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REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE
1.

La quota di associazione per l’anno in corso è stabilita in 20 euro. Essa comprende l’affiliazione all’Ente di
Promozione Sportiva scelto dal Consiglio Direttivo (CD) dell’Associazione e quanto da essa deriva (copertura
assicurativa di responsabilità civile e infortunio secondo quanto previsto dalla polizza in essere e agevolazioni
diverse; è facoltà del socio richiedere integrazioni a tale copertura assicurativa di base).
2. Le iscrizioni scadono il 31 agosto (data di inizio stagione) e devono essere rinnovate entro il mese successivo.
3. Per iscriversi all’Associazione occorre:
compilare l’apposito modulo di domanda (da parte di chi detiene la patria potestà nel caso di
minorenni)
versare la quota associativa
4. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene comunque solo dopo che il CD ha dato parere favorevole. Esso è
tenuto a pronunciarsi entro 30 giorni dalla data della domanda; passato tale termine, e fatte salve
comunicazioni contrarie, la domanda si considera accettata. La quota associativa non è comunque rimborsabile
se nel frattempo il socio ha partecipato ad almeno una attività promossa dall’Associazione, né è comunque
trasferibile a terzi.
5. I soci che intendono partecipare ad attività di soft air promosse dall’Associazione sono tenuti a:
pagare una quota suppletiva stabilita dal CD di anno in anno. Essa ammonta a 45 euro (tot. 65€) per
iscrizioni entro 6 mesi dall’inizio della stagione, 25 a partire dal 15 marzo. Questa quota suppletiva
comprende (solo per i soci di nuova iscrizione) 1 stemma dell’Associazione e uno personalizzato e
l’apertura di una casella di posta elettronica.
munirsi almeno di due mimetiche complete (giacca e pantaloni), di cui una “flecktarn” e di un fischietto.
6. E’ possibile, per un socio che non ha adempiuto a quanto previsto dal punto 5., primo paragrafo, partecipare
comunque a un evento soft air. In tal caso il socio deve dare un preavviso di almeno 3 giorni a un membro del
CD che valuterà la situazione.
7. La quota suppletiva si modifica per l’anno successivo rispetto a quello in corso con uno sconto di 20€, quota
totale della tessera 45€ anzi che 65€, per i soci che abbiano partecipato ad almeno 8 partite, alla gara di
campionato esterna organizzata e ad almeno 2 eventi dell’associazione (cena, corsi di formazione, assemblee
etc)
8. Il conteggio delle variazioni di cui al punto precedente viene eseguito solo per i soci che si iscrivono entro 3
mesi dall’inizio della stagione.
9. Il socio che non rinnova l’iscrizione per l’anno successivo a quello di scadenza non può usufruire delle
agevolazioni di cui al punto 7.
10. Questo regolamento è parte integrante dello Statuto, e come tale ogni socio è tenuto a rispettarlo.
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STATUTO
1.

