
 

MODIFICHE PROPOSTE (TESTO IN ROSSO) TESTO ATTUALE 

TITOLO QUINTO 
Le Assemblee Sociali e loro competenze. Modalità 

di convocazione e presidenza delle Assemblee.  
Art. 28 
Le Assemblee sociali sono: 

a) Assemblea Generale 
b) Assemblea Speciale 

Art. 29 
L’Assemblea Generale è composta dalla totalità dei 
soci aventi diritto di voto. 

Essa è convocata, in sessione ordinaria o 
straordinaria, dal Presidente del Club che ne 
stabilisce l’ordine del giorno. 

All’Assemblea Generale in sessione ordinaria 
compete di: 

a) esprimere gli indirizzi generali sulle attività del 
Club; 
b) discutere ed approvare i bilanci;; 

c) stabilire e modificare, anche durante il corso 
dell’anno, l’entità della tassa di ammissione e della 

quota annuale, per le diverse categorie di Soci e, 
ove suggerito dal Consiglio, decidere la riscossione 
di quote o contribuzioni straordinarie o 

supplementari, stabilirne l’entità e le modalità di 
pagamento; 
d) autorizzare gli atti di amministrazione 

straordinaria proposti dal Consiglio;  
e) decidere l’eventuale sospensione temporanea  

dell’ammissione di nuovi soci;  
f) eleggere, in sessione elettorale, secondo le norme 
previste all’art. 34:  

a. il Presidente del Club 
b. i Consiglieri 
c. il Collegio dei Revisori dei conti 

d. il Collegio dei Probiviri 
e. i componenti dell’Assemblea speciale  

All’Assemblea Generale in sessione straordinaria 
compete di: 
a) decidere, su proposta del Consiglio Direttivo o di 

un numero dei componenti di essa assemblea non 
inferiore al 10 % le modifiche dello Statuto e del 
Regolamento generale del Club; 

b) deliberare sull’eventuale scioglimento del Club.  
 

Art. 30 
L’Assemblea Speciale è composta dai soci eletti 
dall’Assemblea ordinaria, in numero non inferiore a 

cinquanta e non superiore a cento, tra tutti coloro 
che abbiano maturato almeno quattro anni di 

TITOLO QUINTO 
Le Assemblee Sociali e loro competenze. Modalità 

di convocazione e presidenza delle Assemblee.  
Art. 28 
Le Assemblee sociali sono: 

a) Assemblea Ordinaria  
b) Assemblea Speciale 

Art. 29 
L’Assemblea Ordinaria è composta dalla totalità dei 
Soci aventi diritto di voto. 

Essa è convocata dal Presidente del Club che ne 
stabilisce l’Ordine del Giorno. 
Ad essa compete di:  

a) esprimere gli indirizzi generali sulle attività del 
Club; 

b) discutere ed approvare i bilanci;  
c) decidere, su proposta del Consiglio Direttivo o di 
un numero dei componenti di essa assemblea non 

inferiore al 10 %, le modifiche dello Statuto;  
d) deliberare sull’eventuale scioglimento del Club;  

e) stabilire e modificare, anche durante il corso 
dell’anno, l’entità della tassa di ammissione e della 
quota annuale, per le diverse categorie di Soci, ove 

suggerito dal Consiglio, decidere la riscossione di 
quote o contribuzioni straordinarie o 
supplementari, stabilirne l’entità e le modalità di 

pagamento; 
f) autorizzare gli atti di amministrazione 

straordinaria proposti dal Consiglio;  
g) decidere l’eventuale sospensione temporanea 
delle associazioni di nuovi Soci; 

h) eleggere, in sessione elettorale, secondo le 
norme previste all’art. 34, 
a. il Presidente del Club 

b. i Consiglieri 
c. il Collegio dei Revisori dei conti 

d. il Collegio dei Probiviri 
e. i componenti dell’Assemblea speciale  
 

 
 
 

 
 

