Allegato A
STATUTO DELL,ASSOCIAZIONE
..

PRIMAGYM _ GINNASTICA RTTIMICA ASSOCIAZIOE SPORTIVA

DILETIANTISTICA"

ARTICOLO

1- Denominazione,

1

Sede e Durata

A norma dell'articolo rB della Costituzione e degti articoii 36, 37 e 38 del c.c. é costituita un'Associazione
Sportiva Dilettantistica denominata "pRIMAGYM
con sede in Rho (MI), via Boito n.r.

-

Ginnastica Ritmica Associazione Sportiva Dilettantistica",

ed anche all'estero'
L,associazione potrà comunque esplicare la propria attività su tutto il territorio nazionale
può
essere modificata
ef
o
operative
sedi
istituite diverse
Con delibera del Consiglio Direttivo po..orrà
"ri.r"
Ia sede legale. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO z

- NATURA,

SCOPI, OGGETTO SOCIALE

la diffusione di attività
L,associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha come finalità lo sviluppo e
e dei tesserati,
sportive intese come mezzo di educazione e formazione psico-fisica e morale degli associati
mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa con particolare riferimento:
la
- alla pratica di attività di ginnastica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in modo particolare
ginnaitica ritmica, gioco-ritmica, psicomotricità, aerobica;

ginnastica
- attività di ginnastic afrnalizzataall'educazione sportiva per individui con fragilità e disabilità, la
rientrante tra Ie
per tutti e qualsiasi attività sportiva di ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness anche

discipline olistiche;
esaustivo, la danza moderna,
- alla pratica della "danza" in ogni sua forma, quale, a titolo esemplificativo e non

propedeutica delle ginnaste di
conteàporanea, la danza coreagrafica, la danza classica per la preparazione
"danza sportiva", "danza
le
denominazioni
sotto
ricondursi
ginnastica ritmica e qualsiasi aÉa disciplina da
"dartza
regionale", "street
"danza
nazionale",
accademica" , "da\za coreografica", "dinza internazionale",
dance";

finalità l'organizzazione di attività didattiche per I'awio, I'aggiornamento e il
a carattere ludico e
perfezionamento nelle medesime discipìiie, nonché di attività motorie e ricreative
L,associazione ha inoltre come

di promozione sociale deila
agonistico finalizzate alla diffusione della pra-tica sportiva intesa come strumento
da ballo, organizzare gate'
sale
persona umana. A tale scopo I'associazioire potrà gestire impianti sportivi,
ogni altra iniziativa utile
potr"
in
essere
spettacoli, masterclass, staje, campionati, manifestàzioni spoitive, u
proporre a
p", fu propaganda delia dinza, della ginnastica e delle attività di fitness/wellness. Potrà inoltre
pratica
sportiva
della
alla diffusione
scuole, sia pubbliche che private, o ad altri Enti, progetti finalizzati sempre
persona umana'
intesa come strumento di educazione e promozione sociale della
potrà eventualmente essere attivato
Conformemente alle finalità ricreative delì'associazione nei locali sociali
un posto di ristoro riservato ai soli associati/ tesserati'
e quanto deliberato dai competenti
L,associazione esplicitamente accetta ed applica lo slatuto ed i regolamenti
di aderire.
orgarri del CONI,ìeIe Federazioni e degli Enti cui delibererà

ARTICOLO S - PATRIMONIO ED ENTRATE
d'iscrizione e dal contributo degli associati; b) dai
fondi di riserva costituiti con le
beni mobili che diverranno proprietà dell'associazùne; c) da eventuali
pubblici e privati; e) da donazioni, lasciti di persone' o di
eccedenze di rendiconto; d) da contributi di soggetti
poste in e"§sere dall'associazione; g) dai
enti pubblici o privati; f) da ogni altra entrata--ilerivante da attività
varie attività sociali'
versamenti aggiuntivi effettuati dai tesserati in relazione alle

il patrimonio dell,associazione è costituito: a) dalla quota

Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale, non possono non possono
essere
distribuiti, anche in modo indiretto, agli associati durante la vita deli'associaziorie (salvo che la destinazione
o
la distribuzione non siano imposte dalla legge) e devono essere interamente reinvestiti
nell'associazione pey'il
perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno oppure dal primo
settembre al
trentuno agosto dell'anno successivo.

