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STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ACCADEMIA JUDO ALTO GARDA

ARTICOLO 1.
1

COSTITUZIONE

E' stata

E SCOPI

costituita
l'Associazione
"ASD
ACCADEMIA

Sportiva
Dilettantistica
JUDO
ALTO
GARDA",

denominata

2.

L'associazione ha sede in Riva del Garda 38066 (TN) in Via S'. Alessandro n05.

3.

L'associazione sportiva non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sportivi e sociali
attraverso:
l'esercizio e la promozione a favore dei soci, dei tesserati e dei terzi, degli sport del Judo, Lotta,
Karate, Aikido, Jujitsu, Sumo ed Arti Marziali, nonché ogni altra attività sportiva dilettantistica
attinente alle finalità e con le direttive della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali,
- la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport,
- l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei,
- la formazione e la preparazione di squadre di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Jujitsu, Sumo e Difesa
Personale, nonché ogni altra attività sportiva dilettantistica con le finalità e con le direttive della
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti marziali e delle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o
Enti di Promozione Sportiva ai quali intenderà affiliarsi.

4.

L'associazione accetta ed applica lo Statuto e i regolamenti della Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali e delle altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva ai
quali intenderà affiliarsi ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.

5.

L'associazione sportiva è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.

6.

E' fatto divieto agli amministratori delle associazione e delle associazioni sportive dilettantistiche di
ricoprire la medesima carica in altre associazione o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito
della medesima federazione sportiva o disciplina associata se non riconosciute dal Coni, ovvero
nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

7.

I colori sociali sono: Rosso e Blu oppure Azzurro e Oro.

ARTICOLO 2
1.

PATRIMONIO

ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi
titolo,

da eter qrzroru o contributi

da parte di enti pubbliCI e privati

o persone nsicne, dagli avanzi

netti di gestione.

è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati

2.

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione
dai soci fondatori.

3.

Per il conseguimento dei suoi fini, l'associazione dispone delle seguenti risorse:
a)

dei versamenti effettuati dai soci fondatori e da tutti coloro che successivamente aderiscono
all'associazione;

b)

dei redditi derivanti dal patrimonio;

c)

degli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni sportive;
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dei contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o da persone fisicheje) da eventuali
altre entrate derivanti da attività commerciali.
Essa può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione, con terzi, di contratti
di natura commerciale.
4.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa da versarsi all'atto dell'adesione
alla Associazione Sportiva da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote
specifiche che gli associati devono versare per usufruire di determinate prestazioni rese
dall'associazione in conformità dei propri fini istituzionali, il tutto secondo i termini e modalità
stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle
quote di cui al punto precedente.
E' comunque facoltà dei soci dell'associazione, effettuare versamenti ulteriori e spontanei rispetto
a quelli originari.

6.

I versamenti al fondo di dotazione iniziale e delle quote associative sono comunque a fondo perduto.
In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte
del socio, di recesso o di esclusione dell'associazione, può farsi luogo alla richiesta di quanto versato
all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione e quota associativa.

7.

Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi, se non per causa di morte.

ARTICOLO 3
1.

SOCI

I Soci dell'associazione si distinguono in;
a)

Soci Fondatori;

b)

Soci Effettivi.

2.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo
temporaneo. L'associazione garantirà una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità
associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

3.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea.

4.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione
dell'associazione.
La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci
effettivi.

5.

Sono soci effettivi coloro che chiedono di fare parte dell'associazionenel corso della sua esistenza per
svolgere un'attività sportiva e la cui domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

6.

Chi intende aderire all'associazione, deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.

7.