Art. 30 
L’Assemblea Speciale è composta dai soci eletti 
dall’Assemblea ordinaria, in numero non inferiore a 

cinquanta e non superiore a cento, tra tutti coloro 
che abbiano maturato almeno quattro anni di 



ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari, ed è 
convocata ogni qual volta il Consiglio lo ritenga 

opportuno o su richiesta al Consiglio di almeno 
trenta Soci che di essa facciano parte e che 
dovranno indicare l’argomento da portare all’ordine 

del giorno; in questo secondo caso la richiesta deve 
essere inserita nell’Ordine del giorno della prima 

riunione utile del Consiglio che dovrà fissare la 
riunione dell’Assemblea entro i trenta giorni 
successivi. I componenti dell’Assemblea speciale 

sono eletti dalla Assemblea ordinaria insieme agli 
altri organi istituzionali. 
L’assemblea speciale è convocata dal Presidente del 

Club che ne stabilisce l’Ordine del Giorno. 
All’ Assemblea Speciale compete di:  

a) proclamare il Presidente Onorario su 
segnalazione del Consiglio; 
b) proclamare i Soci Onorari e i Benemeriti su 

segnalazione del Consiglio o su sua iniziativa 
autonoma 

ai sensi dell’art. 16;  
c) decidere sugli appelli contro i provvedimenti di 
espulsione presi dal Collegio dei Probiviri;  

d) votare per l’ammissione dei Soci secondo quanto 
stabilito dall’Art.16.  
e) svolgere eventuali funzioni delegate 

dall’assemblea ordinaria  
 

Art. 31 
L’Assemblea Generale in sessione ordinaria deve 
essere tenuta entro il mese di febbraio per la 

discussione e l’approvazione del bilancio consuntivo 
e del bilancio di previsione.  
I bilanci e i relativi documenti debbono essere 

depositati presso la segreteria almeno quindici 
giorni prima della data stabilita per la convocazione 

dell’Assemblea, perché possano essere consultati 
da tutti i soci interessati 
L’Assemblea Generale in sessione ordinaria deve 

essere inoltre tenuta entro il mese di marzo 
dell’anno successivo alle scadenze degli incarichi 
per la elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei 

Revisori dei conti, dei Probiviri, dei componenti 
dell’Assemblea Speciale. 

E’ inoltre convocata ogni qual volta il Presidente del 
Club o il Consiglio lo ritengano opportuno o su 
richiesta di almeno il 10% dei soci che di essa 

facciano parte e che indicheranno l’argomento da 
portare all’ordine del giorno; in questo terzo caso la 

richiesta deve essere inserita nell’ordine del giorno 
della prima riunione utile del Consiglio e tenuta 
entro trenta giorni da questa. 

L’Assemblea Generale in sessione straordinaria 

ininterrotta anzianità quali Soci Ordinari, ed è 
convocata ogni qual volta il Consiglio lo ritenga 

opportuno o su richiesta al Consiglio di almeno 
trenta Soci che di essa facciano parte e che 
dovranno indicare l’argomento da portare all’ordine 

del giorno; in questo secondo caso la richiesta deve 
essere inserita nell’Ordine del giorno della prima 

riunione utile del Consiglio che dovrà fissare la 
riunione dell’Assemblea entro i trenta giorni 
successivi.  

I componenti dell’Assemblea speciale sono eletti 
dalla Assemblea ordinaria insieme agli altri organi 
istituzionali.  

L’assemblea speciale è convocata dal Presidente del 
Club che ne stabilisce l’Ordine del Giorno. 

