
finalità sociali attraverso l’esercizio di attività di promozione e sviluppo della danza dark
gothic oriental fusion dark gothic in tutte le sue forme e manifestazioni e la sua diffusione
come attività sportiva, culturale e artistica, intesa come mezzo di formazione dei soci,
mediante la gestione di ogni forma di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della citata disciplina. In particolare, al fine del conseguimento dello scopo sociale,
l’Associazione potrà :
-

curare la formazione e l’educazione alle danze dark gothic oriental fusion, istituire e

gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi divulgativi per
scuole di ogni ordine e grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento;
-

curare i collegamenti con Enti pubblici e privati e con analoghe o affini organizzazioni

sportive e culturali esistenti in Italia o all’estero, realizzando utili scambi culturali ed
associativi;
-

promuovere e sviluppare ogni iniziativa rivolte a potenziare l’attività dell’Associazione,

soprattutto nel campo della sensibilizzazione alle danze dark gothic oriental fusion e della
formazione;
-

predisporre centri di documentazione a servizio degli associati e dei terzi, anche

tramite la gestione di un sito internet, la pubblicazione di bollettini, circolari, stampati, libri,
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edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed altro materiale di interesse artistico, sportivo
e culturale attinenti l’attività svolta;
-

avvalersi di artisti, conferenzieri, esperti, soci o non soci dell’Associazione,

-

organizzare e svolgere festival, spettacoli, manifestazioni, serate, convegni, dibattiti,

mostre, per il raggiungimento dei propri obbiettivi in ambito cittadino, nazionale ed
internazionale;
-

stipulare convenzioni con enti pubblici e privati,

-

svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed

attrezzature sportive abilitate anche alla pratica delle discipline della danza dark gothic
oriental fusion;
-

svolgere attività ricreative a favore dei propri associati anche tramite la gestione di

luoghi di incontro a tema e ristoro psico-fisico;
-

svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta

utile per il conseguimento delle finalità associative.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura, in quanto
integrative delle stesse. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura,
dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni rese dagli associati e
dall’obbligatorietà del rendiconto. Tutti gli incarichi nell’ambito dell’associazione sono
uniformati al principio del volontariato e della gratuità e si ispirano a principi di democrazia
interna e di autonomia, ferma restando la possibilità di riconoscere agli stessi somme a
titolo di rimborso spese. Nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità
dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. All’associazione è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, comunque
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denominati, nonché i fondi di riserva e capitale sia durante la vita dell’associazione
sportiva stessa sia all’atto del suo scioglimento, a meno che la distribuzione o la
destinazione non siano imposte per legge. L’associazione ha l’obbligo di destinare gli utili
o gli avanzi di gestione alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
L’associazione procederà alla propria affiliazione alla Acli Milano. Con l’affiliazione
l’Associazione accetta incondizionatamente di uniformarsi alle norme e alle direttive del
Coni e a tutte le disposizioni della Acli Milano e si impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Acli Milano stessa dovessero
adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti
federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione dell’Associazione sportiva
affiliata.
Articolo 4 – Il Patrimonio - Le entrate dell’Associazione sono costituite dalle quote di
iscrizione e dalle quote sociali che annualmente vengono versate dai soci, dai contributi
messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, da ogni altra eventuale entrata
derivante dall’esercizio delle proprie funzioni, da eventuali elargizioni, contributi e concorsi
finanziati di altri Enti pubblici, privati o presone fisiche.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versare all’atto
dell’adesione all’Associazione e l’ammontare della quota associativa annuale, nonché le
modalità di versamento delle medesime. L’adesione all’Associazione non comporta
obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e al
versamento

della

quota

sociale

annuale.

È

comunque

facoltà

degli

aderenti

all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al
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fondo dotazione sono a fondo perduto: in nessun caso e quindi nemmeno in caso di
scioglimento dell’Associazione, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
del socio, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di
versamento al fondo di dotazione o a titolo di quote sociali annuali. La quota di
partecipazione all’Associazione è indivisibile e intrasmissibile ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Fanno parte del patrimonio
dell’associazione i costumi, i supporti audiovisivi e qualunque altra attrezzatura necessaria
al raggiungimento dello scopo associativo.
Articolo 5 – I Soci - Ricoprono la qualifica di soci tutti coloro che a domanda ottengono il
consenso del Consiglio Direttivo e versano la quota sociale. In caso di domanda di
ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il
minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte
le obbligazioni del socio minorenne. L’attività del socio si concretizza con la
partecipazione alle iniziative dell’Associazione o semplicemente con il sostegno
economico e fattivo delle stesse. L’elenco dei soci è tenuto in un apposito registro
costantemente aggiornato da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci
hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi. Essi si distinguono nelle seguenti
categorie:
-

FONDATORI: sono i soggetti intervenuti all’atto costitutivo dell’Associazione;

-

EFFETTIVI: tutti i gli atleti e aiutanti del gruppo che aderiscono all’Associazione;

-

SOSTENITORI: persone ed Enti, pubblici e privati, che aderiscono agli scopi
dell’Associazione e concorrono alla loro realizzazione.

