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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

 

TITOLO I 

Denominazione e sede 

 

Art. 1 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 

36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Bari, via Tenente Casale y Figoroa 8, una 

associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la 

denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica SEISHINKAN”. 

 

Essa aderisce alla Confederazione Italiana Kendo (C.I.K.) e relative strutture periferiche. Con 

delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di 

promozione sportiva, agli organismi aderenti al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), 

alle leghe sportive e simili, nazionali e locali, anche in base a quanto deciso dalla C.I.K. 

 

 

TITOLO II 

Scopo e oggetto 

 

Art. 2 

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere, apartitico, apolitico, 

aconfessionale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Si uniforma, 

nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura nonché di 

democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche 

associative. Essa non ha alcun fine di lucro. Opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per 

l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.  

 

Art. 3 

L'associazione si propone di  

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche relative alle discipline di Kendo, 

Iaido e Jodo, e discipline affini;  

b) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre e strutture sportive di vario genere;  

c) organizzare i propri associati per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative delle 

diverse discipline sportive; 

d) indire corsi di avviamento agli sport, di mantenimento, corsi di formazione e di 

qualificazione per operatori sportivi. 

 

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni potrà 

a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi 

ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di 

manifestazioni ed iniziative sportive;  

b) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei 

soci;   

c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale 

per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali 

vigenti.  
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TITOLO III 

Soci 

 

Art. 4 

Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci dell'associazione le persone fisiche, le Società e 

gli Enti che ne condividono gli scopi o che si impegnino a realizzarli.  

 

I soci sono suddivisi in 

a) ordinari (coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo); 

b) onorari (le persone fisiche o Enti nominati dall’assemblea, su proposta del consiglio 

direttivo, per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’associazione o per particolari 

meriti sportivi; la nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota 

annuale, ma non da diritto al voto nelle assemblee dell’associazione); 

c) sostenitori (coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta 

dall’associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una 

quota  stabilita dal consiglio direttivo a favore dell’associazione); 

d) atleti (coloro che svolgono attività sportiva per l’associazione; a giudizio del consiglio 

direttivo, possono essere esonerati in tutto o in parte al pagamento della quota sociale); 

e) tecnici (coloro che per conto dell’associazione svolgono l’attività di maestro nell’ambito 

delle specialità sportive praticate nell’associazione stessa). 

 

Art. 5 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al consiglio direttivo, 

impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere 

adottate dagli organi dell'associazione.  

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni 

dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il 

termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in caso di diniego espresso, il consiglio 

direttivo non è tenuto ad esplicitare il motivo del diniego. 

All'atto della ammissione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto 

la qualifica di socio. 

 

Art. 6 

La qualifica di socio da diritto:  

a) a partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;  

b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in 

ordine di approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti e per 

l’elezione degli organi direttivi dell’associazione. 

c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.  

 

I soci sono tenuti:  

a) all'osservanza dello statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli 

organi sociali; 

b) al pagamento del contributo associativo.  

 

Art. 7 

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di 

attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del 

consiglio direttivo e in ogni caso non potrà essere mai restituita. Le quote o i contributi associativi 

non sono rivalutabili né trasmissibili a terzi se non per causa di morte. 
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TITOLO IV 

Recesso e esclusione 

 

Art. 8 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. 

 

Art. 9 

Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha 

efficacia con lo scadere dell’anno in cui è stato notificato, purché, la comunicazione sia stata fatta 

almeno tre mesi prima. 

 

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del socio: 

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle 

deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione;  

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;  

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della associazione;  

d) che, in qualunque modo, arrechi danni, anche morali, all'associazione. 

L'esclusione diverrà operante dalla annotazione nel libro dei soci.  

 

I Soci che a seguito di invito scritto non provvedano nei trenta giorni successivi alla comunicazione 

al pagamento delle quote sociali scadute saranno dichiarati dal consiglio direttivo sospesi da ogni 

diritto sociale; l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due 

mesi comporterà l’esclusione del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei soci che 

per comprovato stato di necessità non siano in grado di corrispondere la quota associativa; ciò in 

conformità ed in ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini 

istituzionali cui l'associazione si ispira. 

