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STATUTO SOCIALE 
 

CAP. I° - Costituzione e scopi 
Art. 1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, la 

Associazione Sportiva denominata SCI CLUB KL GUSSAGO - Associazione 

Sportiva Dilettantistica.(in forma abbreviata SCI CLUB KL GUSSAGO A.S.D.). La 
Società non ha fini di lucro ed é estranea ad ogni influenza politica, religiosa e 
razziale. 
Sono riconosciute le pari opportunità uomo donna, i diritti inviolabili della persona, 
l’elettività e la gratuità delle cariche elettive e delle prestazioni degli associati. 
Art. 2 - La Società ha per oggetto: 
1. la diffusione della pratica degli sport invernali, compresa l’attività didattica, 

nell'ambito dilettantistico e secondo le norme della F.I.S.I., della quale accetta 
statuto e regolamenti,  

2. la promozione di altre attività sportive e la organizzazione di manifestazioni in 
genere. 

 

CAP II° - Soci 
Art. 3 - Il numero dei Soci è illimitato, possono aderire allo Sci Club coloro che 
hanno i requisiti di età minima per la categoria “baby” Eventuali richieste di 
associazione di soggetti di età inferiore potrà venire accolta qualora almeno uno dei 
genitori sia già associato. Le richieste di associazione dei minorenni devono venire 
controfirmate da uno dei genitori. 
Art. 4 - Sono previste le seguenti categorie di soci: 
A) Benemeriti e Onorari 
B) Sostenitori 
C) Ordinari 
Art. 5 - La qualifica di Socio Benemerito o Onorario viene conferita dal Consiglio 
Direttivo a persone che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito 
speciali benemerenze a vantaggio dei Soci o della Società. 
Art. 6 - I Soci Sostenitori sono coloro che pagano una quota annua che sarà 
stabilita dal C.D. e che non potrà, in nessun caso, essere inferiore al doppio della 
quota dei Soci Ordinari. 
Art. 7 - I Soci Ordinari sono coloro che prestano la loro attività nella Società e 
pagano la quota annuale 
Art. 8 - Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve: 
a) presentare domanda controfirmata da due Soci presentatori e pagare le quote 
sociali che non sono trasferibili; 
b) in caso di richiesta di tesseramento F.I.S.I., aver cessato di appartenere ad altra 
società affiliata alla F.I.S.I.; 
Sulla domanda di ammissione a Socio delibera, inappellabilmente, il C.D. che non è 
tenuto a comunicare le motivazioni. 
I soci hanno diritto di accedere alla documentazione sociale, previa richiesta al 
consiglio direttivo e nel rispetto della legge sulla privacy. 
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Art. 9 -Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume l’obbligo di osservare lo 
Statuto ed i regolamenti sociali e federali, inoltre si impegna in particolare ad 
osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano l’attività sportiva. 
Le eventuali prestazioni rese alla associazione da parte dei soci e da coloro che 
ricoprono cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese 
sostenute.  
Art. 10 - La qualifica di Socio si perde: 
a) per dimissioni, dandone comunicazione scritta al C.D., il recesso ha effetto con lo 
scadere dell’anno sociale in corso; 
b) per mancato rinnovo della tessera sociale; 
c) per radiazione che viene pronunciata nei confronti del Socio che si comporti in 
contrasto con la buona educazione sportiva o commetta mancanze nei confronti dei 
Dirigenti Sociali e Federali. 
La cessazione dal requisito di Socio comporta la perdita di ogni diritto nei confronti 
della Società. 
Art. 11- A carico dei Soci possono essere adottate, oltre a quanto stabilito dall'art. 
10 comma c) che precede, anche i seguenti provvedimenti disciplinari per 
comportamento contrario alla buona educazione sportiva: 
a)  ammonizione 
b) sospensione da ogni attività e da incarichi sociali per un periodo di tempo 
determinato dal C.D., a seconda dei casi, ma comunque non superiore ad un anno. 
Art. 12- Tutte le sanzioni deliberate dal C.D. vengono immediatamente comunicate 
all'interessato  e, per i tesserati FISI, al Comitato Provinciale (C.P.) della F.I.S.I. 
Contro di esso è ammesso reclamo, entro 15 gg. dalla data di ricevimento della  
comunicazione 
 

