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                                         CAPITOLO I  : Scopi e Finalità  

Art. 1   

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del 
principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in 
conformità con l'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il 
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini 
in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, 
miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa 
di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare 
i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la 
partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il 
potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.  

Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in 
particolare di promuovere le attività sportive dilettantistiche e potrà affiliarsi a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione 
Sportiva di competenza riconoscendone Statuti e Regolamenti. 

Nell’ambito dell’attività sociali l’associazione si prefigge di promuovere attività 
culturali e di porsi come un supporto per la comunità per promuovere e diffondere la 
crescita intellettuale, di aggregazione sociale e formativa principalmente nei giovani. 

A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e 
di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica e le altre 
attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente statuto, in forma di 
azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e 
servizi. L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né 
un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o 
di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei 
suddetti enti. 

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti 
del codice civile.  

Art. 2 

L’Associazione mediante l’uso di attrezzature ed impianti sul territorio ( in affitto,in 
uso,in gestione o in proprietà ) intende contribuire allo sviluppo,alla diffusione ed alla 
promozione dello sport dilettantistico in ogni sua forma ( professionistica e 



dilettantistica ) ,e a tutte le attività ricreative che possono rientrate nell’art 5 dello 
statuto sociale .  

Art. 3  

L’associazione potrà affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali , ad Enti di Promozione 
Sportiva Riconosciute dal CONI ,riconoscendone  gli Statuti e 
Regolamenti .L'Associazione, inoltre  si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di 
cui agli articoli 45 e seguentidel Decreto Legislativo 117/2017 e successive 
modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui 
aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la 
propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso 
decreto. 

Art. 4   

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via 
principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto 
dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed in particolare: 

1) Educazione, istruzione e formazione  professionale,  ai  sensi della legge 28 
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di 
interesse sociale con finalità educativa; 

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione  e  diffusione  della  
cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  
di  cui  al presente articolo; 

3) radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi dell'articolo 16, 
comma 5, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e successive modificazioni; 

4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o 
religioso; 

5) formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione della dispersione 
scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla  prevenzione  del  bullismo  
e  al  contrasto   della   povertà educativa; 

6) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. 
Nell’ambito delle finalità e delle attività di interesse generale, l'Associazione si 
prefigge in particolare di promuovere le attività sportive dilettantistiche riconosciute 
dal Coni o dall’organismo sportivo cui è affiliata quali ginnastica ritmica e artistica, 
arti marziali, discipline orientali, ginnastica per tutti, fitness finalizzato al benessere, 
calcio, basket, volley, paddle, nuoto, acqua gym e aerobica e potrà affiliarsi a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione 
Sportiva di competenza  riconoscendone Statuti e Regolamenti. 

Nell’ambito delle attività sociali l’associazione si prefigge di promuovere attività di 
supporto allo studio, una web radio e iniziative atte a promuovere la crescita 
intellettuale, di aggregazione sociale e formativa con particolare attenzione alle fasce 
giovani della collettività. 



A titolo esemplificativo e non tassativo, l’associazione svolge le seguenti attività di 
interesse generale e potrà: 

- organizzare iniziative di promozione sportiva dilettantistica;  
- promuovere l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento 

nelle attività sportive dilettantistiche; 
- curare la preparazione e gestione di squadre delle varie discipline sportive,  
- promuovere iniziative culturali e ricreative; 
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre e rassegne; 
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i  Soci, Iscritti, Associati o 

Partecipanti; 
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o 

Partecipanti; 
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti l’attività associative, nonché curare la 

stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili 
all’attività che costituisce l’oggetto associativo;  

- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto 
necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione; 

- utilizzare siti Internet e/o strumenti multimediali affini e/o una radio; 
- organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o 

Partecipanti; 
- presentare progetti sportivi, ricreativi, sociali e servizi per la collettività; 
- organizzare corsi formativi e di riqualificazione professionali e non; 
- condurre e gestire impianti sportivi; 
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti. 
- promuovere iniziative culturali e ricreative anche attraverso l’organizzazione di 

manifestazioni, mostre e rassegne, incontri, ritrovi, serate musicali e feste; 
- corsi, seminari, workshop, conferenze, viaggi, ricerche interdisciplinari inerenti allo 

yoga nelle sue molteplice espressioni e a tutte le discipline similari legate al 
benessere psicofisico ed energetico; 

- iniziative di promozione sportiva dilettantistica anche attraverso l’organizzare 
tornei, corsi, stage, gare sportive e la promozione di attività non agonistiche;  

- progetti di solidarietà e iniziative di sostegno per le famiglie, per le fragilità 
economiche e sociali e le disabilità, supporto educativo e scolastico, attività 
laboratoriali, sostegno studio e accompagnamento, pre e post scuola, centri estivi, 
centri giovanili e altro anche in collaborazione con Istituzioni Pubbliche e 
Scolastiche, di altre associazioni e di professionisti qualificati 

- organizzare attività di turismo sociale, gite, viaggi, soggiorni e vacanze con finalità 
culturali e sportive; 

- favorire la crescita culturale attraverso iniziative di formazione specifica realizzate 
in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole etc..; 

- creazione, organizzazione e gestione di spazi di aggregazione giovanile, all'interno 
dei quali i giovani possano esprimere la propria creatività e trovare ambiti di 
socializzazione. 