ARTICOLO 4

9

-

ASSOCIATI: DIRITTI E DOVBRT

Sono associati coloro che fanno richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo. possono
essere ammessi a far
parte dell'associazione tutti i cittadini che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di
età, che ne facciano
richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario il consenso di un genitore.
L'ammissione può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo solo per gravi motivi che comunqru ,o,
devono
essere verbalizzati né comunicati; il socio rifiutato può chieder. di u*ru un incontro con
il Consiglio Direttivo
cui presenterà le proprie motivazioni. La qualifica di associato, con i connessi diritti e doveri, viàne
acquisita
in modo definitivo con la Delibera del Consiglio Direttivo,la relativa iscrizione a libro e, dietro pagamentà
dela
quota associativa annuale, con la consegna della tessera. Non sono ammessi soci/associatitemporanei.
La
quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile. Per le cariche sociali che comportino responsabilità
civili o
verso terzi sono eleggibili gli associati che abbiano compiuto la maggiore età. I soci/associati
hanno diritto di
parola e di voto nelle assemblee per l'approvazione e Ie modificazioni dello Statuto
e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione, per l'approvazione dei bilanci; hanno diritto ai candidar-si per
le cariche sociali ed hanno il diritto di elettorato attivo. L'adesione all'associazione comporta: a) piÀna
accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti; b) la facolti
di utilizzare la
sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamenio della tessera, della quota
associativa e dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altris;i e con gli organi dell'associazione.
L'associato può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimboiso od indennità, dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi, funzioni devono essere
comunicate anche all'organo di cui il socio/associato fa parte. La qualifica di associato si perde: a) per morosità,
derivante dal mancato pagamento della quota associativa annuale o mancanza di pagamentò deila quota
servizi; b) non ottemperanzaalle disposizioni statutarie o regolamentari; c) quanao in qualunque moào si
arrechino danni morali o materiali all'associazione; d) per comportamento scorretto; e) per espulìione. Tutti
gli associati sono tenuti ad osservare le norme del presente Stutrto, le disposizioni dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo, le regole dell'onore e del decoro sportivo. Contro gli inadempimenti potranno essere
adottate sanzioni disciplinari. L'organo competente a giudicare le violàzioni deglì obblighi è il Consiglio
Direttivo, che si riunisce anche come organismo di disciplina; in tal caso decide
il
dei due térzi
"o-n "onr.nso
dei componenti, senza obbligo di prearviso e con effetto immediato. Può decidere:
a) ammonimento scritto;
b) sospensione; c) espulsione. Contro l'espulsione è ammesso ricorso all'assemblea; in tal caso il
prowedimento resta sospeso sino a delibera assembleare. Le attività svolte dagli associati e dei soci
amministratori in favore dell'associazione sono, salvo eventuali rimborsi speie, effettuate a titolo
assolutamente gratuito e di liberalità. Gli importi della quota d'iscrizione e della
Quota contributiva dovute
dagli associati, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede ancheil tempo e le modalità di

pagamento.

ARTICOLO E - ORGANI DELL,ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'associazione che ne garantiscono il buon andamento sono: a) L'Assemblea degli associati; b)
Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

ARTICOLO 6

-

il

ASSEMBLEA

L'Assemblea è Ia massima espressione della volontà degli associati dell'associazione ed è sowana nelle sue
decisioni' Essa è formata da tutti gìi assbciati, siano essi definiti soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori, o
altre tipologie, i quali hanno tutti i medesimi diritti, compreso il diritto di voto in assemblea Tutti gli associati
maggiorenni hanno diritto di voto singolo ai sensi dell'art. 2532, secondo comma, c.c. . Le votazioni sugli
argomenti all'ordine del giorno possono awenire per alzata di mano o, qualora sia fatta richiesta da un terio
dei presenti, a scrutinio segreto. L'assemblea è ordinaria o straordinaria. E'fatto obbligo ai soci parteciparvi in
quanto momento rappresentativo della vita asscciativa dell'associazione. L'assemblea ordinaria è convocata
dal presidente una volta I'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'anno contabile, per approvare il
rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee progràmmatiche