All’ Assemblea Speciale compete di:  
a) proclamare il Presidente Onorario su 
segnalazione del Consiglio; 

b) proclamare i Soci Onorari e i Benemeriti su 
segnalazione del Consiglio o su sua iniziativa 

autonoma ai sensi dell’art. 16;  
c) decidere sugli appelli contro i provvedimenti di 
espulsione presi dal Collegio dei Probiviri;  

d) votare per l’ammissione dei Soci secondo quanto 
stabilito dall’Art.16.  
e) svolgere eventuali funzioni delegate 

dall’assemblea ordinaria  
 

Art. 31 
L’Assemblea Ordinaria deve essere tenuta entro il 
mese di febbraio per la discussione e l’approvazione 

del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.  
I bilanci e i relativi documenti debbono essere 
depositati presso la Segreteria almeno quindici 

giorni prima della data stabilita per la convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria, perché possano essere 

consultati da tutti i Soci interessati.  
L’Assemblea Ordinaria deve essere inoltre tenuta 
entro il mese di marzo dell’anno successivo alle 

scadenze degli incarichi per la elezione del 
Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei conti, dei 
Probiviri, dei componenti dell’Assemblea Speciale.  

È inoltre convocata ogni qual volta il Presidente del 
Club o il Consiglio lo ritengano opportuno o su 

richiesta di almeno il 10% dei Soci che di essa 
facciano parte e che indicheranno l’argomento da 
portare all’ordine del giorno; in questo terzo caso la 

richiesta deve essere inserita nell’ordine del giorno 
della prima riunione utile del Consiglio e tenuta 

entro trenta giorni da questa. 
 
 

 



viene convocata su proposta del Consiglio direttivo 
o su richiesta del 15% dei soci aventi diritto di voto. 

 
Art. 32 
I soci dovranno essere convocati, almeno dieci 

giorni prima della data fissata per le assemblee, 
mediante un avviso contenente l’ordine del giorno, 

che dovrà essere affisso presso le bacheche site 
nella sede sociale e nella sede nautica. 
Se l’ordine del giorno prevede l’approvazione dei 

bilanci o il rinnovo delle cariche elettive, l’affissione 
della convocazione dovrà essere effettuata almeno 
dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.  

La data di affissione deve essere documentata 
mediante verbale controfirmato dal Presidente e 

dal Deputato Segretario che dovrà essere affisso 
assieme alla convocazione. 
La Segreteria avrà cura di dare la massima 

pubblicità possibile alla convocazione, senza che ciò 
possa costituire obbligo connesso alla validità della 

convocazione stessa, mediante avviso sul sito WEB 
del Club ed inoltre per posta semplice e/o per e-
mail ad ogni Socio, al proprio indirizzo dichiarato. 

Art. 33 
Le Assemblee, con l’eccezione delle Assemblee 
elettive, devono essere convocate e riunite in prima 

ed in seconda convocazione, con un intervallo, tra 
le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.  

Le deliberazioni prese dalle Assemblee riunite in 
prima convocazione saranno valide con la presenza 
di almeno il 50% degli aventi diritto; in seconda 

convocazione saranno valide qualunque sia il 
numero degli intervenuti, salve espresse 
disposizioni in deroga.  

Se la discussione dovesse interessare casi individuali 
e personali, la votazione dovrà essere tenuta con 

voto segreto.  
I Soci non possono essere rappresentati per delega 
alle Assemblee.  

Art. 34 
L’Assemblea ordinaria è convocata in seduta 
elettorale ed in unica convocazione per l’elezione 

degli Organi Istituzionali del Club.  
In questo caso resta formalmente aperta per 

consentire l’espressione di voto dei Soci nell’arco 
temporale di dieci ore.  
Gli Organi elettivi del Club sono: 

a) Il Presidente del Club 
b) I Consiglieri 

c) Il Collegio dei Probiviri 
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti 
e) L’Assemblea Speciale. Tutte le cariche elettive 

hanno durata fino al 31 dicembre dell’anno in cui si 

 
 

 
Art. 32 
I Soci dovranno essere convocati, almeno dieci 

giorni prima della data fissata per le assemblee, 
mediante un avviso contenente l’Ordine del Giorno, 

che dovrà essere affisso presso le bacheche site 
nella sede sociale e nella sede nautica. 
Se l’ordine del giorno prevede l’approvazione dei 

bilanci o il rinnovo delle cariche elettive, l’affissione 
della convocazione dovrà essere effettuata almeno 
dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea.  