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e 
la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o 
privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o 
locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad 
altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate alla  medesima 
Federazione Sportiva Nazionale e/o Disciplina Sportiva Associate e/o Ente di 



Promozione Sportiva nazionale a cui l'associazione è affiliata, ai rispettivi associati o 
partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il 
pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto prev 

                            

                                      CAPITOLO II : Struttura dell’Associazione  

Art.5  

Gli organi associativi sono : 

-Assemblea dei soci ( Ordinaria e Straordinaria ) Sia in seduta Ordinaria e Straordinaria 
è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione. 

Per tutto quello che concerne le convocazioni e competenze dell’assemblearimandiamo 
allo Statuto Vigente .   

-Consiglio direttivo E’ composto da un presidente e da 3 a 7  consiglieri eletti fra gli 
associati durante le Assemblee .  

Dura in carica 4 anni, e possibile dove è previsto ricoprire cariche anche presso altre 
associazioni. Come cariche abbiamo : Presidente , Vice Presidente,Segretario,Tesoriere, 
Consiglieri Il consiglio direttivo delibera su tutto quello che riguarda la vita 
dell’associazione  

a.Quote Associative e di frequenza e suoi criteri di applicazione   

b.Corsi e attività da proporre con i loro parametri di attuabilità  

c.Iniziative da proporre durante l’anno sociale .  

d.Linee di abbigliamento o materiale tecnico da acquistare  

e.Accordi o linee di credito con istituti bancari  

f.Accettazione delle  domande associative.  

g.Eventuali sospensioni o espulsioni dei soci .  

h.eventuali contratti pubblicitari,commerciali,sponsorizzazioni  o contratti di altro 
genere  

i.contratti con i propri collaboratori e tecnici con relativi compensi/rimborsi. 

l.Affiliazioni a federazioni o enti di promozione sportiva  



per tutto quello non indicato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto 
vigente 

-Presidente :rappresenta legalmente l’associazione in ogni circostanza e vigila 
sull’esecuzione delle Deliberazioni assunte dal consiglio direttivo .  

Art.6  

Nella struttura dell’associazione fanno parte anche i Tecnici e i Collaboratori che 
operano Per conto dell’associazione sui corsi sportivi,attività ricreative,progetti e 
servizi sociali .  

Tutto il personale sotto contratto,in base alle normative vigenti, dev’essere 
maggiorenne E con qualifica per svolgere le proprie mansioni . 

 Sono previste delle figure di assistenti i quali possono essere minorenni ma non hanno 
Nessuna responsabilità civile o penale. 

 Ogni Tecnico o collaboratore dovrà sottoscrivere un contratto che definisca gli accordi 
intrapresi .  

Art.7   

Direttore sportivo  

In accordo con il consiglio direttivo gestisce le direzioni tecniche dei vari settori,valuta 
tutte le varie operazioni necessarie  a far crescere i settori agonistici e promozionali .  

Art.8  

Direttore Tecnico  

Ha la responsabilità tecnica dell’attività sia essa agonistica o promozionale , la sua 
competenza E responsabilità è totalmente di natura tecnica e può coordinarsi con altri 
tecnici del settore .  

Deve fare riferimento al Direttore Sportivo dell’associazione .  



Art.9  

Coordinatori  

Devono gestire le attività o iniziative di natura ricreativa,progetti e servizi sociali su 
indicazioni date dal direttore sportivo i coordinatori devono sviluppare e gestirei vari 
progetti o iniziative.  

  

Art.10  

Tecnici – Animatori-Collaboratori  

Hanno l’incarico di gestire la parte tecnica delle varie attività  proposte , 
devono  

Avere una qualifica riconosciuta per svolgere le proprie mansioni .  

Devono essere maggiorenni e devono sottoscrivere un contratto in base alle  

Normative vigenti .  

Hanno la responsabilità dei minori coinvolti nelle loro attività. 

Art.11  

RSPP  

L’associazione nomina un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione  

Art.12  



L’associazione potrà avvalersi di collaboratori volontari sia maggiorenni 
che  

Minorenni ( su richiesta della famiglia ) .  

Tali collaboratori forniranno la loro competenza in forma completamente 
gratuita.  

                                         

                                              

                                           CAPITOLO III : Norme Amministrative  

Art.13  

Tutti i soci devono far richiesta di far parte dell’associazione,firmando la  

Domanda Associativa. 

Devono firmare anche il consenso del trattamento dei dati personali.  

Art.14 

I soci che svolgono attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI , 
devono  

Portare un Certificato Medico valido in base alle Normative del Ministero 
della  

Salute . 

Per i certificati medici agonistici fanno fede le direttive e norme delle 
Federazioni  

Sportive Nazionali o Enti di Promozione sempre riconosciuti dal CONI .  



Art.15  

Tutti i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote 
associative e di  

Frequenza , deliberate dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso .  

