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ATTO COSTITUTTVO

REPIJBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giomo dieci del mese di maggio

rÍl B ggìo 20t7

In Nardò alla via Messin4 n. 1 7 sono presenti i signori:

Laudisa Alessandro nato a L.eooe il 03.04.1960 e ivi residente a.lla via Salvator Rosa

n. 15 - C.F: LDSLSN60D03E506M;

Laudisa Filippo nato a Lecce 13.06.1996 e ivi residente alla via Salvator Rosa n. 15

- C.F; LDSFPP96H1 3E506W;

Belloni Manuela Ida nata a pambiago il 2g/121195.' e residente a Grado in viale

dell'Orione n. 9 - C.F.: BLLMLD57T68G324N;

Palma Giulia Giuseppina nata a Taviano (Le) ir 21/09/1966 e ivi rcsidente alra via

Ludwig Van Beetloven n, 59 - C.F,: pLMc OS66p6lLO:, 4Zi

Guadalupi Gianvito nato a Brindisi il 05/10/1966 e residente a Taviano (Le) alla via

Ludwig Van Beethoven n. 59 - C.F.: GDLGVT66R05BI80F;

Mcheluni Daniele naro a Udine il 06/06/1979 e residente a Fagagna (Ud) in via San

Giacomo n. 31 C.F.: MCHDNL9H06L483I;

"Master Crmp Salento Associazione Sportiya dilettantistica,,
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eé Art 2 L'Associazione ha sede in Lecce alla via Salvator Rosa n. l j
Art3 L'Associazione si propone di promuovere e rearizzre le attivilà esanamente ed

analiticamente d€scritte all'art.4 dell,infta allegato Statuto Sociale e si propone di realizzare



tl previsti dal D. Lgs. N. 460/9j, arc}le al fine di poter usu&uire del1e

oni tributarie e fiscali ivi dchiamate.

Af.4 L'Associazione è retta dallo Statuto ahe si allega al presente atto sotto Ia lettem,î,,,
per formame paxt€ inte$anl€ e sostanziale.

Art.s Ii Consiglio Dircttivo dell,Associazione viene costituito, per elezione fàttan€ dai

comparenti all'una4imità, nelle persone dei sigaori Laudisa Alessandro, Michelutti Daniele,

Gùadalupi Gianvito.

Presidente dell'Associazione viene eletto all,ùnanimità il sig, Laudìsa Aigssandro;

Vice Presidente dell'Associazione viene eletto all,unanimità il sig. Michelutti Daniele;

Se$etario Tesoriere dell,Associazione viene eletto all,unanimítà il sig. Guadalupi

Gianvito.

Tùtti i nominati dichiarano di accettare le cariche.

AÉ.6 Le spese di regisffazione del prcsente aito

dell'Associazione.

e consequenziali sono a cadco

ffi( tr 1 il,qG 2011

l5*".e tlcloi10/00 I



STATUTO
AÉ. 1 - COSîrîU1ùOI{E
E' costituita un'Associazione sportiva-dilettaÌitistica, disciplinate dagli artt, 36 e segg. Cod.Civ.denoninata ,MASTER CAMP SALENTO Associsrion" *p.rti"" dil;ÀtisJia,. lessociazione siú1P€gne ad effilis-rsi ad una Federazióne Spofiva Nazio;ale, ad una disc;plina associata o ad unente di 

'ro:raozione 
sportiv€, riconosciuto dal c.O.N.r., confonnaad;si Jo"i.L rro._. 

"a .'"direttive.del.C.lll ed a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolam"rrti a"ttJfuA"rario* 
"po.tiuunazioaali o dell€nte di promozione sportiva, cui lAssociazione;te"dt;À;j

Art. 2 . DùRATA
L-Associazione ha durata illirftata nel teBpo e potra essere sciolta sob con deliberadell asseablea straordineria dei soci.

ATt. T- ÉEDE LEGAI.E
L associazione sportiva ha sede legale in l,ecce.
r.a va'azione dela sede regare potrà essere delibeîata da]r,asseúblea ordinar"ia dei soci.

