
STATUTO 

 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA 

ART. 1  

È costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata 
“A.D. BASKET FEMMINILE MILANO.”, con sede in Milano, Via Bernardino Bellincione 26. Anche a seguito di 
contratti pubblicitari e/o sponsorizzazioni, l’Associazione può assumere, ai fini delle manifestazioni sportive, una 
diversa denominazione. 

ART. 2 

L’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica della pallacanestro 
intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività 
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica 
della pallacanestro.  

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, 
conduzione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro, 
nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della 
pratica sportiva della pallacanestro. 

Nell’ambito della pallacanestro, l’Associazione si propone di operare prevalentemente nel settore femminile, 
mediante: 

(a) la formazione, la preparazione e la gestione di squadre e corsi di basket, minibasket e microbasket, ove 
possibile organizzati in modo da poter garantire omogeneità sia per età che per livello tecnico; 

(b) la partecipazione ai campionati provinciali, regionali e nazionali, a tornei e manifestazioni, anche 
internazionali; 

(c) la formazione di corsi e campus estivi per l’apprendimento delle discipline olimpiche e della pallacanestro 
in particolare; 

(d) l’istituzione di borse di studio; 

(e) la pubblicazione di giornali periodici, il collegamento con emittenti radio e televisive e l’utilizzo di reti 
telematiche; nonché 

(f) quanto altro strumentale al raggiungimento del fine associativo. 

L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari 
che risultino utili o necessarie per il conseguimento del fine associativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, 
ottenere sponsorizzazioni, contrarre obbligazioni, assumere finanziamenti e prestare idonee garanzie, stipulare 
convenzioni tendenti ad ottenere risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento dello scopo, disponendo 
come corrispettivo, ove occorra, di parte del suo patrimonio. Al fine di acquisire e/o realizzare e/o condurre e 
gestire palestre ed impianti sportivi, potrà inoltre accedere, ove lo ritenga o sia necessario, al Credito Sportivo 
ovvero ad altre forme di credito ritenute idonee, fornendo tutte le garanzie che saranno richieste. 

ART. 3 

Tutta l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano. 

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal 
C.O.N.I. nonché a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e si impegna ad 
accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa o di altri enti di 
promozione sportiva cui l’Associazione aderisse 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, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti, dei Regolamenti Federali e di 
eventuali altri enti di promozione sportiva cui l’Associazione aderisse, nella parte relativa all’organizzazione o alla 
gestione delle società affiliate. 

ART. 4 

L’Associazione è apolitica e non ha fine di lucro, pertanto ogni utile dovrà necessariamente essere reinvestito per 
il conseguimento delle finalità istituzionali. 
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È fatto altresì divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’Associazione. 

L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche 
associative e dall’obbligatorietà del bilancio. 

L’Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di 
nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 

ART. 5 

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea 
Straordinaria degli Associati. 

GLI ASSOCIATI 

ART. 6 

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alle stesse. Viene espressamente 
escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo stesso e ai diritti derivanti. 

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che 
siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per irreprensibile condotta deve 
intendersi, a titolo meramente esemplificativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della 
rettitudine, in ogni rapporto relativo all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo 
e frode sportiva, dall’uso di sostanze e metodi vietati e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della 
dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FIP e dei suoi organi.  

È incompatibile l’assunzione della qualifica di Socio da parte di soggetti che: 

(a) abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi ovvero che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici; 

(b) abbiano riportato squalifiche, per un periodo superiore a tre mesi, ovvero inibizioni sportive, da parte della 
FIP, di altra Federazione Sportiva Nazionale, di Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi 
sportivi internazionali riconosciuti. 

Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno:  

(a) inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo – inviata anche via posta elettronica – che la vaglierà, ai fini 
dell’ammissione, entro trenta giorni dal relativo ricevimento e, in ogni caso, entro e non oltre dieci giorni 
dalla data della convocazione dell’Assemblea. Un eventuale rifiuto della domanda da parte del Consiglio 
Direttivo deve sempre essere motivato e contro di esso è ammesso appello al Collegio dei Probiviri; 

(b) pagare la quota associativa annuale e l’eventuale quota di iscrizione prevista per attività sociali, corsi o 
squadre qualora il richiedente intendesse prendervi parte; 

(c) accettare in toto il Codice Etico, le norme statutarie e i regolamenti dell’Associazione. 