Art.16  

Tutti i soci devono essere in possesso della tessera sociale , che da diritto 
alla Copertura assicurativa.  

La tessera verrà consegnata esclusivamente una volta terminate tutte le 
procedureD’iscrizione : Domanda associativa,Certificato medico,pagamento 
quote .  

In caso di smarrimento la tessera  verrà riconsegnata una volta soltanto in 
forma  

gratuita a  seguire dovrà essere acquistata al costo di 3,00 .  

Art.17 

E’ possibile fare 1 lezione di prova, salvo diversi accordi presi . 

Art.18  

Per la lezione di prova è necessario firmare una liberatoria non avendo la 
copertura  

Assicurativa .  

Art.19 

Gli abbonamenti partiranno dalla prima lezione di prova , nel caso che non  

Avvenga l’iscrizione nulla sarà dovuto per le lezioni prova .  



Art.20  

Le forme di abbonamento vengono definite con delibera del Consiglio 
Direttivo  

Che ne da anche le linee di attuabilità . 

Art.21  

Non è previsto alcun rimborso in caso di assenza o ritiro .  

Portando un certificato medico per un periodo di inattività superiore al 
mese è  

 possibile recuperare la frequenza .  

In casi di malattia prolungate è possibile recuperare la somma dell’ 
abbonamento  

Annuale sul seguente anno sportivo .   

Art.22  

Nel caso  non sia possibile svolgere l’attività  per responsabilità 
dell’associazione  

sarà previsto il rimborso .  

La quota Associativa non prevede rimborso ed ha validità dal 1.09 al 31.08  

Art.23  

Per le iscrizioni che avvengono dopo il 15 del mese , la mensilità è da 
considerare a 

Metà  



Art.24  

La quota associativa ha validità dal 01.09 al 31.08 , nel caso d’iscrizioni 
dopo il 30.03  

Sarà ridotta  del 50% .  

                                               CAPITOLO IV : Settori 

Art.25  

L’associazione  per raggiungere i propri scopi e le proprie finalità può 
creare  

Settori diversi , Siano essi Agonistici o Promozionali 

Art.26  



Tutti i settori hanno un Direttore Tecnico nominato annualmente dal 
consiglio  

Direttivo .  

Art.27  

Sarà competenza del Direttore Tecnico presentare entro il 20.09 un 
programma  

Di massima che comprenda l’attività agonistica e promozionale-sociale .  

Il Direttore Sportivo ne approverà la fattibilità .  

Art.28  

Gli Atleti dei settori agonistici devono indossare la tuta societaria .  

La tuta societaria è uguale per tutti i settori .  

E’possibile avere Un borsone o  zainetto diverso in base alla disciplina .  

                               

                                     CAPITOLO V : Disposizioni Comportamentali  

Art.29  

L’ingresso nelle palestre e la pratica dell’ attività sportiva è rivolto 
esclusivamente  

ai soci  in possesso di tessera associativa .    

Art.30. 



Tutti i minorenni devono essere accompagnati all’interno delle palestre ,  

accertandosi della presenza di un Tecnico.  

Nel caso di assenza del Tecnico o di un suo sostituto non è possibile lasciare  

Il minore in palestra  incustodito .  

Art.31 

Al termine dell’orario di lezione tutti i tecnici devono accertarsi che i 
minori siano  

Con un maggiorenne per l’uscita dalla palestra.  

Art.32  

Nel caso in cui il minore debba uscire da solo o con altro minore i genitori  

Devono firmare  ( compilando la modulistica preposta ) lo scarico di  

Responsabilità  

Art.33  

I genitori devono comunicare qualsiasi variazione , nel caso che si debba 
dare  

Il minore ad altra persona o parente  con messaggio telefonico sms.  

Art.34  

In palestra si deve mantenere un comportamento educato e rispettoso  

Art.35  

E’ Vietato Fumare,Correre nei corridoi,Mangiare negli spogliatoi  

Art.36  



Non è possibile assistere alle lezioni , salvo quelle di prove.  

A discrezione del Tecnico sarà possibile assistere ad una lezione 
mensilmente.  

Art.37  

Si consiglia di non portare oggetti di valore , la direzione non è 
responsabile degli  

Oggetti smarriti negli spogliatoi .  

E’ possibile portarsi il borsone sugli spalti .  

Art.38  

In palestra si entra 5/10  minuti prima dell’inizio della lezione ed è 
necessario 

Mantenere il silenzio in rispetto per chi sta finendo la propria lezione . 

                                                           CAPITOLO VI : Varie  

Art.39  

Per tutto quello non specificato o trattato dal presente regolamento vi 
rimandiamo  

Allo Statuto Vigente o ad eventuali delibere del Consiglio Direttivo  



Art.40  

Ogni socio ha possibilità di verificare e analizzare tutta la documentazione  

Dell’associazione facendo regolare domanda scritta al Consiglio Direttivo, 
che  

Entro 30 giorni dovrà produrre la documentazione richiesta .  

Art.41  

E’ possibile solo la visione dei documenti richiesti non la copia .  

ART.42  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e 
dallo  

Statuto vigente, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti nonché 
le norme  

del Codice Civile      

  

 


