MILANOARRAMPICATA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
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ATTO COSTITUTIVO
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Signori:

;r
;r

Con la presente scrittura privata tra le parti,

nfl rrirrilfu

-

Toffolon llario, nalo a l\,4llano (Ml), il 10/05/1959, residenle a lvilano in Via Rota [,4auro

ùlÌiiittifr fttiì tt

12,

C.F.

TFFLRI59E1OF2O5L,

-

\J,

l\y'ilani lvaria, nata a Camposampiero (PD ), il 17107/1949, residente a l\4ilano in Via Bambaia 2, C.F.
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fuILNfuIRA49L57B563K.

-

Paulis Anita, nala a Wilrùk (Belgio), il25109/1947, residente a Cerro alLambro

(lV1l)

Li

in Via Landriano 6,

C,F, PLSNTA47P6521O3T,

1.

COSTTTUZTONE E

'L

(,',-

SC0P0

E' costituila fra le suddette parti, riunile in qualità di soci fondatod, una associazione

senza .-

scopo di lucro, sotto la denominazione "MILANOARMIVPICATA associazione sDorliva
,.),
dilettantistica" (lvlilanoarrampicata A.S.D.).

2.

2,

di _.:
aggregazione sociale e di formazione psicojisica dell'individuo e dei giovani in parlicolare,
,--::l
-_ò
con particolare riguardo alla disciplina dell'arampicata spodiva.
L'Associazione inlende promuovere l'atlività sportiva dilettantistìca come strumento

SEDE

1.
3,

L'Associazione ha la propria sede legale ed operativa in Milano, Via Fantoli 15/l/1.

DUMTA

1.

L'Associazione hadurala illimilata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea
a norma di

4.

Statuto.

deisociS

' \'l\1

'TATUTo
1. L'Associazione è regolata dallo Statuto che, allegalo al presente atto (All.1), ne coslituisce -§
\ìì
parte integrante e sostanziale.
\
2.

5.

ì.

Lo statulo contiene le norme di organizzazione e funzionamento dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETIIVO

1.

ll Consiglio Direttivo, con tutti i poteri di Statuto, viene nominalo dai soci fondatori, per il primo

quadriennio, nelle percone dei Signori'

.

Toffolon llario;

l

.
.
2.

I

[,4ilani lilariai

Paulis Aniia;

Consiglieri nominati, non tmvandosi in alcuna delle condizionidi ineleggibilita o decadenza

previste dalla legge e dallo Statuto sociale, accettano l'incarico e deliberano le seguenti
cariche:

.
.
.

Presidente: Toffolon llario

Vicepresidente: lVilaniMaria
Segrelario: Paulis Anita

EFFETTI

1.

Tutti gli efretti del presente alto demrrono dalla data odierna.

REGISTRAZIONE
1

.

I

presenti autorizzano il Presidente a compiere tutli gli atti necessari a perfezionarc la

costituzione e lo incaricano di prowedere alla registrazione del presente atto,

Milano,

'18

dicembre 2015

Allegati:

All.

I

Statuto dellAssociazione

tetg approvato, sottoscritto:
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STATUTO

sEDE

r1

.

.

DEN.MTNAZToNE E
ffitti rlfuiliiinf"fui]l
E'costituita, con riferimento all'art.18 della costituzione della Repubblica ltaliana, ag; articori 36 e seguenti del

Codice Civile, alla

2.
3.

2,

L.

383/2000

e

alta

Lt

2B9I2OO2, t,Associazio;e sportiva

denominata:

'MILANOARMIVPICA'rA ASSOCTAZTONE SpORTIVA DtLE-ITANTISTICA " (tvitanoarrampicala
A.S.D.).
LAssociazìone ha sede in l.lilano ([4]), attualmenie in Via Fantoli 15/1/1. ll iasferimento dela sede nell,ambito

staluto.

della prcvincia di [rilano non comporla modiiìca del presente
Potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti piir opportuni per il miglior peÉeguimento dell'oggetto
sociale.
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SCOPIED OGGETTO SOCIALE

1

L'A§sociazione è apolitica, è ispirala al principio di democrazia interna e di unifomità dei rapporti associativi
e
non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indietto,

tl/

avanzi di gestione nonché iondi, riserve o capitale. Eventuari uùli o avanzi di gestione dovranno essere
interamente reinvestiti nell'Associazione per ir peEeguimento esclusivo delle f;alita sporùve. Le quote

2
3.