La data di affissione deve essere documentata 
mediante verbale controfirmato dal Presidente e 

dal Deputato Segretario che dovrà essere affisso 
assieme alla convocazione. 
La Segreteria avrà cura di dare la massima 

pubblicità possibile alla convocazione, senza che ciò 
possa costituire obbligo connesso alla validità della 

convocazione stessa, mediante avviso sul sito WEB 
del Club ed inoltre per posta semplice e/o per e-
mail ad ogni Socio, al proprio indirizzo dichiarato. 

Art. 33 
Le Assemblee, con l’eccezione delle Assemblee 
elettive, devono essere convocate e riunite in prima 

ed in seconda convocazione, con un intervallo, tra 
le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore.  

Le deliberazioni prese dalle Assemblee riunite in 
prima convocazione saranno valide con la presenza 
di almeno il 50% degli aventi diritto; in seconda 

convocazione saranno valide qualunque sia il 
numero degli intervenuti, salve espresse 
disposizioni in deroga.  

Se la discussione dovesse interessare casi individuali 
e personali, la votazione dovrà essere tenuta con 

voto segreto.  
I Soci non possono essere rappresentati per delega 
alle Assemblee.  

Art. 34 
L’Assemblea ordinaria è convocata in sessione 
elettorale ed in unica convocazione per l’elezione 

degli Organi Istituzionali del Club.  
In questo caso resta formalmente aperta per 

consentire l’espressione di voto dei Soci nell’arco 
temporale di dieci ore.  
Gli Organi elettivi del Club sono: 

a) Il Presidente del Club 
b) I Consiglieri 

c) Il Collegio dei Probiviri 
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti 
e) L’Assemblea Speciale.  

Tutte le cariche elettive hanno durata fino al 31 



svolgono le Olimpiadi successive alla loro nomina e 
comunque non oltre un quadriennio dalla nomina 

stessa. Gli organi elettivi restano in carica per 
l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento 
delle elezioni. 

Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro 
che abbiano riportato una sentenza penale di 

condanna passata in autorità di cosa giudicata per 
reati contro il patrimonio in concorso con terzi e/o 
per reati associativi e contro la persona o siano stati 

dichiarati falliti.  
Tutti gli eletti alle cariche sociali, nei cui confronti 
dovesse essere esercitata l’azione penale, si 

autosospenderanno dalla carica.  
Tutti gli eletti sono rieleggibili per non più di un 

mandato consecutivo. 
Le elezioni debbono tenersi entro il 31 ottobre 
dell’anno in cui si svolgono le Olimpiadi.  

a) Elezione del Presidente del Club e dei Consiglieri.  
Il Presidente e i Consiglieri sono eletti 

dall’Assemblea dei Soci, in seduta elettorale.  
Possono essere eletti alla carica di Presidente e di 
Consigliere tutti i Soci del Club maggiorenni, che, 

alla data delle elezioni, abbiano maturato una 
ininterrotta anzianità di iscrizione come soci 
ordinari di quattro anni e che siano in regola con gli 

adempimenti sociali .  
Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla 

data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del 
requisito di anzianità possono presentare, presso la 
Segreteria del Club, la propria candidatura ufficiale 

a Presidente o a Consigliere; i candidati Presidenti 
potranno anche depositare presso la Segreteria del  
Club dichiarazioni scritte programmatiche e/o di 

intenti.  
Le candidature presentate saranno affisse all’albo 

del Club per tutto il periodo intercorrente tra il 
termine fissato per la presentazione e la data fissata 
per le elezioni.  

I candidati a Presidente non possono candidarsi ad 
altre cariche elettive. 
I candidati a Consigliere non possono candidarsi ad 

altre cariche elettive. 
Verranno predisposte due schede: una per 

l’elezione del Presidente ed una per l’elezione dei 
Consiglieri.  
Per l’elezione del Presidente va indicato solo il 

nominativo del candidato prescelto; sono 
considerate nulle le schede con più nominativi. 