CAP. III° - Assemblee 
Art. 13 - L’assemblea dei Soci è il massimo organo della Società. Essa delibera 
soltanto sull’argomento all’ordine del giorno in occasione della sua convocazione. 
L’assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, entro il 31 
dicembre, per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione del Consiglio 
Direttivo ed entro il 30 giugno del quarto anno del quadriennio olimpico (invernale) 
per eleggere gli organi sociali. E' inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e 
convocata entro 60 gg. dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del 
C.D. 
La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal 
Consiglio Direttivo uscente il quale stabilirà anche le norme per la presentazione 
delle candidature alle cariche sociali e le norme di svolgimento delle elezioni. 
Art. 14 - La convocazione di assemblee straordinarie può essere richiesta: 
a) dal Consiglio Direttivo con maggioranza di 2/3 dei componenti; 
b) da un quarto dei Soci. 
I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente della Società, 
proponendo l'ordine del giorno. In ogni caso l'assemblea straordinaria dovrà essere 
convocata entro 30 gg.. dalla richiesta.  
Art. 15 - L'assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli 
per i quali è stata convocata. 
Art. 16 - La convocazione dell'assemblea deve avvenire con invito scritto da inviare 
ai Soci, con l'indicazione dell'O.d.G., almeno 15 gg. prima: Contemporaneamente 
l'O.d.G. deve venire affisso all'albo sociale, nonché trasmesso al C.P. il quale ha 
facoltà di inviare un proprio rappresentante per assistere ai lavori. 
Art. 17 - Qualora il Presidente della Società non provvedesse alla convocazione 
dell'assemblea ordinaria e straordinaria, nei termini prescritti, l'Assemblea potrà 
venire convocata dal presidente del C.P. 
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Art. 18 - Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci 
in regola con le quote sociali. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è 
valida, in prima convocazione con la presenza, compreso le deleghe, di almeno i tre 
quarti, dei Soci. In seconda convocazione, almeno un’ora dopo, qualunque sia il 
numero dei Soci presenti o rappresentati. 
Art. 19 - Nell'Assemblea ogni socio può rappresentare, con delega scritta, non più 
di un associato.  
Art. 20 - Hanno diritto di voto e di elettorato attivo tutti i Soci che abbiano compiuto i 
18 anni il giorno in cui ha luogo l'assemblea, abbiano versato le quote sociali e 
siano inscritti da almeno sei mesi:  I Soci più giovani sono rappresentati di diritto 
dall’esercente la patria potestà, ove questi sia Socio dello Sci Club. Tale 
rappresentanza di diritto non è cumulabile con le altre deleghe di cui all'art. 19. 
Art. 21 - Il Presidente dell’assemblea é il Presidente della Società e verrà assistito 
da un Segretario designato fra i Soci maggiorenni. Di ogni assemblea va redatto il 
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
 

CAP IV° - Consiglio Direttivo 
Art. 22 - Lo Sci Club K.L. Gussago è retto dal C.D. i cui componenti, scelti fra i Soci 
maggiori degli anni 21, vengono nominati per elezione a scrutinio segreto 
dall'Assemblea. 
Esso è formato da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 15, determinato, 
su proposta del C.D. uscente, dall'assemblea ordinaria dei Soci precedente le 
elezioni del C.D. 
Gli eletti rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
Le deliberazioni del C.D. sono valide quando alla riunione sia presente la 
maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti è dirimente quello del 
Presidente. 
Qualora nel Consiglio si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso 
provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare, con il primo non eletto, il 
quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell’intero Consiglio, è 
ammessa cooptazione al massimo sino ad 1/3. 
E’ conferita al Consiglio Direttivo la facoltà di deliberare all’unanimità, lo 
spostamento della sede sociale. 
E’ fatto divieto ai membri del consiglio direttivo di ricoprire la medesima carica in 
altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione o 
disciplina associata riconosciuta dal Coni o facente capo ad un ente di promozione 
sportiva, pena la decadenza immediata della carica. 
Art. 23 - Nella sua prima riunione il C.D. nomina nel suo seno, il Presidente, i due 
Vicepresidenti, di cui uno vicario, ed il Segretario. 
Art. 24 - Il C.D. si riunisce, secondo necessità, su convocazione del Presidente o 
quando venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.  
Il Consiglio Direttivo può nominare una Giunta Esecutiva, i cui membri sono scelti 
fra gli stessi Consiglieri, incaricata del disbrigo corrente delle attività deliberate dallo 
stesso Consiglio.  Della Giunta fa parte di diritto il Presidente della società. 
Art. 25 - Sono compiti del C.D.: 
a) stabilire le quote sociali 
b) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci; 
c) adottare provvedimenti disciplinari; 
d) compilare il bilancio preventivo e consultivo da sottoporre alla assemblea dei Soci 
e curare gli affari di ordine amministrativo; 
e) approvare il programma per la preparazione sciistica dei Soci e per quella tecnica 
degli atleti nonché il programma sportivo sociale;   
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f) nominare i Direttori Sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al 
di fuori del C.D. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. ma solamente 
con voto consultivo; 
g) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei Soci e convocare la assemblee 
straordinarie quando le reputi necessarie e ne venga fatta richiesta a norma dell'art. 
14. 
h) decidere tutte le questioni, che interessano la Società ed i Soci, che non siano di 
competenza dell'assemblea. 
i) ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di estrema 
urgenza e necessità dal Presidente. 
Art. 26 - Il Presidente rappresenta la Società sportiva nei rapporti con i terzi, 
presiede le assemblee dei Soci ed il C.D. e ne è il legale rappresentante. 
In caso di estrema urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materia di 
competenza del C.D., salvo sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio 
nella prima successiva riunione e comunque non oltre 15 giorni. 
Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti il 
Consiglio, il Presidente rimane in carica temporaneamente per la ordinaria 
amministrazione e per la convocazione della assemblea che rieleggerà i nuovi 
componenti il C.D. che comunque rimarranno in carica fino alla scadenza del 
quadriennio olimpico.  
Art. 27 - I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in quelle mansioni alle quali 
vengono espressamente delegati. In caso di momentanea assenza o impedimento 
del Presidente assume le sue funzioni il Vicepresidente vicario. 
Art. 28 - Il Presidente e il C.D. sono responsabili dl buon andamento finanziario e 
rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate dal 
bilancio e non approvate dall'assemblea ordinaria o straordinaria. Per le 
obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente, verso i terzi in 
particolare, il Presidente ed i Soci componenti il C.D. che hanno agito in nome e per 
conto della società; gli altri Soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. 
Art. 29 - Il Segretario dà esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del C.D., 
redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento della Società e dirige 
l'amministrazione sociale. 
Art. 30 - Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del C.D., viene incaricato della 
preparazione morale e tecnica degli atleti, stabilisce gli orari di allenamento, 
provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la 
partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al C.D. l'organizzazione di 
manifestazioni. Egli ha alle sue dirette dipendenze gli allenatori sociali. Provvede 
anche alla migliore preparazione tecnica sciistica dei Soci che si dedicano 
all'agonismo. 
 