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo Statuto ed i regolamenti
Sociali e Federali e s'impegna in particolare:
a)

Ad osservare con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport,

b)

A partecipare e prestare opera attiva alle diverse iniziative ed attività sociali,

c)

A partecipare con opera attiva alle manifestazioni sociali,

d)

A contribuire alle necessità economiche sociali,

e)

A non adire altre Autorità che non siano Sociali o Federali per la risoluzione di controversie
di qualsiasi natura, connesse con l'attività espletata nell'ambito dell'associazione.
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f)

A non presentare la propria candidatura per cariche elettive nel caso vi siano nel consiglio
direttivo parenti e/o affini e/o congiunti e conviventi, fino al 5° grado di parentela.

g)

Nel caso in cui nel Consiglio direttivo fossero presenti casi di cui alla lettera f), i soci
dovranno intendersi decaduti e si procederà con una nuova assemblea generale dei soci per
rieleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, I soci decaduti non potranno essere
rieletti.
Per la modifica delle lettere r-e. del presente articolo è necessaria la stessa maggioranza
prevista dall' art. 5 comma 8, in tema di scioglimento dell'associazione.

7. bis.
8.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di amissione entro 60 (sessanta)
giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il
termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicita re la motivazione di detto
diniego.

9.

Chiunque aderisce all'associazione, può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio
Direttivo la sua volontà a recedere.
I! recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purchè la comunicazione sia
stata fatta almeno due (2) mesi prima.

10.

In presenza di gravi motivi, il Socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a
maggioranza assoluta, ratificata dall'Assemblea dei soci.
L'esclusione ha effetto dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
Nel caso cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione può adire al Collegio Arbitrale, istituito
presso la Federazione.
In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio
stesso.

ORGANI

ARTICOLO 4
1.

Sono Organi dell'associazione:
a)

L'Assemblea dei Soci;

b)

Il Presidente;

c)

Il Consiglio Direttivo.

L'ASSEMBLEA

ARTICOLO 5

DEI SOCI

1.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti
all'ordine del giorno, in occasione della sua convocazione.

2.

L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Effettivi.

3.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta all'anno entro il 30 Aprile l'approvazione del
rendiconto economico e finanziario consuntivo e della relativa relazione del Consiglio Direttivo.
Inoltre, essa
a)

Provvede entro il 31 Gennaio del primo anno del Quadriennio Olimpico all'elezione
del Presidente e almeno 2 (due) Consiglieri, di cui 1 (uno) Atleti, 1 (uno) Insegnante
tecnico;

b)

Delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione Sportiva;
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c)

Delibera sulle modifiche al presente Statuto;

d)

Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività sociali;

e)

Delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione;

f)

Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo
patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

4.

L'Assemblea

5.

L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo ogni qualvolta
questi ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

6.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede Sociale o
nei luoghi di svolgimento dell'attività, almeno otto (8) giorni prima della data fissata e deve
contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.
Copia della convocazione deve essere inviata ai soci a mezzo posta, e-mail elettronica o altro mezzo
idoneo alla ricezione ed al Comitato Provinciale competente per l'eventuale designazione di un
osservatore.

7.

I soci, se maggiorenni, hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da altro Socio.
Ciascun socio non può rappresentare più di due altri soci.
Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultano colpiti da sanzioni disciplinari (federali
o sociali) ancora in corso di esecuzione o che non sono in regola con il versamento delle quote
associative.

8.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda
convocazione, da convocare almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al
momento della votazione, esclusi gli astenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre la presenza in assemblea di almeno 3/4
(tre/quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche
sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà
mediante ballottaggio.
Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la
sede sociale o nei luoghi di svolgimento dell'attività, a disposizione di tutti i soci che abbiano
motivato interesse alla loro lettura.

9.

La Commissione di Verifica dei Poteri e di Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio
Direttivo in caso di assemblea elettiva, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle
candidature alle cariche sociali.

10.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in possesso dei requisiti previsti nello Statuto Federale.

11.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttiva che verrà assistito da un segretario,
da lui nominato.

ARTICOLO 6

IL PRESIDENTE

l.

AI Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2.

AI Presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal
Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria
amministrazione dell'associazione.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di
competenza del Consiglio Direttiva, salvo poi sottoporre le sue decisioni alla ratifica del Consiglio
Direttivo nella prima riunione utile e, comunque, non oltre i 90 (novanta) giorni dalla emissione dei
provvedimenti.
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3.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative
deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza
dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione al
Consiglio Direttivo, e poi alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea, assieme alle
opportune relazioni.

