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Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dellîssociazione, Spetta/ peftanto/ fra
l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa lhmmissione e l'esclusione degli associati. L'ammissione degli associati potrà essere

delegata ad un consigliere;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si afticola la vita

dellîssociazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
h) affidare. con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri,

Articolo 2O - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componentí il Consiglio decadano
dall'incarico, il Consiglio direttivo può prowedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che
rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio,
lîssemblea deve prowedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE
Afticolo 21 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attríbuito
in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, prevía delibera del Consiglio Direttivo, il potere di
straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vice Presidente. in caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 (venti) giorni I'assemblea
dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Atticolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene
eletto dallîssemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in
carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare
l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto
dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove
presenta la propria relazione annuale in tema di bilancío consuntivo.

AÉicolo 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Deve essere assicurata una sostanziale
pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dellîssociazione, con particolare riferimento ai Bilanci o
Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a
disposizione dei soci per la consultazione,

TITOLO VII - Scioglimento
Atticofo 24 - Lo scioglimento dellîssociazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di
almeno i tre quafti degli associati aventi diritto di voto, In caso di scioglimento dell'Associazione sarà
nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili,
estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la
promozione e lo sviluppo dell?ttívítà sportíva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito lbrganismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge2311.211996, n.662.

AÉicolo 25 - Norma finale - Per quanto non e'espressamente contemplato dal presente statuto, valgono,
in quanto applicabili, le norme del codice civile e le leggi speciali disciplinanti il settore.


