STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
BRIDGEARCOBALENO Caserta
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ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI
La “ Associazione sportiva dilettantistica Bridgearcobaleno Caserta” è costituita per fini sportivi
senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica ( di seguito indicata semplicemente
come Associazione); essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco del bridge,
nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di organizzare l’attività
sportiva dilettantistica , compresa l’attività didattica.

Per il raggiungimento di tali scopi :
a) aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s’impegna a farne osservare dai propri
componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni , nonché a conformarsi alle norme ed alle
direttive del CONI;
b) cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale,
Regionale e Nazionale;
c) porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo
le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle internazionali dagli Organi
competenti e ne cura l’osservanza;
d) organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della
F.I.G.B. : qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale,regionale o nazionale , esse
dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
e) promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.
Essa si dichiara apartitica , apolitica e aconfessionale.
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ART. 2 – SEDELa Sede dell’Associazione è in CASERTA Via Barducci 10 c\0 l’abitazione del Presidente.

ART. 3 – COLORI SOCIALI I colori sociali sono quelli dell’ ARCOBALENO , espressi nel LOGO qui appresso riportato

BRIDGEARCOBALENO CASERTA

ART. 4– I SOCII Soci dell’Associazione possono essere :
a) SOCI FONDATORI
b) SOCI ONORARI
c) SOCI EFFETTIVI
Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria
dell’Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un
anno dall’avvenuta affiliazione alla F.I.G.B. e sempre che abbiano versato anticipatamente la
prescritta quota sociale. A detta Categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con
L’Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall’Associazione stessa.
Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire – nel momento della costituzione della Associazione cariche sociali , nell’ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto , altresì, lo stato di
“SOCIO ONORARIO” , e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi
non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di “dimissioni irrevocabili”.
La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili
variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall’Assemblea dei Soci.
Sono ONORARI i Soci che l’Assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita , in
riconoscimento di meriti eccezionali.
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e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi
necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci , a mente dell’art. 9 :
f) cprovvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei
regolamenti interni;
g) decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci;
h) determinare le quote associative annuali
Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l’anno.
Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni
senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito con una specifica elezione.
Al fine di ottimizzare l’impegno delle Risorse umane dell’Associazione , i Consiglieri eletti
( 5 o 6 ) ricevono nel primo C.D. l’incarico scritto riguardante il proprio mandato.

ART.13 – UFFICIO DI PRESIDENZA L’UFFICIO DI PRESIDENZA non è previsto dall’Associazione sportiva dilettantistica Bridgearcobaleno.

ART.14 – IL COLLEGIO REVISORE DEI CONTI In considerazione del numero dei soci ( < 50 ) dell’Associazione, si ritiene utile nominare un
unico Revisore dei conti, non facente parte del C.D. con la finalità esplicita di controllare
l’attuazione delle decisioni del C.D. sotto l’aspetto economico.
Il Revisore dei conti effettuerà ogni opportuna verifica dei Registri contabilie dei giustificativi di spesa
ed ha la facoltà di richiedere,in caso di riscontro di gravi irregolarità, la convocazione di una
Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.
Il C.D. ha l’obbligo di nominare un Supplente al Revisore dei conti, scelto al di fuori del C.D. per
assicurare la garanzia di svolgimento della funzione.
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ART.15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI L’assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i Soci , il Collegio dei Probiviri per la durata
di 4 anni. Esso è composto di 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.
Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente

a decidere

delle

controversie che non siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo
le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della F.I.G.B.
Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato , oltre all’interessato, anche al C.D. ; il
dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti,
assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell’incolpato.
I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all’Assemblea
straordinaria che dovrà essere all’uopo convocata, al massimo , entro 40 giorni.

ART.16 – INCOMPATIBILITA’La carica di componenti il C.D. , compreso il Presidente, quella di Membro del Collegio dei
Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro . Non possono , inoltre ,
ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società sportive affiliate alla F.I.G.B.
o di altri enti bridgistici facenti capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

ART.17– CANDIDATURE E REQUISITIColoro che intendano essere eletti , come Presidente o come Membri degli Organi
dell’Associazione devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima della data
prestabilita per la effettuazione dell’Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che
provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all’Albo.
Per concorrere alle cariche sociali si rinvia alle previsioni dell’art. 3 del Regolamento Organico FIGB.
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ART.18 – NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in
4 anni. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purchè
inferiori alla metà dell’intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In
mancanza si procederà a nuove elezioni.
La decadenza del Presidente o della metà più uno dei componenti il C.D. , per qualsiasi
causa,rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione di tutte le cariche sociali,
che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall’evento.
Il Presidente e Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria
amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali
pendenze di natura economica con l’Associazione.

ART.19– ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI
E’ facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con
variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una
maggioranza di 2\3 dei componenti l’intero Consiglio.
E’ consentito , per la sola durata dell’abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente
o parzialmente i propri colori sociali.

ART. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’Esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
Il conto consuntivo annuale deve essre predisposto dal Consiglio entro un mese dalla
chiusura dell’Esercizio.
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ART. 21 – CONTROVERSIE
I Soci e i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per
eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e\o con l’Associazione.

ART. 22 – PATRIMONIO- ENTRATE
Il Patrimonio è costituito da :
a) attrezzature,mobilio ed eventuali impianti;
b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall’Assemblea
Le Entrate sono costituite da :
a) quote sociali;
b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
d) eventuali donazioni o lasciti;
e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.
I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme
indirette.

ART. 23- DURATA –SIOGLIMENTO-LIQUIDAZIONE
La durata dell’Associazione è illimitata . Lo scioglimento dell’Associazione deve essere
approvato con la maggioranza di almeno 4\5 degli associati aventi diritto a voto , sia in prima
che in seconda convocazione.
Con la stessa maggioranza l’assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale
residuo a fini sportivi .
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ART. 24 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO
Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria dei
Soci, la quale sarà validamente costituita con la presenza della metà più uno di tutti i Soci aventi
diritto a voto.
Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole della metà più uno dei
partecipanti.