4.
-..5.

associatve non possono essere trasferite a tezio rivalutate.
LA§§ociazione intende plomuovere l'atlivilà sportiva dilettantistica come sirumento di aggregazione sociale e di
lormazione psico-lìsica dell'jndividuo e dei gjovani in particorare, con particotare iìguàroo alla disciprjna
dell'arrampjcata sportiva.

L'associazione persegue esclusivamenle scopj di utilità sociale nell'hteresse e a hvore dei propri associali e
della collettività in genere e non ammette discriminazioni o limitazioni in ritedmento al sesso o àlh condizione
sociale, culturale, economica, religiosa ed etnica dej propri associatio deitee i:
L'associazione è ispirata a criteri di democraticita e uguaglianza ed è caralterizzala dalla elettività
de e cadche
associative e dalla prevalente gratuità delle prestazioni fomite dagliassociali;

(..-J

Per il raggiungimento dei propri scopi iAssociazione potra, tla j,atiro:

organizare attività di promozione e propaganda dell,anampicata sportiva, comp.eso lo svolgimento di attivita
didattica per l'avvio l'aggiomamento ed il perlezionamen(o nel,anampicata spodva:
organizare compelizioni di arEmpicata sportiva anche secondo i regolament della Federazione dj
competenza e degli Entidi promozione sportiva riconosciutj;
assiste.e soci nelle lorc necessità di allenamento, a§sistenza medico,sportiva specialistica ed

.
.

i

assicurativa;

'
.
.
.
.
.
6.

a

promuove.e la creazione e la valorizzazione di centri naturali ed arlifìciali aflrezati per l'afiampicah
sporliva jn piena slcurezza,educando al rispetto ed alla protezione dell,amblente naturale:
condurre e gestire impianti sportivi e ricrealivi;
promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative delt,aflività;
pubblicare pedodicje notiziad riguadanti le attività associativej

favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci, a0che attraveso l'ìsrituzione e gesrione di
seryizi ristotativi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che reqolano la materia.
§volgere ogni e qualsiasi attività assimilak, ausilìaria e di supporto in via occasionale e accessorja all'
attivita indicatj al punto 2.s

L'Associazione esplicitamente acceha, ed intende quindi integralmente richiamate ed accolle nel presenle
slatuto, le norme e direttive der coni, nonché quelle dedvanti dagli statuti e regolamenti delle Feàerazioni

,--§
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splrtive, Discipline Associate e degri Entidi promoziooe sportiva aiquali intende affiliarsi nell'ambito dei propri
fìni istituzionali.

7.

LAssociazione si impegna ad accettare e ispettare le decis,onidelle suddette Federazionie Discipline, ivi inclusi
i prowedimenti discipljnai, e ad organizzare le assemblee dei propri afleti tesserati e tecnici per la
designazione

dei loro rappresentanti in seno alle assemblee federali.

DURAIA

'1.

4,

L'Assocjazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associaziooe potrà esserc deliberato solo dall'Assemblea
generale dei soci nel rispelto diquanto previslo alsuccessivo arl. 16.
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D|R|TTTE DOVERT OEtSOC|

1.

Possono lar parle dell'Associazione tutti coloro che, condividendone fìnalità, Statuto e regolamenti, ne facciano
domanda Viene espressamente escluso ogni limite sia lemporale che operaiivo al rappo(o associativo e aidiritti

c

che ne derivano.

2.

Tutti

3.

dell'Associazione ed in quelle che ne approvano il bilancio.
Ciascun socio maggaorenne in possesso dei requisiti richiesti
c0mp0nente degli organi direttiu de,l Assocrazione.

4.

lt

dal ptesente Statuto può essere eletto a

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel rìspelto dej regolamenti, nonchè ad
usufruire dei servizi dell'Associazione.

5

lll

l soci hanno

il dovere di difendere nel campo sportivo ed jn quello civile il buon nome dell?ssociazione e di
osseNare le regole dettate dalle Federazioni, Discipline Assocjaie ed Enti di promozione sportva ai quali
I

5.

,4

i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno diritto di partecipazione e voto in ogni assemblea
dellAssociazione, ivi incluse quelle che approvano lo statuto ed iregotamenti, che nominano gli organi direttivi

Associazione è affìliata.

DOMANDADIAMMISSIONE

N

Per ottenere l'ammissione allAssociazione occone:

presentare domanda alla Segreteria dell'Associazione compilando l,apposito modulo;
acc€ttare le norme del prc§ente Statuto;
versare la quota associaliva e le quote per il tesseramenìo;
accettare il regolamento interno.