E’ costituita la “Associazione sportiva dilettantistica Canavesana Soft Air”, siglabile A.C.S.A.”, con sede in
Castelnuovo Nigra (Torino), via Zerbini 4. Le variazioni di indirizzo nell’ambito del comune sede dell’Associazione
(Ass.) non comportano modifiche allo statuto e spettano al Consiglio Direttivo (CD).
2.L’Ass. ha lo scopo di promuovere con finalità agonistiche, sportive e propagandistiche la pratica del “soft air; più in
generale rientra nelle sue attività istituzionali l’organizzazione del tempo libero dei soci e dei simpatizzanti. Inoltre l’Ass.
promuove con pari dignità le iniziative di “laser tag” e di rievocazione storica. L’Ass. si propone di far conoscere ai soci e
simpatizzanti le uniformi, le attrezzature, gli equipaggiamenti, i mezzi e i regolamenti in uso nei diversi eserciti di varie
epoche, senza distinzione alcuna, evitando rigorosamente ogni giudizio e riferimento politico, ideologico e morale, che
non le competono e non rientrano nell’interesse dell’Ass. stessa.
3.L’Ass non ha fini di lucro e si mantiene estranea a questioni di carattere politico, religioso e razziale. Non sono in alcun
modo ammesse al suo interno discriminazioni su tali basi.
4.All’Ass. può aderire chiunque ne faccia richiesta, purchè si impegni a rispettare le norme stabilite dal presente statuto e
dai regolamenti che lo integrano. Sull’ammissione di nuovi soci decide il CD a maggioranza. In caso di rifiuto, il CD è
tenuto a motivare per iscritto entro trenta giorni la sua decisione all’interessato.
5.Il CD, cui compete l’amministrazione e l’organizzazione dell’Ass., è costituito da cinque membri e resta in carica un
anno; è eletto da tutti i soci aventi diritto, mediante l’attribuzione di cinque preferenze per associato. Non hanno diritto di
voto i soci non in regola con il tesseramento. E’ ammessa una delega scritta di voto per ogni associato. In occasione
delle elezioni del CD vengono eletti anche due revisori dei conti.
6.Il CD uscente deve indire entro trenta giorni dalla scadenza del suo mandato nuove elezioni, mediante avviso affisso
sette giorni prima della data fissata presso la sede dell’Ass..
7.E’ facoltà del CD stabilire la durata delle votazioni, fino ad un massimo di tre giorni e per un minimo di dieci ore di
apertura del seggio.
8.Il CD mediante voto segreto distribuisce al suo interno le cariche di: presidente, vice presidente, segretario e tesoriere,
ciò entro un mese dalla sua elezione, pena il suo decadimento e lo svolgimento di nuove elezioni.
9.In caso di dimissioni di un membro del CD gli subentra il primo dei non eletti. Lo stesso dicasi per i revisori dei conti.
10.Il CD decade se tre componenti sono dimissionari contemporaneamente.
11.Le deliberazioni del CD sono prese a maggioranza.
12.Le riunioni del CD sono valide se sono presenti tre dei componenti, deleghe escluse. Il delegato deve essere un
membro del CD.
13.Il CD è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, oppure quando lo
richiedono per iscritto almeno tre dei suoi componenti. In questo caso il presidente ha l’obbligo di stabilire la data di
convocazione il CD entro sette giorni dal momento in cui gli è giunta la richiesta. La convocazione deve pervenire agli
interessati almeno sette giorni prima della data fissata.
14.Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Ass., ha la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega,
coordina le norme per il regolare funzionamento delle attività dell’Ass., adotta tutti i provvedimenti a carattere d’urgenza
con l’obbligo di riferire e renderne conto al CD. Il vice presidente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
15.Le assemblee degli associati sono ordinarie e straordinarie.
16.L’assemblea ordinaria si dovrà tenere almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto generale relativo
all’esercizio precedente.
17.Le assemblee sono valide se è presente in prima convocazione il 51% degli associati, deleghe comprese, e, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
18.L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere affisso almeno sette giorni prima della data prevista presso la
sede dell’Ass. e contenere le seguenti indicazioni:
a)luogo, data e ora della prima e della seconda convocazione
b)ordine del giorno.
19.L’assemblea ordinaria è inoltre convocata quando il CD lo ritiene opportuno.
20.L’assemblea straordinaria si convoca se esistono proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Ass..
21.Il rendiconto della gestione è annuale, ma ogni associato ha il diritto di chiedere informazioni al CD o ai revisori dei
conti circa la gestione e la consistenza di cassa dell’Ass..
22.Il patrimonio dell’Ass. è costituito dalle quote sociali, da sovvenzioni e sponsorizzazioni, lasciti, donazioni, ricavati di
gare sportive organizzate, beni mobili e immobili. Tali mezzi finanziari costituiscono il patrimonio dell’Ass..
23.Si dovranno tenere i seguenti registri: registro degli associati, registro delle assemblee e registro di cassa. Per la loro
validità non si richiedono né vidimazioni, né bollature.

24.In caso di scioglimento dell’Ass. i beni della stessa saranno devoluti a enti benefici indicati dall’assemblea che ne ha
decretato lo scioglimento. Tali enti non dovranno avere fra i propri dirigenti appartenenti all’Ass.. Il CD è incaricato della
liquidazione dell’Ass., che dovrà avvenire entro tre mesi dal decretato scioglimento.
25.Ogni regolamento approvato dal CD costituisce parte integrante del presente statuto.
26.E’ facoltà del CD avvisare i soci dello svolgimento di elezioni, assemblee e manifestazioni con lettera o mediante
mezzi elettronici anziché con affissioni di avviso presso la sede dell’Ass.
27.Il CD funge anche da organo di arbitrato nelle dispute fra soci eventualmente insorte durante l’attività dell’Ass.; se
esse riguardassero uno o più appartenenti al CD stesso essi sarebbero sostituiti d’ufficio dei primi non eletti.
28.L’iscrizione all’Ass. avviene con il pagamento della quota annuale, il cui importo è fissato dal CD. E’ facoltà del CD
prevedere quote d’iscrizione ridotte per categorie particolari di soci.
29.La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni scritte
b) morosità di pagamento della quota annuale superiore ai tre mesi
c) radiazione pronunciata dal CD. Questo provvedimento va comunicato per iscritto all’interessato. Se esso riguardasse
un componente del CD questo si riunirebbe senza l’interessato, sostituito dal primo dei non eletti. Il CD non può
esaminare nell’ambito della stessa riunione più di un provvedimento di radiazione.
30.In caso di soci che violassero le norme dello statuto o i regolamenti, o che comunque non mantenessero un
comportamento corretto nello svolgimento delle attività dell’Ass., il CD può decidere se applicare i seguenti
provvedimenti:
a) ammonizione
b )diffida (automatica dopo un’ammonizione ricevuta negli ultimi dodici mesi)
c) sospensione per un periodo massimo di tre mesi dalle attività dell’Ass. (automatica dopo una
diffida ricevuta negli ultimi dodici mesi).
d) espulsione
31.I colori dell’Ass. sono il nero e l’oro, lo stemma è un ratto sbucante dietro un muro di mattoni.
32 Aall’atto dell’iscrizione ogni socio riceve copia del presente statuto e dei regolamenti che lo integrano e li accetta in
ogni loro parte.
33.Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, trovano applicazione le norme dettate dal codice Civile
in materia di associazioni non a scopo di lucro