 

CAP V° Entrate e patrimonio Sociale 
Art. 31 - Le entrate della Società sono costituite: 
a) dalle quote sociali; 
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi; 
c) dai proventi derivanti dalle attività organizzate in concomitanza di celebrazioni, 
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; 
d) dai contributi di Enti ed Associazioni; 
e) da tutte le altre entrate che possono concorrere al raggiungimento dello scopo 
sociale. 
L’esercizio sociale e finanziario inizia il 1° Ottobre di ogni anno e termina il 30 
settembre dell’anno successivo. 
Il bilancio consuntivo, assieme alla relazione del C.D., deve essere approvato 
dall’Assemblea dei Soci, 
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I bilanci sono a disposizione, presso la sede sociale, di tutti coloro che abbiano 
motivato interesse alla loro lettura. 
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque 
denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dello Sci Club, a meno 
che la distribuzione non sia imposta dalla legge. 

CAP VI° - Scioglimento 
Art. 32 - Lo Sci Club non può essere sciolto che per delibera di una assemblea 
straordinaria espressamente convocata. 
Per lo scioglimento è richiesta la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. 
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dello Sci Club dovrà 
venire devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge. 
 

CAP VII°  - Modificazioni statutarie 
Art. 33 - Eventuali modifiche di statuto potranno essere discusse nelle assemblee 
straordinarie su proposta del Presidente o del C.D., ovvero su richiesta di almeno 
metà dei Soci, e dovranno venire approvate dai due terzi dei votanti per entrare in 
vigore dopo l'approvazione della F.I.S.I. 
 

CAP VIII°  - Disposizioni generali 
Art. 34 - Del presente statuto il Presidente della Società dovrà firmare tre copie una 
delle quali verrà depositata presso gli archivi sociali, una presso gli archivi del 
Comitato Provinciale e la terza presso la F.I.S.I. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono, se applicabili, 
rispettivamente gli statuti ed i regolamenti F.I.S.I. 

 
Il presente statuto già modificato con delibera della Assemblea dei soci convocata in 

seduta straordinaria l’11 Giugno 1998, è stato successivamente modificato e integrato 

dalla assemblea straordinaria dei soci in data 25 Giugno 2006 secondo quanto 

previsto dall’art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni di cui alla legge 

128/2004 e dalla legge regionale 28/1996. 

 

Aggiornato con il nuovo indirizzo sociale alla data del 16 Novembre 2007 

 

 

 

  Il Presidente 

 (Luciano Gigola) 

 

 

 

 

Gussago, 05 Febbraio 2009 
 