--ì

ì
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Esplelate le formalità di cui sopra il richiedente entra immediatamente a far pa(e dell'Associazione. Nei sette
giomi successivi alla presenlazione della domanda il consiglio Direttivo può, con delibera motivata, respingere
la
domanda del socio, mettendo a sua disposizione per la restituzione le somme ricevule a titolo di quoE

e di lesseramento. ll richiedente che veda respinta la propia domanda di ammissione può
domandare, per iscritto entro i sette giomi successivi alla notizia della delibera, che la decisione del consiglio
Dhettivo sia sottoposta allAssemblea generale dei soci nella p ma riunione utile.
Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controflmate dall'esercente la
poteda parentale, il quale rappresenteÈ nei confronti dell,Associazione I'associato minore di età e ne assumerà
associaliva

tutte le.elative obbligazioni.

6.

DECADENZA OEISOCI

1.

I

Soci cessano di appartenere all'Associazione:

.

perscioglimenlodell'Associazione:

.
.
.

p€r dimissioni volontarie fatte pervenire in forma

scrila alla Segreteria dell'Associazione;

per mancalo pagamento della quota annuale entro 30 giomi dallinìzio dell,esercizio sociale, ovvero per
morosia nel pagamento delle quote sociali, senza giustilìcalo motivo, per un periodo superiore a 30 gÉmi
dalla richiesta di versamento;
per Edjazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del con§iglio Direttivo, pronunciah
contro il socio
che abbia commesso azioni ilenute disonorevoli entro e ,uori dellAssociazione o che, con la sua
condotra, costiluisca ostacoro al buon andamento del sodalizio. La radiazione resta sospesa ino alla
prima Assemblea utile che dovrà essere chiamata, tra l,alùo, a raljfìcare il prowedimento.
ll socio radìato
non potra piu essere riammes§o.

2.

A caìco_dei soci possono essere adotati prowedimenii disciplinari di ammonizione e sospensione, valutata la
gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestalo allAssociato, per iscritto, i fatti che giuslifcano
il
prowedimento L'Associato ha diritto di presentarc le proprie difese entro sette giomi dal dcevimento delle
contestazioni.
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7,

ORGANI

1.

'4
{})

cli Organi Sociali sonot
a) l'Assemblea Generale dei Socjt
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente

8,
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t-

ASSEMBLEA

'l

L'Assemblea Generale dei soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni
da essa legittimamente adottate obbligano tulti gli associati, anche se non intervenutio dissenzienti.

:
r_)

9.

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1

2.
3.
4.

5

L'Assemblea può essere convocara, olke che dal consiglio Direttivo a seguito di propda deliberazione, dalla
meG più uno dei soci che siano in regola con il pagamento delle quole ass;cialive e c'he, proponendo l,elenco
delle materie da discutere, ne facciano espricita richiesta al consigrio Dkettivo. rn tal caso l,Assemblea dovrà
essete convocata enlrc ventigiorni dai cevimento della rjchiesta.
ln ogni caso lAssembrea deve essere convocata enrro 120 giorni dala flne di ciascun esercjzio sociare, per
l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea dovÈ esserc convocata presso

Ia sede dell,Associazione o, comunque, in luogo idoneo

a

consentire la massima partecipazione degli associali.

La convocazione dellAssembrea avviene per mezzo di awisi affìssi presso ra sede sociale e presso le sedi
seconda e, con un preavviso minimo non inferore a dieci giorni. L'awiso di convocazione deve indicare la dara,
illuogo e l'ora delladunanza e I'elenco delle materie da discutere.
Possono prendere parte alle assemblee e votare tutti e soli i soci maggiorenni che siano in regola con il
vercamento della quota assocrativa annuale e che non siano soggefli a prowedimenli disciplinarir-n corso e
hanno diritto al voto i soci jn regola col pagamento annuale iscri(làlmeno novanta giomi prima dell,assemblea
stesse

6.

LAssemblea è varidamente costituita, in prima convocazione, con ra presenza defla maggioranza assoruta degri
a§sociati aventi diritto di volo e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presen-ti.
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l,Assemblea è valida in seconda convoc;ione qualunque
sia il
nume.o deglia§sociati inlervenutie delibeÉ validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

.À-\
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7.

