STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA PIRANDELLO – ente non commerciale, ha sede in
Torre del Greco, via A. De Gasperi n° 69 ed ha lo scopo di sviluppare, promuovere,
coordinare ed attivare iniziative per:
 La promozione ed il sostegno delle attività sportive dilettantistiche, ricreative e
del tempo libero rivolte ai giovani, agli adulti ed ai soggetti più svantaggiati
per lo sviluppo della persona umana in tutte le sue forme.
 Rispondere ai bisogni di attività motorie, sportive dilettantistiche, ricreative e
del tempo libero per tutti ed in particolare dei lavoratori e loro famiglie, dei
giovani, delle donne, degli anziani, degli emarginati e dei portatori di
handicaps.
 Sviluppare e promuovere attività di danza sportiva, moderna, classica, jazz,
aerobica, funky etc., rivolta ai giovani, adulti, maschi e donne, senza
discriminazione né distinzione.
 Promuovere ed organizzare manifestazioni di carattere sportivo, ricreativo e
del tempo libero al fine di creare occasioni per la crescita socio-culturale dei
soci, dei familiari e dei sostenitori.
 Aderire ad enti Nazionali per la ricreazione sociale e ad associazioni di
promozione sociale riconosciuti a livello nazionale al fine di creare anche
ambiti di socializzazione attraverso la somministrazione di alimenti e bevande
come previsto dalle disposizioni legislative presenti in materia.
 Organizzare corsi di formazione per giovani, adulti ed anziani, finalizzati
all’apprendimento di capacità motorie e sportive nonché anche in ambiti come
la fotografia, la cinematografia, drammatizzazione etc…
 Promuovere attività culturali, turistiche e del tempo libero, come gite,
escursioni, viaggi, per migliorare le conoscenze e fornire una serie di
opportunità a tutti.
 Promuovere, organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi,
venti artistici, manifestazioni, spettacoli, feste ed incontri, serate in discoteche,
concerti ed attività musicali in genere, attività di formazione, laboratori
sperimentali di musica, cinema, discografia, grafica e grafica pubblicitaria,
attività discografica, attività editoriali, attività fotografiche ed arti visive in
genere, attività turistiche ed agrituristiche.
 Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con iniziative relative alla
salvaguardia di parchi naturali, oasi di verde, parchi nazionali riconosciuti e
territori naturalistici di particolare rilevanza ambientali.

 L’organizzazione di corsi di formazione, di stages e di momenti aggregativi per
la formazione, la diffusione e lo sviluppo di tutte le discipline sportive.
 Di aggregazione ed affiliazione a Federazioni sportive, Enti Nazionali di
promozione sportiva riconosciuti e organizzazioni sociali del tempo libero e
del volontariato.
 Sviluppare rapporti con amministrazioni locali per migliorare la condizione
sociale dei giovani, degli adulti e degli anziani, partecipando alla realizzazione
di specifici oggetti educativi e di recupero sociale e culturale.
 Promuovere azioni di carattere commerciale negli ambiti di competenza, nei
limiti e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare per
quanto definito dalla Legge 398/91.
Art. 2
L’Associazione sportiva Pirandello s’impegna a rispettare lo Statuto ed il
regolamento di attuazione e ad attivare esclusivamente iniziative collegate a
quelle indicate all’art. 1 o ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie
per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione NON HA FINALITÀ DI LUCRO ed opera nel quadro delle
leggi a carattere Regionale, Nazionale ed Europeo sull’Associazionismo,
collaborando con altre esperienze sociali ed Istituzionali per migliorare leggi,
normative ed interventi pubblici in materia culturale, sociale, ricreativa e
sportiva.
Art. 3
L’Assemblea dei Soci
a) È convocata dal Consiglio Direttivo almeno 2 volte l’anno.
b) È costituita da tutti gli iscritti in regola con le quote sociali e con le
norme regolamentari.
c) Verifica l’attuazione delle decisioni da parte del Consiglio Direttivo
rispetto alle indicazioni proposte nelle precedenti riunioni.
d) Decide le linee programmatiche e ne verifica l’attuazione.
e) Approva annualmente i bilanci preventivi e consuntivi entro il 30 aprile
di ogni anno.
f) In caso di rinnovo degli organi elegge il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei Conti.
g) L’Assemblea è valida se in 1a convocazione sono presenti almeno la
metà più uno dei soci in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti.

