ASSEMBLEA COSTITUTIVA

Oggi, 1 Luglio 2006, alle ore 20,00 a Santo Stino di Livenza in Via Don Luigi
Sturzo, 22
SONO RIUNITI
I signori:
Zonta Rossano nato a Santo Stino di Livenza (Ve) il 17/12/1962,
residente a Santo Stino di Livenza (VE), Via Don Luigi Sturzo, 22
C.F. ZNTRSN62T17I373O
Sutto Angelino nato a Santo Stino di Livenza (Ve) il 31/10/1951,
residente a Santo Stino di Livenza (VE), Via Mozart, 5
C.F. STTNLN51R31I373Z
Tessari Elisabetta nata a Asiago (Vi) il 01/11/1957,
residente a Santo Stino di Livenza (VE), Via Alessandrini, 10
C.F. TSSLBT57S41A465I
Carrer Stefano nato a Motta di Livenza (Tv) il 17/12/1967,
residente a La Salute di Livenza (VE), Via Primo Levi, 5
C.F. CRRSFN67T17F770C
Dal Ben Martino nato a San Donà di Piave (Ve) il 12/11/1966,
residente a Santo Stino di Livenza (VE), Via Bosco di Prasaccon 14
C.F. DLBMTN6S12H823B
Pettenò Cristina nata a Venezia (Ve) il 22/06/1966,
residente a Santo Stino di Livenza (VE), Via Gaffaree, 23
C.F. PTTCST66H62L736I
Sarcetta Roberto nato a Santo Stino di Livenza (Ve) il 07/12/1960,
residente a Santo Stino di Livenza (VE), Via Bruno Buozzi, 26
C.F. SRCRRT60T07I373X
Tonello Odillo nato a Santo Stino di Livenza (Ve) il 10/06/1960,
residente a La Salute di Livenza (VE), Via Cristoforo Colombo, 8
C.F. TNLDLL60H10I373I
Vidotto Vanni nato a Caorle (Ve) il 09/03/1963,
residente a San Giorgio di Livenza (VE), Via Mazzini, 43
C.F. VDTVNN63C09B642U

Onde procedere alla costituzione della Associazione Sportiva Dilettantistica
Roller Livenza di Santo Stino di Livenza, con Sede Sociale presso:
Zonta Rossano - Via Don Luigi Sturzo, 22 - 30029 San Stino di Livenza (VE)
La società è senza scopo di lucro.
Svolgerà attività amatoriale e agonistica.
A presiedere l’assemblea viene chiamato il Signor Zonta Rossano.
Funge da Segretaria la Signora Pettenò Cristina.
Dopo la lettura dello Statuto Sociale, che viene approvato articolo per
articolo, si procede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.
Sono risultati eletti alla unanimità i Signori:
Zonta Rossano
Sutto Angelino
Tessari Elisabetta
Carrer Stefano
Dal Ben Martino
Pettenò Cristina
Sarcetta Roberto
Tonello Odillo
Vidotto Vanni

Presidente
Vicepresidente
Segretaria
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Alle ore 22,00 l’assemblea viene dichiarata chiusa.

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

______________________________

IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA

______________________________

IL PRESIDENTE DELL’ A.S.D. ROLLER LIVENZA

______________________________

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In virtù del presente atto si conviene quanto segue:
E’ costituita, un’Associazione Sportiva senza fine di lucro denominata
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROLLER LIVENZA con
sede a SANTO STINO DI LIVENZA (VE), Via DON LUIGI STURZO 22.
I soci eleggono il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:
Zonta Rossano
Sutto Angelino
Tessari Elisabetta
Carrer Stefano
Dal Ben Martino
Pettenò Cristina
Sarcetta Roberto
Tonello Odillo
Vidotto Vanni

Presidente
Vicepresidente
Segretaria
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

IL PRESIDENTE DELL’ A.S.D. ROLLER LIVENZA

______________________________

STATUTO

Articolo 1
L’associazione Sportiva Dilettantistica Roller Livenza (A.S.D. ROLLER
LIVENZA ) è costituita con sede a Santo Stino di Livenza (VE), Via Don Luigi
Sturzo, 22.
Articolo 2
La predetta associazione ha carattere apolitico ed ha per scopo
l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche atte a promuovere ed
esercitare il pattinaggio e l’Hockey su rotelle, nonché a partecipare a
campionati, tornei, gare amichevoli in Italia ed all’estero, con l’osservanza
del C.O.N.I. e della FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY PATTINAGGIO,
alla quale è affiliata.
Dallo scopo sociale viene espressamente escluso ogni fine di lucro così
come stabilito dall’art. 18 punto A del regolamento organico della predetta
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio.
Articolo 3
Il fondo comune dell’associazione è rappresentato:
a) dalle quote dei soci;
b) dal materiale sportivo;
c) dai fondi; liquidi o in garanzia, o comunque esistenti;
d) dai proventi dell’attività sociale;
Tutti i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette.
Le quote non sono cedibili né per atto fra vivi o causa morte, in nessun caso
le quote pagate possono dar luogo a rimborsi.
Articolo 4
I proventi di cui alla lettera d) del precedente ARTICOLO 3 sono dati:
a) dai contributi dei soci e da sovvenzioni varie;
b) dai contributi e premi che la F.I.H.P., a mezzo dei suoi organi, versa
per lo svolgimento dell’attività agonistica;
c) dalle normali operazioni connesse con la conduzione di
un’associazione sportiva;
d) dai proventi delle singole manifestazioni, sportive e ricreative, indette
dall’A.S.D. ROLLER LIVENZA o alle quali essa sia comunque
interessata.
Articolo 5
La durata dell’A.S.D. ROLLER LIVENZA è illimitata