Ogni Socio ha didtto ad esercitare un solo voto e può rappresentare, mediante delega
scdtta, non più di un altro
assoclato. Non è ammesso il voto per cofispondenza, non è ammessa delega
un mémbro del consiglio
direttivo

à

L

è presieduta dal presidente dellAssociazione o, in caso di sua assenza o impedimenlo, dal
vicepresidente e nomina' rra gri inrervenuti aventi diitto di voto, ir segretario. I presidente
del'Assembrea regora
le discussioni e stabilisce le modalilà e l'ordine delle voiazioni.
necessario possono esserc nominati due
scrulatod che, in caso di assembrea convocala per l'elezione del consiglio Direttivo, non potranno
essere scelti
LAssemblea

si

tra i candidati

9.

.

Di,ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbare rìrmato dar presidente delAssembrea,
darsegretario
della stessa e, ove nominati, dagli scrutato . Copia del verbale devs esseE messo a disposilone diiutti gli
associaticon le modalità ritenute piit idonee dal Consiglio Direttivo a garantime la massima pubblicità.

d
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10, CONSIGLIODIRETTIVO
1.

2.

,I1.

I

ll Consiglio Direttivo attua le linalità del presente Statuto e le deliberazioni dell,Assemblea.
Nel rispetto del presente Statuto sono espressamente atùibuite al Consiglio Direttivo, tra le
compeEnze:

alte, le s€guenti

.
.

convocazionedell'Assemblea;
redazione del birancio preventivo e consultivo da sottopofle al'approvazione del'Assemblea, riferend

'.
.
.

sull'attività svolta e su quella in programma;
deliberazioni §ulle domande diammissione dei nuovi Socie sui prowedimenli disciplinari e di radiazione;
deleminazione delle quote che i Socidebbono versare annualmenle:
designazione dei collaboratori prepostjalle varie attività.
amministrare l'associazione in geneEle (es. lìrmare contrafli).

COMPOSZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ll consigrio Direttivo è composto da tre a sette membfi eletti dall'Assemblea. Nel colso della pdma
riunione il
L;onsglo ebflo nomina, tra i propri componenti, il presidenle, il Viceprestdente ed jl Segretario.

\

far parte del consigrio direttrvo tutti gli associati maggiorenni che non ab-biano riportato conda0ne
har.laliki
per
deritti non colposi e che siano in regorà con jr pagamento dele quote associative
ar
) ;1i:brnento dell'elezione. Non sono eteggibiti, e se etetti AecaOòno automJfrir"nl", gli;.*rirfi
,i*p,ono
re sociali in altre associazioni o società sportive djlettantistiche che siano affili;te alla FASI o
ad Enti di
.zione nconosciuli.nell'ambito dell,a,ampicala spo(iva, nonché quelliche siano slati assoggettatida parte
Federazione o Disciptina Associata ad esso aderente a prowedime;ù discipfinàri di
9:l-99ll",di -qualsiasi
durata complessiva
superiore ad un anno, salvo abbiano ottenuro da detti enlila dabiiitazione.
Il Consiglio Direttivo dura in ca ca quattro annied i propd componenù sono rieleggibili.
ll consiglio Direttivo e riunisce ogni quar vorta ir prc;idente ro ritenga neces#io
quando

\z.':Xossono
hàe<rté in
in.giudicato
, \"\, . glssale
^irr!i^,l^

*"

3.

4
5

oppure
ne sia fatta
richèsla da almeno.la meta deiconsigliefi in caricaj si costituisce valid;mente con la presenza
della maggioranza
dei suoi cpmponenti e deribera varidamente con ir voto favorevore defla maggioranza'dei presenri. pa;ia
A
di voti
prevale quello del Presidente.

oi,ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbare firmato da chi ha presieduto la riunione
e dar segretario
della stessa.

6.

Nel caso.vengano a mancare uno o piu membi del Consiglio, anche per decadenza
dalla cadca a seguito di
assenze ingiustiicale per almeno tre sedute consecutive, il Consiglio stesso prcwederà
alle nuove iomine
scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, jn caso di parita, di an;ianità associaliva,
tra i candidati non elelti
all'ultima Assemblea erettiva; re nomine dovranno essere sottoposte a deribera
dela prima Assembrea urire. NeIa
impossibilita di attuare ra procedura dicuisopra, owero quarora rAssembrea
non raìmchi re nomine, ir consigrio
in carica decade. Il Consiglio decade altresi immediatamente quando, per qualunque causa, venga menola
maggioranza dei suoi componenti. rn caso di decadenza der consigrio i componenti
rimasti dovranno-onvocare,
entro venli giomi, l'Assembrea per |erezione di un nuovo consigrio é dovranno astenesi
dar compiere atti diversi
da quelli urgentie di ordinaria amministrazione.