Per l’elezione dei Consiglieri non possono essere 
espresse più di quattro preferenze; sono 
considerate nulle le schede con più di quattro 

nominativi.  

dicembre dell’anno in cui si svolgono le Olimpiadi 
successive alla loro nomina e comunque non oltre 

un quadriennio dalla nomina stessa. Gli organi 
elettivi restano in carica per l’ordinaria 
amministrazione fino allo svolgimento delle 

elezioni.  
Non possono essere eletti alle cariche sociali coloro 

che abbiano riportato una sentenza penale di 
condanna passata in autorità di cosa giudicata per 
reati contro il patrimonio in concorso con terzi e/o 

per reati associativi e contro la persona o siano stati 
dichiarati falliti.  
Tutti gli eletti alle cariche sociali, nei cui confronti 

dovesse essere esercitata l’azione penale, si 
autosospenderanno dalla carica.  

Tutti gli eletti sono rieleggibili per non più di un 
mandato consecutivo. 
Le elezioni debbono tenersi entro il 31 ottobre 

dell’anno in cui si svolgono le Olimpiadi.  
a) Elezione del Presidente del Club e dei Consiglieri.  

Il Presidente e i Consiglieri sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  
Possono essere eletti alla carica di Presidente e di 

Consigliere tutti i Soci del Club maggiorenni, che, 
alla data delle elezioni, abbiano maturato una 
ininterrotta anzianità di iscrizione come soci 

ordinari di quattro anni e che siano in regola con gli 
adempimenti sociali .  

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla 
data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del 
requisito di anzianità possono presentare, presso la 

Segreteria del Club, la propria candidatura ufficiale 
a Presidente o a Consigliere; i candidati Presidenti 
potranno anche depositare presso la Segreteria del 

Club dichiarazioni scritte programmatiche e/o di 
intenti.  

Le candidature presentate saranno affisse all’albo 
del Club per tutto il periodo intercorrente tra il 
termine fissato per la presentazione e la data fissata 

per le elezioni.  
I candidati a Presidente non possono candidarsi ad 
altre cariche elettive. 

I candidati a Consigliere non possono candidarsi ad 
altre cariche elettive. 

Verranno predisposte due schede: una per 
l’elezione del Presidente ed una per l’elezione dei 
Consiglieri.  

Per l’elezione del Presidente va indicato solo il 
nominativo del candidato prescelto; sono 

considerate nulle le schede con più nominativi. 
Per l’elezione dei Consiglieri non possono essere 
espresse più di quattro preferenze; sono 

considerate nulle le schede con più di quattro 



Durante lo spoglio saranno conteggiati i voti validi 
per il candidato Presidente e i voti validi per i 

Candidati consiglieri.  
È eletto Presidente il Candidato che avrà ottenuto il 
maggior numero di voti. 

Sono eletti Consiglieri i primi dieci candidati 
Consiglieri più votati.  

b) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti I 
membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono 
eletti dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  

Possono essere eletti alla carica di membro del 
Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci del Club 
che abbiano maturato una anzianità di iscrizione 

come soci ordinari di quattro anni alla data delle 
elezioni.  

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla 
data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del 
requisito di anzianità possono presentare la propria 

candidatura ufficiale a membro del Collegio dei 
Revisori dei Conti, depositandola presso la 

Segreteria del Club. 
I candidati a membri del Collegio dei Revisori dei 
Conti non possono candidarsi ad altre cariche 

elettive.  
Le schede conterranno spazi destinati a cinque 
espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o 

più nominativi, fino ad un massimo di cinque.  
Le schede saranno considerate nulle se vi saranno 

espressi più di cinque voti.  
Saranno eletti membri ordinari i primi tre candidati 
più votati. 

Saranno eletti membri supplenti i primi due 
candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.  
Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a 

maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra 
i membri ordinari.  

c) Elezione del Collegio dei Probiviri.  
I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  

Sono scelti fra i Soci, che abbiano almeno quattro 
anni di anzianità nel Club e che non rivestano 
cariche sociali. Entro il termine massimo di 30 giorni 

rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in 
possesso del requisito di anzianità possono 

presentare la propria candidatura ufficiale a 
membro del Collegio dei Probiviri, depositandola 
presso la Segreteria del Club.  