Art. 4
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
a) È composto dai componenti eletti dall’Assemblea.
b) È convocata: nella prima riunione dal 1° eletto entro 20 giorni
dall’Assemblea ed ordinatamente dal presidente mediamente ogni tre
mesi.
c) Elegge al suo interno il Presidente ed uno o due vice-presidenti.
d) Attribuisce la responsabilità dell’organizzazione, dell’amministrazione e
delle altre Funzioni che ritiene necessarie per attuare le linee
programmatiche.
e) Dura in carica 5 anni, decade, qualora, per dimissioni o altri motivi,
venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea.
f) È formata da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti.
g) Convoca l’assemblea dei soci.
h) Predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea.
i) Nomina i vari rappresentanti delle attività e dei settori.
j) Programma e organizza le attività.
k) Nomina i rappresentanti dell’Associazione verso i vari organi di
riferimento (Pubblica Amministrazione, Enti Locali, privati etc…).
l) Valuta ed accoglie le domande d’iscrizione dei soci.
m) Stabilisce la quota minima annuale da effettuarsi all’atto dell’iscrizione.
n) Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza nei confronti di
terzi e anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e
le riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 5
I SOCI
a) Tutti possono diventare soci dell’assemblea senza alcun tipo di
discriminazione.
b) La domanda d’iscrizione va presentata al consiglio Direttivo che
delibera alla prima riunione utile.
c) Ogni socio ha diritto a partecipare alla vita associativa, ad esprimere
liberamente pensieri ed opinioni, ha il compito di attivarsi per il
raggiungimento dei fini statuari.
d) Ogni socio ha diritto di voto, a partecipare alle assemblee ordinarie e
straordinarie, ad esprimere liberamente il proprio voto ed ad essere

candidato alle cariche elettive se ha maturato un’anzianità di almeno sei
mesi dalla prima iscrizione.
e) I soci minori hanno il diritto di essere rappresentati nelle assemblee da
uno dei genitori o da chi esercita la patria podestà.
f) Il socio ha il diritto di partecipare alle votazioni per nomina o il rinnovo
degli organi, per eventuali modifiche statuarie e regolamentari, per
l’approvazione dei rendiconti annuali sia preventivi che consuntivi.
g) Qualunque incarico ricoperto nell’ambito dell’Associazione è a titolo
completamente gratuito e volontario.
Art. 6
I Sindacati revisori dei Conti, eletti dall’Assemblea dei soci, esaminano gli atti
contabili ed amministrativi e ne fanno relazione all’Assemblea in occasione
dell’approvazione dei bilanci annuali. Il collegio è composto da 3 sindaci
effettivi e da 2 supplementari; l’incarico di revisore è incompatibile con la
carica di consigliere.
Art. 7
Di tutte le riunioni della Presidenza e delle Assemblee, deve essere redatto
processo verbale a responsabilità del Segretario che va annotato nel registro dei
verbali.
Art. 8
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi volontari dei soci e
da tutti i beni mobili e immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
Per l’espletamento dei suoi compiti l’associazione dispone inoltre delle
seguenti entrate: versamenti effettuati dai fondatori – da quelli che aderiscono
all’associazione – dai redditi derivanti dal suo patrimonio – dagli introiti
derivanti dallo sviluppo delle attività.
I singoli soci non potranno, in caso di recesso, a qualunque titolo o per
qualsiasi causa chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune. È
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a
favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima e unitaria struttura.
Art. 9

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali e per il raggiungimento dei fini
statutari.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio
dell’organizzazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociali o a fini di utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3
della legge 23/12/1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposte dalle
vigenti.
Art. 10
L’Associazione opera nell’ambito di leggi e disposizioni vigenti e si ispira ai
principi enunciati dal Decreto legislativo emanato dal Consiglio dei Ministri
del 14/11/1997 in attuazione della delega recata dall’art. 3 comma 186 – 187 –
188 – 189 della Legge 23/12/1996 n. 662.
Art. 11
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o
interpretazione del presente statuto e del relativo regolamento, che possa
formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro scelto
tra le parti o in alternativa da una commissione composta da tre arbitri scelti
rispettivamente 1 dall’assemblea dei soci, 1 dal consiglio direttivo e 1 dal
Presidente; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà competente il
Presidente del Tribunale di Napoli.
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