 

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può essere escluso con 

deliberazione del consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei componenti ratificata 

dall’assemblea dei soci. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del 

provvedimento di esclusione, il quale deve contenere la motivazione per la quale l’esclusione sia 

deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragione dell’esclusione egli può adire un 

organo di giustizia che in primo grado si compone di un Giudice ed un supplente per controversie 

insorte all’interno dell’associazione, una commissione di appello composta di tre membri effettivi e 

due supplenti per eventuali ricorsi da presentare entro 30 gg.; in tal caso l’efficacia della 

deliberazione di esclusione è sospesa sino alla pronuncia del collegio stesso. 

 

Art. 10 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicale ai 

soci destinatari mediante lettera.  

 

 

TITOLO V 

Fondo comune 

 

Art. 11 

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci 

fondatori. Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali 

oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'associazione a conseguimento degli scopi 

sociali; dai redditi derivanti dal suo patrimonio; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono 

inoltre fondo comune tutti i beni mobili e immobili acquistati con gli introiti di cui sopra.  
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E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; in ogni 

caso l’eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente 

previste. 

 

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare all’atto 

dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote 

specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese 

dall’associazione  in conformità con i fini istituzionali.  L’adesione all’associazione non importa 

obbligo di ulteriori versamenti; è comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a 

quelli originari. 

 

Art. 12 

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve 

predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato 

dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.  

 

 

TITOLO VI 

Organi dell’associazione 

 

Art. 13 

Sono organi dell'associazione  

a) l'assemblea dei soci;  

b) il consiglio direttivo; 

c) il presidente. 

 

Art. 14 

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta dai soci fondatori e dai soci 

effettivi. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all’ordine del giorno in occasione della sua 

convocazione.  

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso 

posto nel locale della sede sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del 

giorno, il luogo (sede o altrove), la data e l'ora della prima e seconda convocazione . 

 

Art. 15 

L'assemblea ordinaria  

a) approva il bilancio consuntivo; 

b) procede alla nomina delle cariche sociali;  

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua 

competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; 

d) approva gli eventuali regolamenti; 

e) delibera sulla eventuale destinazione degli avanzi di gestione comunque denominati, nonché 

di fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione stessa, qualora ciò sia imposto 

dalla legge. 

 

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio 

sociale; inoltre si riunisce quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta 

richiesta per iscritto, con indicazioni delle materia da trattare, da almeno un quinto degli associati. 

In quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro i venti giorni dalla data di richiesta.  
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Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio 

non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all’assemblea coloro i quali siano 

colpiti da sanzioni in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative. 

 

Art. 16 

L'assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle 

modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori, e sulla 

devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge. 

 

Art. 17 

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando 

siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto, mentre in seconda convocazione 

l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli 

associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere 

delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del 

giorno, salvo che sullo scioglimento dell'associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre 

quinti degli associati presenti.  

 

Art. 18 

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed in sua assenza dal vicepresidente o 

della persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal presidente 

dell'assemblea.  

 

Art. 19 

L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un presidente, un 

vicepresidente, un segretario e almeno tre consiglieri, scelti fra gli associati. I componenti del 

consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il 

presidente e il vice presidente.  

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui 

deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri. La convocazione è fatta non 

meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la 

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti.  

 

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, 

pertanto, al consiglio:  

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; 

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; 

c) compilare i regolamenti interni; 

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale ; 

e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni sportive autonome; 

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; 

g) nominare i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione; 

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione. 

 

Art. 20 

In caso mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione; 

il consigliere così nominato rimane in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Se viene meno 

la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché 

provveda alla sostituzione dei mancanti. 
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Art. 21 

Il presidente, che viene eletto dal consiglio direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale 

dell'associazione. Al presidente è attribuita in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione 

e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di 

assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente  

 

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative 

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza 

dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma necessario. 

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per 

l’approvazione al consiglio direttivo e dell’assemblea, corredandolo di idonee relazioni. 

 

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento all’esercizio delle proprie 

funzioni. 
 

Art. 22 

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea dei soci, consiglio direttivo, libro dei soci) 

deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza dell’attività dell’associazione, con 

particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la 

sede sociale, devono essere messi a disposizione per la consultazione. 

 

 

TITOLO VII 

Scioglimento 

 

Art. 23 

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di 

almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto.  

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. 

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i 

beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale e sociale, a enti o 

associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo 

di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996, N. 662. 

 

 

TITOLO VIII 

Norme finali 

 

Art. 24 

Per quanto non é espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le 

norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.  

 

 

 

 

Il Vice presidente         Il Presidente  