il successivo. Quando il presidente lo ritenga necessario, l'assemblea straordinaria è convocata dal
medesimo: a) ogni volta lo richieda il consiglio; b) per gravi circostanze; c) ogni qualvolta
ne sia fatta richiesta
da almeno un terzo degli associati' La convocazione pér le assemblee ordinàrie
è effettuata almeno quindici
per

giorni prima mediante lettera postale o tramite messaggio inviato tramite posta
elettronica (e-mail)
all'indirizzo di ciascun associato o tramite sms o messaggio-;'whatsApp" sul nunie.o di cellulare
fornito da
ciascun associato, contenente l'ordine del giorno in discùssione, il giornà, il luogo
f,"* a.ff ra";;;;;';
affissione dell'awiso di convocazione almeno quindici giorni pri*u presso là- bacheca
"
";"
della sede sociale.
L'assemblea è valida in prima convocazione con la pr.."rrru della metà
iiù ono degli aventi diritto; in seconda
convocazione' almeno ad un'ora di distanza dalla prima,
qràl.iasi nuÀero di associati presenti.
"oned è presieduta dal presidente o, ii
L'assemblea approva a maggioranza d,ei presenti (metà più uno)
caso di
suo impedimento, da un associato designato dal medeÀimo. Le delibèrazioni sono constatate
con processi
verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario e sono consultabili in qualsiasi momento presso
il segretario
nella sede sociale. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, uffir.o alla bacheca per ventl giorni
i

successivi alla sua approvazione. Per la convocazione dell'assemblea straordinaria valgono
le stesse mo"ctalità
previste nel presente statuto per la convocazione dell'assemblea ordinaria. L'assemblea'straordinaria
in prima
convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno
i due terzi
degli associati iscritti all'associazione; essa delibera validamente con il voto deilà maggioranza
dei votanti. In
seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la pi*"rru
di tanti associati
costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e delibera con il voto favorevàle della maggioranza
dei
votanti. Spetta tra l'altro all'assemblea: a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto
patrimoniale; b) il programma annuale di iniziative, di attività, di investimenti od
anche di eventuali interventi
straordinari; c) decidere sulle affiliazioni e/o adesioni; d) eleggere o revocare gli organi statutari;
e) apportare
le modifiche allo statuto od agli eventuali regolamenti inteini. Le deliberazioni àe1'assemblea, adàitate
in
conformità al presente statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti gli associati anche
se
assenti o dissenzienti. L'assemblea per il rinnovo degli organi: a) elegge il comitato eleitorale per
adempiere
alle operazioni di voto; b) approva il regolamento delle votÀzioni; le elàzioni si svolgono a scrutinio
segretÀ con
modalità che favoriscano la partecipazione libera di tutti gli associati. E' ammesia la facoltà di dellga; ogni
associato può rappresentare un solo delegante oltre a sé stesso. Il presidente dell'assemblea comurii.u u"gti
eletti il risultato delle elezioni e convoca entro quindici giorni il consiglio direttivo per l'elezione del presidente
e la distribuzione delle cariche. La prima riunione del consiglio direltivo è presieduta dal consigliàre
che ha
ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO z

-

CONSIGLIO DIRETTTVO

Il

Consiglio Direttivo è composto da tre membri, è liberamente e democraticamente eletto a maggioranza
semplice dall'assemblea tra gli associati senza esclusione alcuna. Il consiglio dura in carica un blnnio, è
revocabile e rieleggibile. Nel caso venisse a mancare un componente, gli subentra il primo dei non eletti. Il

consiglio è investito, da parte dell'assemblea, dei più ampi poteri per ù gestione ordinaria
dell'amministrazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del pràsidènte o vicepresidànte, tutti gli atti di

ordinaria amministrazione compiendo qualsiasi operazione volta al raggiungimento aegli scopi
dell'associazione' Il consiglio direttivo: a) elegge al suo interno il presidente, il vicepreiidente e il sègretarià;
b) precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività svolte dall'aisociazione; il consigliere
che, salvo cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo, è dichiarato
decaduto dall'incarico. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente: a) in via ordinaria una volta ogni
quattro mesi; b) in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. In entrambi i casi il
consiglio deve essere convocato non oltre quindici giorni dalla data di richiesta. Le sedute del consiglio direttivo
sono presiedute dal presidente. Le delibere vengono approvate a maggioranza semplice con la presenza dei
due terzi dei suoi membri. Non sono ammesse deleghe. Il consiglio direttivo: a) dJfinisce il funzionamento