Art. 4 - SCOFO

:'A.s:î:azron: è aeotirica, non ha scopo dj lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono pîaticare
lattivllà 

spo.:-ti:a nen,ambito de[o sporr d€lla pall""""*t 
", ""];i;;;;t; Jrtì marziati, girrastica

,senerÉ.te. : dt àt. j!: it:cipli,e sportive quali ta sinnasrica, t attívità 
'tro,oi" 

ai i*", 
""".in pai_ticola-re i firù isriruzionali dell.AssocÉaone sono:

I'esercizio e I'orgaflizzaziore di attivit:
alitlattica nonché lia pîomozione 

" ,'o,t 
*otot" e sportive dilettsntistiche' complesa I'attività

evenri sportivi con re nnarità. 
""" ,,;u$ffi;'::r1tiffi"t:TJ."XT:"",fr: AH;:ffi.::

lt#,:T" 
ot.oo*"""*" o deuEnte di promozione Sportiva cui è al6li.Àììj sooi o.groi crri st

i-^Tf"-.1*.,5 società ha per ossetto la promozione, t,orsarrjaa2;one e la difrlrsione delleorscrprne sportive qua.li:
pallacarÌesho, calcio, voll€y, ar-ti ma.Ìziali, gin asticà geferale, e la dimtsione di tutte le attivitagnnico-teEpeutiche-Eotorie, riabilitaj
preparazione a campio""u, *;;;;;:::,,11ff.;:H:*"", sport di Gquad.a peî ra
costituiscono' 

-quindi, 
pai'te integrante del pîeseîte statuto 

'e 
noÍíe contefrute nerto statuto e neir.esor€raenti rederali neta parte îelativa ax'orsen a,,.;". . at g.;tro 

"-àìuJ]"",.a ,nri",".
::l"llal. *lbggetto sociate sopra npoîtato e Wr Ia realirzazioîe degli scopl precEati neicolnÈ precedenti, Ia societa Dotr-à:
gestirc, anche a seguito di convenzioni con soggetti pubblici o privati, i&mobiti ed impianti, propri
I *..1:?, 

"Tot u strutturc sportiver cultura]i, ricreatìve 
" 

al t"rr*:"*, p"if'conseguimento di5l1alita di utilità generale:

MASTER CAMP SALENTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILEî:IANTISTICA

lro-Iluoyere. e svituppaÌe attività sportive dilettantistiche;

i"1Tî:l:"j^"*1^r S.adjbiti a.palestre, ca&pr e strufturc sportive di vaiio senere;
f;;.5:îf;: ry: I partecipazione a cae.pi".*ti, e*", ;*".""i, ariri"."""ii* 

"udi diverce speci.alità sportive;
re cofsi di awiaraento agli sport, attivita úotoria e di manteÌimento, corsi di forma,'oneon sDortivi:

attíeità didaltica e formativa per I awio, l,aggiomarnelto e il perfezionamento nellodeua pratica sportiva nonché orgurir.u, corsi d" isrr;;;; 
-,L**" 
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to dele attività istituzionali;

qrbllcaE 
eion1ali periodici da distribui

-r:=.Ér€ rapporti e sottoscrivere 
"o,Ìu"o:-f,t 

-1l"tto 
1/3 aí soci deli'associazlone;

s-roriÈ ed annesse aree di r'.d" 
"*1T-::l--:"€8etti 

Pt-rbblici o pnvati per gestire impianti

=a'ites*àoni ;;úàa;"*;;'"' 
n aÎÎezzate coraborare' inol&e' ero svoisinenlo di

!-smplere ogÌi operazione di caîattere m

#x.i_**mfu r*fti","*":flTrff ffi :};n:"ìffiffi :":;l
aree, nonché r'acquist"ir *-.iii J. i"IJT*1:T*H$H#* I'acquisizione delle rctative
Proùuovere e pubblicizzaîe la sua attività u_:" 

""" imffiJ,ii ir"ldo modeli ed en'rbtemi,

ffff"1ffi1iff-.:rzi' vendita di sadset e """";;-;;';;;il:"-.ne tecrúco

pn_e _prF\io 
onenijìenro delje necessarie avtoilzazionj, bar e rirroui sociali,t.se:eÈJe ln mafteta meramente Í

-ro-:,cizle coo obie;; ;".' d;"#3':;1,' 
e senza scopo di lucro, attività di natura

L assooa?rone sportiva djlettertistica rc:c=.oaaaerorisizf't;;;;.;Tff;"r1jfi?î'.';i;"t:€izionipr€vistedal1'a.r. 148