La quota associativa annuale è stabilita dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote di 
iscrizione annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo. 

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate 
dall’esercente la responsabilità genitoriale o, se del caso, dal tutore. Il genitore, ovvero il tutore, che sottoscrive 
la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per 
tutte le obbligazioni del Socio minorenne. 

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 

ART. 7 

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie: 

(a) FONDATORI: Soci intervenuti all’atto costitutivo ovvero iscritti quali Soci alla data del 31 settembre 2012; 

(b) SOSTENITORI: Soci che, avendo proposto domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo, versano 
una quota maggiore rispetto a quella ordinaria, ovvero che partecipano alle richieste di contribuzione 
straordinaria deliberata dal Consiglio Direttivo; 

(c) ORDINARI: Soci che, avendo proposto domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo, versano la 
quota di iscrizione e quella annuale; e 

(d) PRATICANTI: Soci che, avendo proposto domanda di iscrizione accettata dal Consiglio Direttivo e versato 
la relativa quota associativa, praticano attività sportiva nell’interesse dell’Associazione. 
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ART. 8 

Salvo per quanto previsto dal presente Statuto, la divisione dei Soci nelle categorie contemplate all’Art. 7 che 
precede non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci medesimi in relazione ai loro diritti e obblighi nei 
confronti dell’Associazione. 

Diritti ed obblighi dell’associato sono:  

(a) versare puntualmente la quota associativa nella misura deliberata annualmente dall’Assemblea su proposta 
del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’Art. 11 e dell’Art. 14 che seguono; 

(b) versare puntualmente la quota di iscrizione, ove iscritti e partecipanti a corsi, squadre o iniziative che la 
prevedono; 

(c) stimolare nuove iniziative tendenti a dare maggiore impulso ad ogni attività rientrante nello scopo 
dell’Associazione. 

La quota associativa annuale è valida per ciascuna stagione sportiva, ossia per il periodo decorrente dal 1° 
settembre al 31 agosto di ciascun anno e deve essere versata entro il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la 
data di prima convocazione della prima assemblea successiva alla data del 1° settembre. 

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite 
nell’apposito Regolamento. 

Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali 
nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenne alla 
prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 

Tutti i Soci sono tenuti a comportarsi all’interno dell’associazione in modo conforme alle esigenze di una collettività 
sportiva, ad osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo ai fini 
dell’ordinario svolgimento dell’attività sociale, nonché ad astenersi da qualsiasi atto od atteggiamento suscettibile 
di nuocere al buon nome ed al buon andamento dell’Associazione, alla sua organizzazione ed agli altri Soci. 

Per i Soci che intendono praticare l’attività agonistica in nome dell’Associazione e per conto di essa o si impegnino 
a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell’ambito dell’oggetto sociale, possono essere previsti 
incentivi e borse di studio assegnati dal Consiglio Direttivo. 

ART. 9 

La qualifica di Socio non è soggetta a vincoli temporali e decade, automaticamente, per i seguenti motivi: 

(a) recesso scritto, per volontà del Socio, indirizzato al Consiglio Direttivo; 

(b) mancato o ritardato versamento della quota associativa annuale – come deliberata dall’Assemblea su 
proposta del Consiglio Direttivo – entro il 31 dicembre di ciascun anno; e 

(c) radiazione pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori 
dell’Associazione ovvero che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, 
deliberata dal Collegio dei Probiviri, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti (ossia, 
la metà più uno).  

Il Collegio dei Probiviri delibera sul suddetto provvedimento di radiazione, su proposta del Consiglio Direttivo, 
proposta che dovrà essere approvata dal Consiglio medesimo con il voto favorevole della maggioranza dei propri 
componenti (ossia, la metà più uno). Alla riunione del Collegio dei Probiviri avente ad oggetto il provvedimento di 
radiazione, deve essere convocato il Socio interessato; in tale sede, si procederà in contraddittorio con 
quest’ultimo ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di 
svolgimento della riunione stessa. L’Associato radiato non può essere più ammesso. 