tecnico-amministrativo ed organizzativo dell'associazione; b) procede al pagamento dei debiti ed alla
riscossione dei crediti; c) formula i programmi delle attività sociali, redige i bilanci consuntivi e preventivi e li
sottopone all'assemblea per approvazione; d) attua le deliberazioni dell'assemblea; e) definisce il regolamento
degli eventuali organismi nei quali si articola I'associazione secondo le indicazioni dell'assemblea; 0 delibera
l'ammissione di nuovi soci; g) stabilisce le quote annuali di affiliazione e ne prevede i termini e le modalità di
pagamento, h) decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare. Il consiglio direttivo è tenuto a
verbalizzare tutte le decisioni. E' fatto divieto ai componenti del consiglio direttivo/amministratori
dell'associazione di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito delle medesime federazioni sportive o discipline associate se riconosciute dal CONI, owero
nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. Alla fine di ogni
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c$rcizio il consiglio direttivo reclige il bilancio che deve essere presentato
all'assemblea per l,approvazi'ne
emtro i centoventi
giorni successivi.

ARTICOLO 8

- IL PRESIDENTE

Il presiden-te rrq
ha la
ra legale
rs6.rs rdPpreserrLarrza
rappresentanza eQ
ed Ii poterl
poteri dl
di tÌrma
firma deil,associazi
dell'associazione. Cura l'esecuzione dei deliberati
dell'assemblea e del consiglio direttivo. Convoca e presiede
l,assernblea degli
egli associati fissandone l'ordine
ì,orrìine del
giorno' sowintende l'attività dell'associazione. II pr.esidente
uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo
presidente entro venti giorni dalla sua elezione. Tali
consegne devono risultare da apiosito verbale.
ARTICOLO 9 _ ALTRE CARICHE SOCIALI
Il vicepresidente coadiuva e/o sostituisce iì presidente in tutti gli incarichi
in casi di assenza o di impedimento
temporaneo del medesimo, con eguaìi poteri quanrìo neùssario.
Il
segretario collabora allà gestione
dell'associazione, cura la tenuta aei tibri'sociali e segue gli
adernpimenti contabili ed amministrativi.
ARTICOLO To _ GRATUITA,DEGLI INCARICIII
I componenti dei consiglio direttivo pr.estano la loro opera gratuitamente.

ARTICOLO rr

- SCIOGLIMENTO

DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea straordinaria degli associati, cor'ìvocata dal presicìente,
alla quale siano presenti almeno mi q,attro
quinti degli associati aventi diritto di voto, in prima ctnvocazione;
in secon6a convocazione, dopo almeno
un'ora, quaìunque sia il numero degli associati, può cleliberare lo
scioglimento deil'associazione. Nella stessa
sede l'assemblea dowà notninare un liquidatore tra gli associati
che prowederà a tutte le operazioni di
liquidazione degli attivi e dei passivi sociaii. L'assernbleidowà inoltre
deliberare a quale altra associazione con
finaìità analoghe o ai fini di pubblica utilità sarà clevoìuto il patrimonio dell'associazione,
sentito il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.

ARTICOLO 12

-

M OD IFICIT E STATUTO/REGO r_AMENTT

Le modifiche allo statuto devot.to essete appì'ovate dall'assernblea <ìegli
associati convocata dal presicìente.
L'associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che devono essere
approvati dall'assemblea. per le
variazioni imposte dalle leggi dello Stato o in generale rìalle Istituzioni,
è compliente il consiglio direttivo.

ARTICOLO 13

-

RIMANDT

Per quanto non previsto nel presente statuto, che

tutti gli associati all'atto dell'iscrizione ribadiscono

di

accettare incondizionatamente, sì farà riferimento a quanto stabilito in rnateria
dalÌ'ar1. 36 e seguenti c.c., allo
Statuto e ai Regolamenti dell'eventuale Associtrzione Nazionale rìi appartenenza e alle normative vigenti

materia di associazionismo in quanto applicabili.

in