PATRIMOI{IO ED ESERCIZI SOCIAII
ATt. 5 - PATRIIIoNIo socIArE
ll !,atrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed imÌllobili che diverranno pÌoprietà dell, Associazione:bJ da eventuali fondi di riserva cosrituiti con t" "*"a"-. ai iir..f,"^,",, c) da eveîtuati erogazioni, donazioni e r"""* "n",À.ii"l"ii ì i*"rr o u. unu,* .."i1" 
1:ll1:::.:*ione_per ir consesuirtrr"t" a,i p-pJ ri,.,i i"ti##"í sii"j cosutuite:a, d€lte quote sociali e daj corris;íffi ;#;:".:ff-"ffi:1ìi,iT:"a:T':ff"xx#ff :H;'ffi 5;i3#3^...

c] da ogni eventuatè ertrar€ dheat a.sri ht"iti-ì";;;r: ffi,::":'T ad rnc'eaenta'e I'attivo sociare;

airitta.:aente oJ "Jì"iff"llll^tl1e 
e€stio.ne di baÌ o spacci intemi, sestiti

, - -^__- l,t"ddu "0"*_ """*iJ"i""',.iffiffJ::î"frrilT::.iT;r;::''' 
ai soci der

La soroma veîsata per la quota associativa non è ri;alutabn; #;;"";r":fi 
".Art. 6 - ESERCIZIO SOCIAIE E REITDICONTO

sociale e l?sercizio linanziario inìziaìlo
nno. gntro drrrÍm mÉai r-r^ ^L:._--, 

i1,., primo gennaio e teîniîarlo il Ct Dicembre
ffi}":[T:"::*T *::,-'*i:g:::': *t.Il;;;ffi; .#;HT.'"'""#;ffitr

1,i,"*::'j:;*:îr"r*Y.?^::'j:'-::" *1 J; ;;;;ì;::#;ì:::H #'#f.THi#:l[:i ::"::,:""1Y:'.'*'rr''pi"'J""ì;:i: ;:Hffi :'"ff'ffi xri"J;disposizioni del presente Staiuto.
ro oeve essere redatto con chiarezza e depat imoni,re 

"a 
econo;;;ffi;,JJ::,:appresenÉ'= in modo veritiero e co*etto ra

I lÌet confronfj .tè,tj .".^^r^l: rl br -ell Associazione. nel rispetto del prirìcip1o dellaffi*'ff.:il;tT:.H1"':ul;: :tyt:l1 g;È ;'td.J*l: 
,i::'$il 

?T!,i]i":'":
accompagnamento. u'r€ 

'stttu2ionale, cia arche attaversà una rerazione di
Copia del rendiconto deve essere messa

nli::ì*lii* ;:,:rT"llt#t *:il r#kÉft 
...: ;X ;;" ffi ;:

'\ t-\. \ ,"rq. €U
11\\1$ /"Y{ \e\*al"
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ilff .1ff#ff#iIi""l1tÍ;liili-""i.3g,1ìHlìf;go"o' o*ociaz.ione stessa, sa,vo

. gOCI 
' 

IORO CAÎDGORIT

soci hanno il dovere di:

DIRT$I DEI SOCI

far p€i-re deu'Associazione le persone nÌ]lT T^Tl" i eessi e le persone gjuricrrche, in
$,,]'JffT'"t" 

delle quore srabitire ar a.n. 13 der presenre 
""lrì", 

',i .'ili*" o"rr,

Soct f'oldatort
Soct Ordtnari

il:j,ÉjffTl"TÌ".,,*fi:_.::-y,:,^1.-,*f iscríd9ne llon abt,a'lo co&piuto ir
::"':::,".T; fl:"i::.,::::::, ];* ;î""r i;.';ff::#;,.:T'ff :"::"-"Í:1"""1
ff""?ffi1: 

ra pada potes'i. r *. ea",""J,,*.";J'i"i,Tfi,il,TiT::TJ,îj
q 

:"J,1:il'1î"":f#:t"1$Ptg,f*" oer consierio Diretrivo, re persone nsìche

* o,*u-."l"Flffgî*:.;n::""fi'[:'í:J:ii#*raÌe 
i'pesno a'avore der

ffi r*;ffi"[;if".f"Tfii.'"f:?#;T:":'ii:;,J,"-Ji.t:::"#,.11ffi :.jffi:fi :d:;
"*"w_..i.._.aJ,i::";"ì;::*?::,1.-HffJs,aìJ":tx[rl#;1i1rtrfj
AÉ.,8 - AMMISSIONE DEI SOCI
rer l,hnissione a socio. si deve Dre