A carico dei Soci possono essere adottati anche i seguenti provvedimenti disciplinari per comportamento contrario 
alla buona educazione sportiva: 

(a) ammonizione, su decisione assunta dal Collegio dei Probiviri con il voto favorevole della maggioranza dei 
propri componenti (ossia, la metà più uno), previa proposta del Consiglio Direttivo (proposta, che dovrà 
anch’essa essere approvata dalla maggioranza dei relativi componenti); e 

(b) sospensione da ogni attività od incarichi sociali, per un periodo di tempo determinato dal Consiglio Direttivo, 
previo parere vincolante del Collegio dei Probiviri, ma comunque non superiore a tre mesi. 

Detti provvedimenti, saranno comunicati all’interessato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o 
telefax. 

GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
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ART. 10 

Gli organi dell’Associazione sono: 

(a) l’Assemblea Generale dei Soci; 

(b) il Consiglio Direttivo; e 

(c) il Collegio dei Probiviri. 

ART. 11 

L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni 
ordinarie e straordinarie.  

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa 
legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di 
impugnazione previsto dalla legge. 

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno, di cui la 
prima entro i primi 3 mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, ai fini della presentazione del programma stagionale 
e l’approvazione del bilancio, e la seconda entro il 30 maggio. 

L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando 
ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola 
con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso, la convocazione è atto dovuto del 
Consiglio Direttivo. 

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli Soci in regola con il 
versamento della quota associativa. Avranno diritto di voto solo gli Associati maggiorenni. Potranno altresì 
intervenire, senza diritto di voto, i genitori ovvero i tutori di Soci minorenni. 

Ogni Socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega scritta, da conferirisi ad altro Socio 
dell’Associazione. Ciascun delegato può rappresentare in Assemblea non più di un Associato. 

Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in 
merito alle seguenti materie: 

(a) approvazione dei Regolamenti sociali (ivi compreso, il Regolamento Sportivo); 

(b) nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri; 

(c) determinazione della quota associativa annuale dovuta dai Soci, previa proposta del Consiglio Direttivo; 

(d) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 

(e) approvazione del Codice Etico e del Bilancio Etico; nonché 

(f) tutti gli argomenti attinenti alla gestione ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza 
dell’Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo e che siano legittimamente sottoposti al suo esame. 

Con riferimento alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, le candidature dovranno pervenire 
all’Associazione entro quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea e le stesse saranno 
comunicate ai soci che ne facciano richiesta scritta a decorrere dalla data di convocazione dell’Assemblea (ossia, 
otto giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea medesima).  

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà 
dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti (restando inteso che 
l’espressione di “astensione” si computa come voto negativo). In seconda convocazione, la deliberazione è valida 
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.  

In deroga a quanto sopra previsto, le delibere di seguito elencate sono di competenza esclusiva dell’Assemblea 
Straordinaria e potranno essere adottate esclusivamente con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci 
che rappresentino almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto: 

(a) modifica della denominazione; 

(b) trasferimenti della sede in altro Comune; 

(c) modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto; 

(d) fusioni e trasformazioni; 

(e) atti dispositivi, a qualsivoglia titolo, di beni mobili per un valore superiore a euro 20.000 e/o di beni immobili; 

(f) atti e/o operazioni attinenti la gestione dell’Associazione che eccedono l’ordinaria amministrazione; 
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(g) scioglimento dell’Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio. 

Resta inteso che nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità 
i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto. 

ART. 12 

L’Assemblea deve essere convocata mediante apposito avviso, depositato presso la sede dell'Associazione e 
pubblicato sul sito internet della stessa, nonché con contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta 
elettronica o consegna “brevi manu” e, comunque, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne prova di avvenuta 
ricezione – agli indirizzi comunicati all’atto dell’iscrizione – almeno (i) otto giorni prima dell’adunanza, in caso di 
Assemblea ordinaria e (ii) quindici giorni prima dell’adunanza, in caso di Assemblea straordinaria.  

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire 
la massima partecipazione degli Associati. 

Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e 
l’elenco delle materie da trattare. 

Le Assemblee si intendono regolarmente convocate, anche in assenza del preavviso suddetto, ove siano presenti 
tutti i Soci e tutti i componenti del Consiglio Direttivo. 

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o 
impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea e designata dalla maggioranza dei 
presenti. 

L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria 
quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità della convocazione, l’identità e la legittimazione dei 
presenti, la regolare costituzione dell’Assemblea, nonché regolare il suo svolgimento, disciplinando l’andamento 
della discussione, stabilendo le modalità e l’ordine delle votazioni nonché accertando il risultato delle votazioni 
medesime. Degli esiti di tale accertamenti deve essere dato atto nel verbale. 

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se 
nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le formalità 
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione. 

ART. 13 

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea tra i Soci. Esso è 
composto da un minimo di tre e un massimo di nove componenti, come determinato, di volta in volta, 
dall’Assemblea ordinaria, all’atto della nomina.  

Il Consiglio Direttivo una volta eletto, nomina tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente 
responsabile e il Segretario con funzioni di tesoriere, nonché – anche al di fuori dei propri componenti – il Direttore 
Sportivo. 

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono per revoca, 
deliberata dall’Assemblea ordinaria, qualora non esplichino l’attività associativa inerente la loro carica o qualora 
intervengano gravi e motivate ragioni.  

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.  

Sono eleggibili  a cariche sociali i soli Soci che: 

(a) siano in regola con il pagamento delle quote associative; 

(b) siano maggiorenni; 

(c) non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della 
disciplina della pallacanestro; 

(d) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi ovvero che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici; e 

(e) non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per un periodo superiore a tre mesi, da parte della 
FIP, di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, del C.O.N.I., di Enti di Promozione Sportiva o di 
Organismi sportivi internazionali riconosciuti ad essi aderenti. 

La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con l’assunzione (i) di incarichi di responsabilità 
tecniche nell’ambito dell’Associazione (quali, a titolo esemplificativo, quelle di Direttore Tecnico, Responsabile 
Tecnico Giovanili, Responsabile Tecnico Minibasket e/o figure analoghe) o (ii) della carica di componente del 
Collegio dei Probiviri. 
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Chiunque venga a trovarsi, per qualsivoglia motivo, in una delle situazioni di incompatibilità di cui sopra, è tenuto 
a scegliere per l’una o per l’altra delle cariche entro quindici giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità 
stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di mancata 
comunicazione nel suddetto termine, l’interessato sarà considerato decaduto d’ufficio dalla nuova carica, restando 
inteso che, per cause sopravvenute nel corso della stagione sportiva, i componenti il Consiglio Direttivo potranno 
assumere incarichi tecnici ad interim, esclusivamente per il periodo strettamente necessario a consentire al 
Consiglio di provvedere alla relativa sostituzione. 

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte 
dall’Associazione e, qualora siano colpiti dai provvedimenti di cui al punto (e) che precede, decadono dalla carica. 

Se per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio 
Direttivo provvederà alla loro sostituzione nominando: (i) il primo/i primi fra i non eletti all’ultima elezione, che 
rimane/rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza (ii) per 
cooptazione, un Socio/più Soci regolarmente iscritto/iscritti. Il/I Consigliere/Consiglieri cooptato/cooptati 
resterà/resteranno in carica fino alla prima Assemblea utile, al cui ordine del giorno dovrà essere posta la 
sostituzione del Consigliere/dei Consiglieri cessato/cessati. 

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra 
causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. In tal caso, dovrà essere convocata senza indugio 
l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione, limitatamente agli 
affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo 
decaduto. 

I componenti del Consiglio Direttivo, dopo tre assenze consecutive, senza giustificato motivo, decadono 
automaticamente dalla carica e sono sostituiti secondo quanto sopra stabilito.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta 
da almeno due Consiglieri, senza formalità. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente prese con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri 
in carica e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, il voto del Presidente vale 
doppio. 