I candidati a membri del Collegio dei Probiviri non 
possono candidarsi ad altre cariche elettive.  

Le schede conterranno spazi destinati a sette 
espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o 
più nominativi, fino ad un massimo di sette.  

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno 

nominativi.  
Durante lo spoglio saranno conteggiati i voti validi 

per il candidato Presidente e i voti validi per i 
Candidati consiglieri.  
È eletto Presidente il Candidato che avrà ottenuto il 

maggior numero di voti. 
Sono eletti Consiglieri i primi dieci candidati 

Consiglieri più votati.  
b) Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti.  
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono 

eletti dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  
Possono essere eletti alla carica di membro del 
Collegio dei Revisori dei Conti tutti i Soci del Club 

che abbiano maturato una anzianità di iscrizione 
come soci ordinari di quattro anni alla data delle 

elezioni.  
Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla 
data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del 

requisito di anzianità possono presentare la propria 
candidatura ufficiale a membro del Collegio dei 

Revisori dei Conti, depositandola presso la 
Segreteria del Club. 
I candidati a membri del Collegio dei Revisori dei 

Conti non possono candidarsi ad altre cariche 
elettive.  
Le schede conterranno spazi destinati a cinque 

espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o 
più nominativi, fino ad un massimo di cinque.  

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno 
espressi più di cinque voti.  
Saranno eletti membri ordinari i primi tre candidati 

più votati. 
Saranno eletti membri supplenti i primi due 
candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.  

Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a 
maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra 

i membri ordinari.  
c) Elezione del Collegio dei Probiviri.  
I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti 

dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  
Sono scelti fra i Soci, che abbiano almeno quattro 
anni di anzianità nel Club e che non rivestano 

cariche sociali. Entro il termine massimo di 30 giorni 
rispetto alla data fissata per le elezioni, i Soci in 

possesso del requisito di anzianità possono 
presentare la propria candidatura ufficiale a 
membro del Collegio dei Probiviri, depositandola 

presso la Segreteria del Club.  
I candidati a membri del Collegio dei Probiviri non 

possono candidarsi ad altre cariche elettive.  
Le schede conterranno spazi destinati a sette 
espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o 

più nominativi, fino ad un massimo di sette.  



espressi più di sette voti. 
Saranno eletti membri ordinari i primi cinque 

candidati più votati. 
Saranno eletti membri supplenti i primi due 
candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.  

Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a 
maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra 

i membri ordinari.  
d) Elezione dei componenti dell’Assemblea speciale 
I componenti dell’Assemblea speciale sono eletti 

dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  
Sono scelti fra i Soci che abbiano almeno quattro 
anni di anzianità nel Club e che non rivestano 

cariche sociali. 
Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla 

data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del 
requisito di anzianità possono presentare la propria 
candidatura ufficiale a componente dell’Assemblea 

Speciale, depositandola presso la Segreteria del 
Club. 

Le schede conterranno spazi destinati a quindici 
espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o  
più nomi, fino ad un massimo di quindici.  

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno 
espressi più di quindici voti.  
Saranno nominati componenti dell’Assemblea 

speciale i Soci più votati, da un minimo di cinquanta 
ad un massimo di cento; ove le espressioni di voto 

non superassero cinquanta, dovrà essere 
riconvocata entro sessanta giorni l’Assemblea dei 
Soci per una elezione integrativa 

 
Art. 35 
Tutte le Assemblee validamente convocate saranno 

presiedute, alla loro apertura, dal Presidente del 
Club o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Vice Presidente o, in caso di indisponibilità di 
quest’ultimo, dal Consigliere più anziano presente, 
il quale successivamente inviterà l’Assemblea a 

nominare nel suo seno, a maggioranza, il Presidente 
della seduta. 
Qualora l’ordine del giorno non si esaurisca 

nell’adunanza, il Presidente della seduta 
comunicherà ai convenuti il giorno e l’ora di 

prosecuzione della discussione, senza ulteriori inviti.  
TITOLO DECIMO 
Disposizioni generali e speciali – Norme finali e 

transitorie 
Art. 48 

Le norme che regolano la vita del Club sono 
contenute nel presente Statuto e nel Regolamento 
generale del Club.  