**-"Xi-"t1i.i,gltg",ilS"il" ll,iL"h$:Fàírd
f.J:":Tfl,:""H.:;j::]*::i;H:î:"';iÌ,iit;triìlj;,jlf;..".,,. Dùe*iv. ne,,a

:ffiT::"11"T'iffi'ff.'l*j."n,11"^':'Tl""to. con escru sione di peÌteciF

3,1.f, :"*.,,;;.;;;:;:,";il;i:":1:19::19'ffi::{it1*#""::Ji;;":"";
f#T:. ""*^" all,Associ€zione non ver.anno ri&borsate né al socio dimissioqa.io, Dé at socio

Art. 9 . DOVERI DEI SOCr

aJ oss€waÌe 1e disposizioni sia leqistàtivbi oaatenere 
"p*.n** "".0r,Í"JJlÎ-"'j-lj9''T*lT 

t*.ntj in Dateria spordva;
I essa; ''_ -.'"!e nell'allbito de! Associazione ed al di fuori di

I ::::1: q':*"T*te le quore sociali srab jre;I astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all.{ssociazione,

l:iii i soci hanno e8uali diritti e cioè di:r. rrequentare i tocali sociali,
datfAssociazione. di servirsi degti irupianti e dei servizi gestiri

2.
3.
4,

#l:il",lfiflJJ:T;;*;::Jff l"j, j".:,T...":-. j3A-ssociazioneedaa,ú-jEndi
rnteîvenire e discuîere arÌe """.*;,;;;;il;"r-,";;:,ffiTffi:::; e/o recrao,i nÀ.

EW
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\-ttì

6.
7.
8.

scritto al Consiglio Direttivo;
partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purèhé in r€goLa con Iaqualiflca di socio;
esercita.re il diritto di voto peÌ I'elezione del Consiglio Direttivo;
essere delegati ad assumere incar:ichi soci€li se è rispettato I requisito di eleggibilta;
esercitate il diîitto di voto per le modifrche e I'approvazione delto_statuto Socfle.

ATt. 1I . RESFOIgAEILIÎÀ DEÍ,L'ASE()CIAZIONE
LAssociazione declina ogni responsabíIità per incidenti di ogni specie che possano accadere aisoci ed a quslsiàsi elt'e pdsonà che faccia u€o di àttrezzatrte soci;.t;:

Art. 12 - QU(/rE SOCIALT
Tipi di quotei

1. Quota associsdve ao''úale, uguale p.. tutti i soci, stabilita dal corsiglio Direttivoin sede di insedia.mento ed eventualmente modificata dallo stesso in una riunionesucceasiva,
2.. Coltrlbuto assoctatfvo per.a fr.îrizione di senizi specifici.ugrx socro cteve versaÌe ra quota qssociativa stabilita da1 consigúo Diretuvo di anrb m anno entrol'a-ùlo sociaìe,

la quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è fasmissibile neanch€ in caso di

Art. l3 - DIMIS$O I DEr SOCIO
Nel caso di aumento delle quote sociali o di contdbuti sùaoidinari obbligatori deliberati da.lleAssembtee, i Soci che non irÌtendonò- adúiivi heDo te facoltà l-ar_?i,"* nei 30 giornisuccessid dalla relativa comunicazione dandone comunicazione sJn" jEo;"j"gr. OO.,U\'., .f,r"tale,terrrine l'adesione viene tacitamente prorcgata.
Al dimissiona'io non veîrà rio,bo*ata ra quota associativa versata aria societa a norma diStatuto.

A.rt. 14 - CESSAZIOI{E DEL!.lt eUAtIFlcA DI SOCIO
lr socro cessa di far parte dell Associazione:

aJ per dfrdssioni;

:] ::: i:::::::L]l:::î:,"u-" 1"::: ":d ""i 
termini stabnti dar consislio Direttivo;) per inosservanza del presente Statuto;

:::,1"-::1":_"-119*sislio.Direttivo a causa di sravi inadelapienze;

::Í;i:,r":ff:"*:î.:"-T.1,_::,T""",*,.: î. ilJtJl;ri""*ll"ne e comulque
per radiazione;:ij]r::^tturbarnento 

nelo svolsimento deuattivr,a a"[, 
^"""UJ.r* "i.*",g) per decesso.

rrrt. 15 - IIORÌE I'EL SOCIO
La. qlrota socisle ron é trasmissibile agli eredi in caso di molte del socio; l,ereate non subenkeÌànei diritti corìnessi alla quota assocjativ;.