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto 
la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità 
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 

ART. 14 

Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

(a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci; 

(b) determinare l’ammontare delle quote associative annuali da proporre all’Assemblea e la data ultima per i 
relativi versamenti, che dovrà cadere entro il 31 dicembre di ciascun anno: 

(c) deliberare su argomenti di carattere economico e finanziario, compresa la stipula di contratti di 
sponsorizzazione; 

(d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea; 

(e) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno due volte all’anno in conformità a quanto 
contemplato dall’Art. 11 che precede e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o 
venga chiesto dai Soci; 

(f) nominare il Presidente, il Vicepresidente e/o Dirigente responsabile e il Segretario con funzioni di tesoriere, 
da designarsi nell’ambito dei propri componenti, nonchè il Direttore Sportivo, anche al di fuori dei propri 
componenti; 

(g) redigere e approvare le linee guida della stagione sportiva in corso, che dovranno essere sottoposte al 
Direttore Sportivo e ai Responsabili Tecnici, anche al fine di fornire gli obiettivi stagionali, in funzione delle 
risorse finanziarie disponibili;  

(h) redigere, per il tramite di apposita commissione composta da persone di provata esperienza e presieduta 
dal Direttore Sportivo: 

(i) il Regolamento Sportivo, che dovrà, tra l’altro, disciplinare i ruoli, le funzioni, i compiti e le 
responsabilità del Direttore Sportivo e del Direttore Tecnico, nonché il rapporto tra le atlete e 
l’Associazione; 

(ii) gli eventuali Regolamenti interni relativi all’attività sociale; 
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da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; 

(i) redigere, per il tramite di apposita commissione composta da persone di provata esperienza, il Codice Etico 
dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

(j) redigere il Bilancio Etico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 

(k) proporre al Collegio dei Probiviri eventuali provvedimenti di radiazione verso i Soci, qualora dovessero 

rendersi necessari, in conformità a quanto disposto dall’Art. 9 che precede; 

(l) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio Direttivo non ha la facoltà di deliberare su questioni tecniche, ma per questo ambito deve nominare 
dei responsabili (Direttore Tecnico, Responsabile Giovanili, Responsabile Minibasket e/o figure analoghe), in 
possesso di qualifiche e requisiti specifici, cui demandare, attraverso l’attribuzione di specifici manzionari, 
l’attuazione dei programmi agonistici e tecnici e la gestione dell’attività sportiva, specie quella agonistica. I suddetti 
responsabili tecnici potranno assumere i relativi incarichi soltanto qualora (i) non ricoprano altri ruoli in altre 
associazioni sportive che possano comportare situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con 
l’Associazione, (ii) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi ovvero che 
comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non siano stati assoggettati da parte della FIP, di altra Federazione 
Sportiva Nazionale, del C.O.N.I., di Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti, 
a squalifiche superiori a tre mesi. L’incarico, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, dura un anno ed 
è rinnovabile, fermo il potere del Consiglio Direttivo di revocarlo. Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, la 
valutazione dell’operato di tali figure e del raggiungimento o meno degli incarichi e obbiettivi assegnati.  

ART. 15 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, di fronte a terzi ed in giudizio, ha la firma sugli atti e 
provvedimenti con potestà di delega, nonché coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività. 

Ha mandato di provvedere, in nome e per conto dell’Associazione, alle funzioni amministrative, sia ordinarie che 
straordinarie, con facoltà di assumere impegni presso Banche e/o istituti di credito, obbligando l’Associazione, 
portando alla ratifica il suo operato nella riunione successiva del Consiglio Direttivo. 

Quando il Presidente non agisce in via d’urgenza, dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e 
dell’Assemblea dei Soci. 

In caso di dimissioni del Presidente, il Dirigente Responsabile (ove non sia nominato il Vicepresidente) lo sostituirà 
sino alla nomina del nuovo Presidente. 

Inoltre, il Dirigente Responsabile sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitandone 
le funzioni. 

ART. 16 

Il Segretario dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, si incarica della 
tenuta dei libri sociali, compreso il libro dei Soci, e della contabilità nel caso la Società non si avvalga di uno studio 
di consulenza, nonché coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendessero 
necessarie ed opportune per il funzionamento dell’Associazione. 