J
q
)

12. IL PRESIDENTE

1.

2
3

| 1,
ll Presidente sovrìntende all'attuazione delle delibere deglj altri organi associativi,
qeIl'Associazione e ne ha la
di ge
legale Eppresentanza in ogni evenienza.

Egli convoca e presiede ir consigrio Dkettivo e, in caso dì assenza
e/o impedimento remporaneo, è sostituito dar
Vicepresidente.

ln caso di dimissioni, ir vicepresidente prowederà a convocare ir consigrio Direttivo per
ra nomina der nuovo
Presidente.

13.

ANNO SOCIALE

1.

,l

,ù

L'anno sociale e l'esercizio fnanziario inizia il 1. Gennaio e termina il 31 Dicembre
diciascun anno.

)

a)
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14. SEZ|ONt

1.

L'Assemblea può deliberare

la creazione di specifìche sezioni

autonomia giuridica e palrimoniale.

deltAssociazione, indicandone

il

grado

0, I
r-.:i

iI

,15,

BILANCIO

1.

2

ll C_onsigljo Direttivo redge e sottopone all,Assemblea il bilancio prcventivo quello
e
consuntivo.
ll bilancio deve essere redatto con chiareza nel rispetto del principio di trasparenza
nei

confrontidegli associati.

,\\.ll_bilancio consunlivo deve-rappresentare in modo vedtiero e corretto la complessiva situazione patimoniiale ed
dell'Associazione.

§
,'
.,

..ClOi, O"f bilancio dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati all,aflo dela convocazione
'! -/-!,^-"^-Àr^^
,
'
^L^ dovrà
approvado; dopo l'approvazione resta tra gliitti dell,Associaziàne a disposizione
ì @lAssemblea che
degli
Sfocrat
,.

q_-

16. TRASFORMAZIONE

'1'

2.

E SCIOGLIMENTO
ln deroga a quanlo previslo all'art.g, lAssemblea che deliberì sull'eventuale
trasformazione dellAssociazione in
altro efie o societa, o sulo scrogrimento delAssociazìone, dovrà
essere convocata conìn preawiso minimo non
rnren.rc a
griawisi di convocazione dovranno essere amssi presso ra sede sociare e presso
re
-qundrcrgromie
sedisecondarie.

L'Assemblea è varidamente costituita, sia in prima che in seconda
convocazione, con ra Dresenza diarmeno
quarti degli associati avenli diriflo di voto e deriberc varidamenre
con it voto tavorevote ietia

t:
;§.-i

te

magiioi..;";ì

3
4

..$

Le deliberaz ioni dicui §opra sono comunque nulle qualora la
trasformazione o lo scioqlimento non fossero staii
espressamenle indicati negtiawisi di convocaaone tra le matere da tra are.
ln-ca§o di §cioglimento il Patrimonio dell'Ente saÈ devoluto ad allra
Associazione con anatoga linalità sportiva o
a linìdi pr.rbbtica.utifità, sentito ,,organismo di controlo di cui allart.3,
comma i90, dellalegg;23 dicembre 1996,
e satvo dNersa destinazione imposta dala legge.

17, CLAUSOLA COMPROMISSORIA
lutte le controvercie rerative a|'attività sportjva ed associativa saranno sottoposte, con
escrusione di ogni artE
giy:,Sl1lT"f atta procedura arbirrate prevista da a Federazione Sportjva o 'òiscrptinà lssociata, in su-bordine,

'l

oallEnle dl Promozione Sporliva cui J'Associazione si sia affiliala per lo svolgimenlodell'attività
o aflidala a terzi.

'

\.

2

Qualora glishtuti ed i regolamenù dei suddetti enù nulla prevedano in materia, le conùovesie
saranno devolute
all'esclusiva_ c{mpelenza di un collegio arbilrale nominato dal appresentante
regionale delle suddette,
compebnti Federazioni, Disciprine o Enti: gri arbirri giudicheranno comé amichevori comiosilori,
senza fomdiE
dr procedura ed il loro giudizio sara inappelabib.

18, NORMA FINALE

1

q

ng1
preùsto dat presente Statuto si appticano lo Statuto ed i rcgotamentide e
!91t Cgg
".rpressamente
rederazioni, derre Disciprine
Associate e degliEntidi promozione sportiva diappartenenza nonchè, in subordine,
le norme del Codice Civile.