Articolo 6
L’associazione si compone di
a) soci effettivi;
b) soci atleti;
Articolo 7
Sono soci effettivi, le persone di cittadinanza italiana, che abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e corrispondano la quota di associazione
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il socio effettivo viene ammesso con deliberazione insindacabile del predetto
organo, su domanda prodotta dall’aspirante e sottoscritta da due soci
proponenti.
Con la presentazione della domanda l’aspirante si impegna alla piena
osservanza dello statuto sociale e di ogni altra prescrizione emanata dal
Consigli Direttivo.
Il socio effettivo è vincolato all’associazione per il periodo di un anno il vincolo
scade alla fine dell’anno e si intende tacitamente rinnovato per l’anno
successivo, se entro il precedente anno non vengano inoltrate le dimissioni
con lettera raccomandata.
La quota annuale di associazione deve essere corrisposta entro i primi tre
mesi dell’anno sociale.
Trascorso tale termine, i soci inadempienti potranno essere radiati su
deliberazione del Consiglio Direttivo. La radiazione non estingue il debito del
socio.
Articolo 8
Sono soci atleti coloro, che sono tesserati in difesa dei colori sociali per
partecipare all’attività agonistica organizzata dalla F.I.H.P. o da questa ultima
autorizzata.
Articolo 9
A giudizio del Consiglio Direttivo i soci, in caso di violazione delle norme
statutarie e di condotta contraria alla dignità ed agli interessi sociali possono
essere ammoniti, sospesi, radiati.
Articolo 10
Gli organi dell’ A.S.D. ROLLER LIVENZA sono:
a) l’assemblea dei soci, che può essere ordinaria o straordinaria;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale;
Articolo 11

L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una
volta all’anno, di massima nel periodo intercorrente tra la fine di una annata
sportiva e l’inizio della successiva, mediante avviso inviato a domicilio di
ciascun socio effettivo almeno dieci giorni prima della data fissata per
l’adunanza .
Il predetto avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’assemblea sia in prima che in seconda convocazione e l’ordine del
giorno.
L’assemblea è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà dei
soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non
amministratore, mediante delega scritta. Le deliberazioni vengono adottate a
maggioranza assoluta dei votanti.
L’assemblea esamina e delibera sui bilanci preventivi e consuntivo
dell’associazione, nomina i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio
Sindacale, discute gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Articolo 12
L’assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità
previste per quella ordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo ovvero su
richiesta scritta e motivata della metà più uno dei soci, per gravi circostanze o
per modifiche dello statuto.
Articolo 13
L’associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, i cui
componenti sono eletti ogni due anni dall’assemblea dei soci , lo stesso deve
risultare in numero dispari non inferiore a cinque e non superiore a tredici. Il
primo Consiglio Direttivo viene eletto nell’atto costitutivo.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo, (qualora l’assemblea abbia eletto un numero
di consiglieri inferiore al minimo previsto), considerare l’opportunità di coprire
il proprio organico con cooptazioni, esterne l'Associazione stessa salvo
ratifica dei soci alla prima assemblea.
E’ altresì concessa la facoltà al Consiglio Direttivo di cooptare in caso di
dimissioni, nuovi consiglieri sino ad 1/3 dei componenti del consiglio stesso.
I consiglieri sono rieleggibili per bienni consecutivi. In caso di dimissioni
simultanee di un terzo più uno dei componenti il consiglio, deve essere
convocata entro un mese un’assemblea per nuove elezioni.
Le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 14
Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione, è nominato nella
prima riunione dopo l’elezione dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Nella stessa riunione il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un
Vicepresidente, del segretario, del cassiere e dei consiglieri.

Spetta al Presidente il compito di convocare il Consiglio Direttivo come
previsto all'ARTICOLO 11 e 12 e quando egli stesso lo ritenga opportuno.
In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono delegate al
Vicepresidente.
Articolo 15
Il Collegio Sindacale viene eletto dall’assemblea ordinaria dei soci ed è
composto da un Presidente e da ulteriori due membri, esso ha il compito di
controllare la gestione economica finanziaria dell'A.S.D. ROLLER LIVENZA
e di redigere la relazione finale del bilancio consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Articolo 16
Lo statuto dell’associazione può essere modificato soltanto da un’assemblea
straordinaria appositamente convocata.
Le deliberazioni relative alla modifica statutaria devono essere prese con la
presenza di almeno tre quarti degli associati e col voto favorevole della
maggioranza degli stessi.
Articolo 17
Lo scioglimento dell’ A.S.D. ROLLER LIVENZA potrà essere deliberato
soltanto dall’assemblea straordinaria dei soci, convocata a questo scopo
mediante avviso raccomandato a domicilio, spedito almeno trenta giorni
prima della data prevista dell’assemblea, col voto favorevole dei tre quarti dei
soci, purché associati da almeno un anno.
Articolo 18
Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto valgono le norme
stabilite dalla F.I.H.P. e, se applicabili, i principi generali del diritto.
Articolo 19
Tutto il residuo attivo della A.S.D. ROLLER LIVENZA in caso di cessazione
verrà devoluto ad enti,o altre associazioni che ne necessitino e che abbiano
come regolamento e statuto quanto espresso nel presente all'ARTICOLO 2

Santo Stino di Livenza, 01/07/2006