5.

Il Vicepresidente sostituisce il presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie
funzioni.

CONSIGLIO

ARTICOLO 7
1.

DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da:
a)

Nr.l Presidente;

b)

Nr.l Vicepresidente;

c)

almeno Nr. 2 Consiglieri, di cui 1 (uno) Atleta ed 1 (uno) Insegnante Tecnico, eletti
dalle rispettive componenti.

2.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'associazione, resta in carica quattro anni e può essere
rieletto.

3.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande di ammissione o dimissione dei Soci, delibera
sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina su proposta del Presidente, il
Vicepresidente del Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico finanziario, amministra il
patrimonio e le risorse sociali, stabilisce importo, termini e modalità di versamento delle quote
associative e delle quote specifiche di iscrizione alle attività, delibera le sanzioni disciplinari a
carico dei soci o tesserati inadempienti e può nominare Commissioni e Commissari, conferisce
incarichi per il raggiungimento dei fini sociali, ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza
emanati in caso di eccezionale necessità ed urgenza dal Presidente.

4.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno 4 (quattro) volte
all'anno, oppure su richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi componenti, in seduta
straordinaria.

5.

Per la validità delle riunioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

6.

Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo
stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare.
Il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva prossima Assemblea dei Soci.

7.

Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo,
i rimanenti in carica provvedono temporaneamente all'ordinaria amministrazione e devono
convocare senza indugio in seduta straordinaria l'assemblea dei soci per la nomina del Consiglio
Direttivo.
Detta Assemblea deve essere convocata entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei
successivi 30 (trenta) giorni.
Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal
Vicepresidente.

8.

Dalle cariche elettive non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per
ragioni dell'ufficio ricoperte.
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LIBRI SOCIALI
1.

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione Sportiva tieni libri dei verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei Soci.

ARTICOLO 9

RENDICONTO

ECONOMICO E FINANZIARIO

1.

L'esercizio sociale inizia il 01 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

2.

Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il rendiconto economico- finanziario
dell'esercizio precedente dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile
successivo.

3.

Il rendiconto economico finanziario dovrà restare depositato a disposizione dei soci per la
consultazione, presso la sede sociale o nei luoghi di svolgimento dell'attività, nei 15 (quindici) giorni
che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

ARTICOLO

10

AVANZI DI GESTIONE

1.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO
1.

11

SANZIONI

DISCIPLINARI

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai
principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, potranno essere adottate le seguenti sanzioni
disciplinari:
a.

l'ammonizione;

b.

la sospensione;

c.

la radiazione.

2.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

3.

Tutte le sanzioni disciplinari dovranno essere comunicate alla Federazione, tramite il Comitato
Regionale competente.

ARTICOLO 12
1.

La sanzione disciplinare della

SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo
patrimonio ad altre associazioni sportive con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 punto 190 della Legge 23 dicembre 1996 nr.662 e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
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ARTICOLO 13
1.

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione FIJLKAM e/o altra Federazione
Sportiva Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva.
Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle
direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIJLKAM e/o altra Federazione Sportiva
Nazionale e/o Ente di Promozione Sportiva e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti
disciplinari che gli organi competenti della FIJLKAM e/o altra Federazione Sportiva Nazionale e/o
Ente di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità
federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti
all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei
Regolamenti Federali e/o degli Enti di Promozione Sportiva, nella parte relativa all'organizzazione
o alla gestione delle Associazione Sportive affiliate.

ARTICOLO 14
1.

AFFILIZIONE

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dello Statuto e dei Regolamenti della FIJLKAM e/o altra Federazione Sportiva Nazionale e/o Ente di
Promozione Sportiva e in sub ordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Su espresso mandato assembleare di dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni
variazione che il CONIo le Federazioni Sportive Nazionali o Ente di Promozione Sportiva alle quali
l'associazione risulterà affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella
certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra
norma regolamentare dell'associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 08 Agosto 2021.

Arco il 08 Agosto 2021.

Il Presidente

Il Segretario
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