ART. 17 

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, 
da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve contenere adeguata informativa sulla 
situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale 
posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di 
accompagnamento. 

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti 
degli Associati. 

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, unitamente all’avviso di convocazione 
dell’Assemblea che ha all’ordine del giorno la relativa approvazione. 

ART. 18 

Il Tesoriere – la cui funzione può essere conferita anche al Segretario – presiede alla gestione contabile 
dell’Associazione, curando la gestione della cassa (ed, in particolare, la riscossione delle entrate e la gestione 
delle uscite, conservando l’evidenza degli atti relativi) ed effettuando le relative verifiche, nonché collabora con il 
Consiglio Direttivo nella redazione del rendiconto economico finanziario dell’Associazione, sia preventivo che 
consuntivo. 
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ART. 19 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci, da nominarsi tra Soci Fondatori e/o altri Soci iscritti da almeno un 
anno, di provata condotta e morale irreprensibili. Esso è eletto dall’Assemblea – che delibera con le maggioranze 
previste dall’Art. 11 che precede per l’Assemblea Ordinaria (ossia, in prima convocazione, con la presenza di 
almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e, in seconda 
convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti) – 
e dura in carica quattro anni. Nella prima riunione successiva alla elezione, il Collegio designa un Presidente. 

Possono ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri i soli Soci in regola con il pagamento delle 
quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non 
colposi ovvero che comportino l’interdizione dai pubblici uffici e non siano stati assoggettati a squalifiche o 
sospensioni per periodi superiori a tre mesi, da parte della FIP, di qualsiasi altra Federazione Sportiva Nazionale, 
del C.O.N.I., di Enti di Promozione Sportiva o Organismi sportivi internazionali riconosciuti ad essi aderenti. 

Costituiscono altresì cause di incompatibilità con la carica di componente il Collegio dei Probiviri l’assunzione (i) 
di incarichi di responsabilità tecniche nell’ambito dell’Associazione (quali, a titolo esemplificativo, quelle di 
Direttore Sportivo, Direttore Tecnico, Responsabile Giovanili, Responsabile Minibasket e/o figure analoghe) o (ii) 
della carica di componente del Consiglio Direttivo. 

Al Collegio dei Probiviri spettano le seguenti funzioni: 

(a) risolvere le controversie di qualunque natura insorte tra gli Associati, tra gli Associati e gli organi associativi, 
nonché tra le varie componenti degli organi associativi, relative all’applicazione dello Statuto, del Codice 
Etico, del Regolamento Sportivo e degli altri eventuali Regolamenti adottati dall’Associazione, che non 
siano state definite bonariamente; a tal fine, il Collegio giudica con competenza esclusiva, come arbitro 
semplice ed irrituale e con dispensa da ogni formalità di procedura; 

(b) svolgere l’attività interpretativa del presente Statuto e di ogni altra disposizione normativa che disciplina 
l’Associazione, anche fornendo, su richiesta, indirizzi applicativi delle norme statutarie, dei regolamenti e 
degli atti degli organi sociali; 

(c) proporre modifiche al Codice Etico e al presente Statuto; 

(d) riesaminare le domande di adesione all’Associazione non approvate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’Art. 
6 che precede; 

(e) assumere i provvedimenti di radiazione, ammonizione e sospensione ai sensi dell’Art. 9 che precede; 

(f) svolgere le funzioni del Comitato dei Garanti ai sensi del Codice Etico; 

(g) vigilare sul rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, del Regolamento Sportivo e di tutte le disposizioni 
normative applicabili all’Associazione, nonché sulla condotta dei Soci. 

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione, su richiesta di uno dei componenti del 
Collegio medesimo ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza 
di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza (ossia con il voto favorevole di almeno due componenti). Delle 
riunioni del Collegio deve essere redatto verbale. 

Qualora uno dei componenti il Collegio sia in conflitto di interessi rispetto al provvedimento ovvero alla decisione 
da assumere, è tenuto a non partecipare ai lavori del Collegio e il provvedimento o la decisione da assumere è 
resa all’unanimità dagli altri due componenti il Collegio.  