Aît. 16 - S.AltztO I pER I s(rcr
In caso di trasgrcssioni alle norme sDortive e sociali nonché alla disciplina tecnica il ConsiglioDGÈdeo può rnflr'g8eF at Socto te seeueío saJraor:

a) - Awertimento;
b) - A4moíizione;
cl - Difrda:
d) - Sospensione a tempo illimllarc;
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el - Radiazione.

11 Socio lì1oroso potrà essere radiato con detbera del Consiglio Direttivo.
!rrt. I7. oRCAlrI DELL ASSOCIAZIOÌIE

a, I Assernblea der Soci:
b) il presidente;

*," 
" "'f::.:l:::i:llii*i o**o "*.*"

cJ r.l Consiglio Dir€rrjvo.

Art. ta - AASEMBLEA DEI SoCr

;1"l"ffi".d$'5iiliil":::il:-':':1":oc 
jazjone Esse è compos'!a d

;::=xii.x:',*:l*"*-ki*iLi::i"nil.}f'H,'*'=-tm"U
i.."J:,"js;i:r" " "i,'"'a*;li*irà:nî.ffi#;::fl;:ffl"g: ;,H:r;'trJ decistoni de[,Assemblea possoft

'--91ffi gff*:;*+Hti**"n*x;1i:ffi

i=#trtx#ifr*g$:,'FÉl*ttffi; #:n*"'#"*"rr

:r:mri",ri#F;Hi*"#*thF.,

;t*nffim,t="""::$itS**:T**:::iffLe Asseoblee saranoo va.lide:- iD prirùa cotvocazr:oac

*=*,9*"Jn:*r:."*d*:Htr*j::ff r*i::+"irrffi{#.rtrH:.,

5 
í":l;l,l?: &roîdinada 

che straordina.ria, deribera varida&ente con voto favorevole dera

ÉjFi f_l1;^yorglE DELLE cARrcHE socrAu

f^q' ;i#:i: ::# ff ;f;[,;y ai o*,,," ""*
' 

*1*l:#.*iffi"";:*;ff"-*" 
é basa,a surra massima Lbe a oi panecipazíone

,tr coas,gno 
"*.*.ìJi,;H"lJH J:Ì,::ffif: :"TT#:iiT"Tto",,,", 

".."o



:::,fi:::?';H'i: :il,qu-adÌienmo, p,uché in ;;"?i::,'iid"i+T.tff#i H":fí"J"trffflT:
.ií:.Íff tf.*T::::lr jl.i:#""*i$ff,,",*;:;proprimembn

îtj?" --1 T*.r*E DEl,I,'AssocrAzrorf E

*i*tH::ff.T*:m:i*TJxJ*ii:"":#"JJ*"*,ede,Assocrazjoneerjspond.

1ff f :L":*:iT"rL'"-'-'*n:re*#;:'ff ff r",HHo,ffi r.""..uuu"*"
;i 

"'ffi "T,ffi fi ,::':'""",'::'-.,

i#::t,ti#iilH'"1fffi;1-impedimento, ir preside,lte derega in tutto od tur parte re sue
Art.2l.- IL COTÍSICI,IO DIRETTM

í+$fi:t:1,;tTtr l: -::,. """"t*' Direttivo coúposto da tre/ cinque meo,bri eretti
ii É#ff :Tl*"1T:*:,f [..,f1"":fi":TfJdatori in sede di cosriruzione

_ II Viceprcsidente
- I] Searctaîio/T€sorierc

it""T;:3HH"".? coùsrclto DrREî'*vo
- dai presidente
- da.l Vice presidente;

"-^^ " ": "" s"s.rEriolTesoriere,

_.-ùu 
qura rn car-ica quaftio anÌri e hr^

lìtr î1Tì:1i:n+-+;J#;:::'î::::#;f: si riunisce e de,ibera per,e rna,*i e

F'T"'L::::.:t;"ffi ffi '"':fi :::i:TL'o",ud:;;"J,;;-

ì.é

ÉllI

t *1ft1xfuT*1;"*:.fr,Firy;."-*., 
-Lrvo na i 

'€guent

,"'r#,***qi#i;rd'*jffiffifrÉr,:,J,r":;:?1*il:1*ì

I ftiffi*:xm":L.,. ,..** o.u" r.stione sociare da pres",,,...o**o 
' o"uu

all'assernblea per

i #ffi"i3:Tdl$.,Hrffi.:*"i:;*""a*'**" " -", *,,..*'";,m;*:r"iiln,n];"{i?rfu r*j"lxtrr:d"T*,TJ*;'_*