La qualifica di socio può venir meno per decesso qualora la quota non sia trasferita mortis
causa ad eredi, per recesso che potrà essere comunicato in forma libera ed avrà effetto al

pagina 44pagina

8

momento della comunicazione al Consiglio, per delibera di esclusione, per decadenza,
che si realizza quando il socio non rinnova la quota versando la prescritta quota
associativa annuale, per indisciplina o indegnità accertate, per inadempienza agli obblighi
assunti a qualsiasi titolo (anche a livello di studio ed apprendimento) nei confronti
dell’Associazione, qualora questa sia reiterata ed ingiustificata. Spetta al Consiglio, con
maggioranza dei 2/3 dei componenti, constatare se ricorrano i motivi che ne legittimino
l’esclusione ed a provvedere di conseguenza nell’interesse dell’Associazione. È esclusa in
ogni caso la temporaneità della partecipazione. L’ordinamento dell’associazione si fonda
sui principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati; vige il principio del voto
singolo. Il diritto di voto spetta ai soli associati maggiorenni.
ARTICOLO 6 – Organi dell’Associazione - Gli organi dell’Associazione sono:
-

l’Assemblea dei soci;

-

il Presidente;

-

il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 7 – Assemblea dei Soci - L’assemblea è costituita da tutti i Soci ed è
convocata almeno una volta l’anno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da
chi per esso. L’assemblea viene convocata in prima e seconda convocazione, a distanza
di almeno un’ora, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo di
svolgimento, mediante affissione nella sede sociale almeno otto giorni prima della data
fissata e contestuale comunicazione ai soci a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o
telegramma. È presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere più
anziano per età. L’Assemblea dei Soci elegge i propri rappresentanti nel Consiglio
direttivo tra i soci maggiorenni e avendo riguardo all’interesse da essi dimostrato alla
partecipazione attiva al raggiungimento degli scopi associativi. L’Assemblea ordinaria è
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valida se sono presenti in prima convocazione la metà più uno dei soci effettivi, ed in
seconda qualsiasi sia il numero dei soci effettivi presenti. L’Assemblea straordinaria è
valida se sono presenti in prima convocazione 2/3 dei soci effettivi, ed in seconda
qualsiasi sia il numero dei soci effettivi presenti. Le modifiche statutarie sono di
competenza esclusiva dell’Assemblea straordinaria che può essere convocata quando il
Presidente o il Consiglio, unitariamente o a maggioranza, lo ritenga opportuno, o su
richiesta di almeno 1/3 dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L’assemblea delibera con la maggioranza
semplice dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea, raccolte nell’apposito libro,
devono restare depositate presso la sede sociale e a disposizione di tutti coloro che
abbiano motivato interesse alla lettura
Articolo 8 – Diritto di voto - Ogni socio maggiorenne in regola con il versamento delle
quote partecipa all’assemblea con voto deliberativo in quanto titolare di un voto singolo a
norma dell’art. 2532 c.c. È ammesso il diritto di voto per delega da conferirsi per iscritto ad
un altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.
Articolo 9 – Il Presidente - Il Presidente viene nominato dall’Assemblea, ha la legale
rappresentanza dell’Associazione e presiede l’Assemblea dei Soci. In sua assenza viene
sostituito dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano per età. I suoi compiti sono
quelli di assicurare il funzionamento dell’associazione assicurando il rispetto delle
disposizioni dettate dalla legge e dal presente Statuto.
Articolo 10 – Consiglio direttivo - Il consiglio direttivo è composto da: il Presidente, il
Vicepresidente, tre o più Consiglieri (purchè in numero dispari, secondo quanto sarà
deliberato di volta in volta dall’assemblea). I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i
Soci, purché questi siano maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Il
consiglio direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle domande di ammissione
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o di dimissione dei soci, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare,
amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i
Regolamenti Sociali, può nominare Commissioni e Commissari e conferisce incarichi per il
raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati
in caso di estrema urgenza e necessità dal Presidente. Il consiglio direttivo è convocato
dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno quattro volte all’anno oppure su richiesta
motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Il consiglio
direttivo, predisposto il rendiconto economico finanziario lo sottoporrà all’approvazione
dell’assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. In fase di approvazione del
rendiconto consuntivo può costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare
risorse, eventuali avanzi di gestione o utili che dovranno essere utilizzati nell’esercizio
successivo per far fronte a spese di investimento e gestione. Per la validità delle riunioni è
richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a
maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Qualora nel consiglio direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il consiglio
direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così
nominato resta in carica fino alla prossima assemblea sociale. Nei casi di dimissioni del
Presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica
temporaneamente il presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione, in
seduta straordinaria, dell’assemblea sociale. Detta assemblea sociale deve essere
convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso
di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice
Presidente. E’ posto divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre
associazioni e società sportive nell’ambito della stessa disciplina. Tutte le cariche sociali
hanno la durata di quattro anni ed i componenti possono essere rieletti .
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Articolo 11 – Bilancio - L’esercizio finanziario va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni
anno. Prima del 31 agosto di ogni anno il Consiglio direttivo approva il progetto di bilancio
preventivo per l’anno successivo e lo presenta all’Assemblea per presa visione. Entro il 31
dicembre di ogni anno viene presentato dal Consiglio il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.
Articolo 12 – Scioglimento e liquidazione - In caso di scioglimento dell’associazione il
patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività
affine e senza scopi di lucro, o a fini di pubblica utilità. In tali ipotesi l’assemblea provvede
alla nomina di uno o più liquidatori che agiscano ai sensi del presente articolo, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, co. 190 l.n. 662/96, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 13 – Libri Sociali - Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione
Sportiva tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, nonché il libro dei Soci.
Articolo 14 – Controversie - Tutte le controversie sociali tra associati o tra questi e
l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza del Consiglio direttivo in occasione della prima assemblea.
ARTICOLO 15 – Riconoscimento - L’Associazione può chiedere il riconoscimento della
propria personalità giuridica con iscrizione nel pubblico registro, stanti gli obblighi di legge.
Art. 16 – Disposizioni finali - Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto
Sociale vigono, se applicabili, le norma stabilite dal CONI e dalla Acli Mi
Milano, lì Milano, lì 7 gennaio 2017. In fede
Gioia Ferrari
Gioia Meoni
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