I componenti del Collegio dei Probiviri decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non partecipino 
per tre volte consecutive alle riunioni del Collegio dei Probiviri di cui fanno parte o alle riunioni dell’Assemblea. 

I componenti del Collegio dei Probiviri devono svolgere il loro incarico nel rispetto del principio della riservatezza 
in relazione a fatti, atti e/o notizie di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito ed 
astenersi dall’esprimere, verbalmente o in forma scritta, giudizi e/o pareri ovvero dal partecipare alla formazione 
delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente coinvolti ovvero siano parenti delle parti coinvolte 
o, comunque, siano portatori di interessi relativamente alla questione oggetto del giudizio e/o parere e/o 
deliberazione.   

ESERCIZIO ANNUALE, DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA, PATRIMONIO E LIBRI SOCIALI 

ART. 20 

L’esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il 1° Agosto e termine il 31 Luglio successivo. 
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Entro il 31 dicembre di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione del bilancio 
consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. 

I bilanci devono essere messi a disposizione di tutti i Soci che lo richiedano negli otto giorni che precedono 
l’Assemblea convocata per la loro approvazione. 

ART. 21 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

(a) dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dai Soci a qualsiasi 
categoria essi appartengano, come determinati dal Consiglio Direttivo; 

(b) da eventuali contribuzioni straordinarie, in qualsiasi forma, anche se provenienti da non Soci, da lasciti e 
donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione, restando inteso che, in tutti i 
suddetti casi, le relative entrate sono accettate dal Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, 
che delibera sul loro impiego in conformità con le finalità dell’Associazione; 

(c) dai proventi di sottoscrizioni a premi organizzate saltuariamente; 

(d) dai diritti di utilizzazione sportiva relativi ad atleti tesserati, sulla base di quanto stabilito dalle applicabili 
disposizioni normative vigenti, ivi comprese quelle in materia di tesseramento, premi incentivazione e 
reclutamento e disposizioni analoghe; 

(e) dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo; 

(f) da palestre ed impianti sportivi comunque realizzati; e 

(g) da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità 
dell’Associazione. 

ART. 22 

L’Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e 
legati, previa autorizzazione o salvo ratifica dell’autorità prevista ove occorra. 

L’Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente 
Statuto e della legge, esclusivamente con il proprio patrimonio sociale. 

L’associato è personalmente estraneo alle responsabilità previste dalla legge, per le obbligazioni assunte, in 
nome e per conto dell’Associazione, da parte di chi è legittimato a rappresentarla ai sensi del presente Statuto e 
dell’applicabile normativa. 

ART. 23 

Costituiscono libri sociali obbligatori dell’associazione: 

(a) il libro Soci; 

(b) il libro Verbali delle assemblee;  

(c) il libro Verbali del Consiglio Direttivo; e 

(d) il libro Verbali del Collegio dei Probiviri. 

I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Delle 
regolarità della loro tenuta sono responsabili il Presidente ed il Segretario. 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

ART. 24 

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l’Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi, 
ove non risolte per il tramite dell’intervento del Collegio dei Probiviri, saranno devolute alla competenza esclusiva 
di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell’art. 54 dello Statuto FIP, che tutti i Soci si obbligano ad accettare. 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

ART. 25 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta 
straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei Soci. Così pure la 
richiesta di convocazione dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo 
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scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione 
delle deleghe. 

In caso di scioglimento dell’Associazione, la delibera Assembleare deve prevedere la nomina di uno o più 
liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze. 

Gli eventuali residui attivi, fatta salva la diversa destinazione di legge, andranno devoluti ad altra associazione 
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, ovvero versati alla FIP, la quale li utilizzerà esclusivamente per 
l’attività di promozione e/o per contributi ad altre società sportive. 

In caso di revoca o di mancato rinnovo dell’affiliazione e di scioglimento, delle obbligazioni assunte 
dall’Associazione verso la FIP ed i suoi Organi, i terzi affiliati o tesserati, rispondono in solido tra loro il Presidente 
e i membri del Consiglio Direttivo. 

NORMA DI RINVIO 

ART. 26 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge, le norme e le 
direttive del C.O.N.I. nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della FIP, cui 
l’Associazione è affiliata. 