'lA sociate:

fl ,r;.uE.H#tr."#"#*;-. 
e rordine der sio."o der?asse.rbrea sociare ordinaÌia ed

,"*l*;"*:,:,i::*nT$::"#Jili 
j,,,:.:"Jff n,'ffìî"s*::f:"f"""?n::

,".;Hìffi ;::"J;l"JT:l$"",ffjffi ::""*:: j,fi,îi1iiltìii"lfljiìi[ÌT;,"*",^

ffi #:#"+ili=Tl##,T"""",t 
.t:H*"LTii:"Tff t;

f "":i j""j:rriJ,i,*n*T":..;lf :fl :H[f #;",.Tffi,'*"r*eru;mm*x[1i:lt{Nlfr;t#;;ffi

"**$*+*+*fi 
+"l*ruf,,uml"**.+"',m

fu::**f::ri"##
5"sil:'x=,sm**T#$Sffii*i*;*"#-i---à.ii-E_latro divjeto al coDFonerti del I

**:,$Jfit_e"m:f*tt*,,,_,ggg::,,*;r::,f HrLt*.ffi ;
ffi ;3lF-j::ry"x#oRD. rNAnEnro rr{rERNo

f'gffi .;";1tr55iiffi 
]jil$'px".ffi=l{'.#'T,ftd

it13':ffi **{i-##lff F#l'*#**tr[f*x+ffij,

/ m*rq##H1ff ils,1.3$i#:i"iff :r"nì,ffi ;ìrìffi ffi i:;rîr11rrìr

:;{t-g;{#:fli=:f,:t*$i}'g1qggp,h1*"{*d#""ji**r,,fl{
\ * 

_-,-- .u ae vouzioni, neite Assemblee 
""** 

i *"oiJ"
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alia verifica dei poteri.

Att, 26 . ELDGGIEILIîÀ ED NTCOMPAîIBILITÀ
sono eleggibili alle cÉriche sociali i soci.in regola cor tutti gii adempímenti socra.]i e in possesso
f]_,:;.qtjl! requjsiti: rlassiore eià aua. d;a d.il" L.,;;;;;;;s'e-nà oi prowedimentqrscrpunari in ambilo spofijvo sociate e civile in genere.

AÉ. 27 . CI"AUSOLA COUPROMISSORIA
Tutte le contîoversie insorgenti tla lAssocigzione ed i soci e tra i soci medesiml saranno atevolutealla esclusiva competenza di ulr Colleeio arbitr:te composto d;; à-"rJù]ìi" aei quati ,ro_irr"tida-Ie p€rti, ed il terzo con funzioai I
presidente del Tribunale di Nardò. 

i p.esidenteJ daetr arbitri cosi desr.gaatl o, in difetto, dal

3.T1T-:T ""la sottopore ta questione at Collegio arbibale dovrà comuùcaÌlo alt,altra conrerrera Ìaccomandata da inviaÌsi entro. il temine perentorio di ,ó ó;l'd"iÌ" data detièventooriginante la controversia, owero daÌa data ir, .ot là p*t" 
"fr" 

,iti.rriàt ."ìì.,tito il pregiud?ione sia venuta a conoocenza, indicando pure I 
""_irr"u* a"i o."pi. Liìi".' 'L arbitaro arrà sede in r,ecce e ir collegio giuaichera ea aaotàra'ltoJ.oi ta massima toerta aiforma dovendosi considerare ad ogni efietro. come ir-riruale,

;r?UJ#;ffirr'j" "t 
compatibile doLrà essere adÒttata, al posto di quena sopra descritta, ta

A!t. 2a - ACIOcLIMttftO DELL,À.SSOCIAZIONE
Quslora si \€rilichi un evento ritenuto ìncompaÍbile con leBisterìza dellAssociazione, it ConsiglioDirettivo convoca I'assehblea straordinafia dei Soci.

f"::Hffi""" 
di scioglimerìto serà detiberata con le maggioranze prcviste per l,asseúbiea

Deliberato lo scioglimento per quatsiasi causa, lAssociazione devolverà il propno patrimonio adartra Associazione con rualita araloshe o ai finí 
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"orr*o,fo
proposto rî merito alla destinazione dell
salva diversa desrinazio". *0"** n",^ ilt$tale 

residuo attivo del pattimotio d.u'associazione,
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