Il Regolamento non può essere in contrasto con il 

Le schede saranno considerate nulle se vi saranno 
espressi più di sette voti. 

Saranno eletti membri ordinari i primi cinque 
candidati più votati. 
Saranno eletti membri supplenti i primi due 

candidati più votati tra i non eletti membri ordinari.  
Nella prima riunione del Collegio sarà eletto a 

maggioranza semplice il Presidente del Collegio, tra 
i membri ordinari.  
d) Elezione dei componenti dell’Assemblea speciale 

I componenti dell’Assemblea speciale sono eletti 
dall’Assemblea dei Soci, in sessione elettorale.  
Sono scelti fra i Soci che abbiano almeno quattro 

anni di anzianità nel Club e che non rivestano 
cariche sociali. 

Entro il termine massimo di 30 giorni rispetto alla 
data fissata per le elezioni, i Soci in possesso del 
requisito di anzianità possono presentare la propria 

candidatura ufficiale a componente dell’Assemblea 
Speciale, depositandola presso la Segreteria del 

Club. 
Le schede conterranno spazi destinati a quindici 
espressioni di voto; gli elettori indicheranno uno o  

più nomi, fino ad un massimo di quindici.  
Le schede saranno considerate nulle se vi saranno 
espressi più di quindici voti.  

Saranno nominati componenti dell’Assemblea 
speciale i Soci più votati, da un minimo di cinquanta 

ad un massimo di cento; ove le espressioni di voto 
non superassero cinquanta, dovrà essere 
riconvocata entro sessanta giorni l’Assemblea dei 

Soci per una elezione integrativa. 
Art. 35 
Tutte le Assemblee validamente convocate saranno 

presiedute, alla loro apertura, dal Presidente del 
Club o, in caso di sua assenza o impedimento, dal 

Vice Presidente o, in caso di indisponibilità di 
quest’ultimo, dal Consigliere più anziano presente, 
il quale successivamente inviterà l’Assemblea a 

nominare nel suo seno, a maggioranza, il Presidente 
della seduta. 
Qualora l’Ordine del Giorno non si esaurisca 

nell’adunanza, il Presidente della seduta 
comunicherà ai convenuti il giorno e l’ora di 

prosecuzione della discussione, senza ulteriori inviti.  
TITOLO DECIMO 
Disposizioni generali e speciali – Norme finali e 

transitorie 
Art. 48 

Le norme che regolano la vita del Club sono 
contenute nel presente Statuto e nel Regolamento 
generale del Club.  

Il Regolamento non può essere in contrasto con il 



presente Statuto né con lo Statuto ed i Regolamenti 
del CONI e delle Federazioni Sportive cui il Club è 

affiliato, né con le norme del Codice Civile.  
Le norme dello Statuto e del Regolamento che 
contiene le norme esplicative possono essere 

modificati soltanto dall’Assemblea Generale in 
sessione straordinaria su proposta del Consiglio 

Direttivo o del 15% dei Soci aventi diritto di voto. 
Le proposte debbono essere affisse per non meno 
di trenta giorni all’albo del Club. 

Le deliberazioni dell’Assemblea Generale in 
sessione straordinaria per le modifiche o la 
revisione dello Statuto e del Regolamento saranno 

valide se saranno presenti almeno la metà dei Soci 
aventi diritto di voto in prima convocazione e con 

qualunque numero di presenti in seconda 
convocazione, e sempre con la maggioranza  
qualificata dei 3/4 dei votanti. 

Le modifiche dei Regolamenti settoriali sono invece 
e prese in coerenza con le norme dello Statuto e del 

Regolamento. 
Art.49 
Tutti i documenti di gestione del Club, i verbali delle 

Assemblee, delle riunioni del Consiglio, delle 
riunioni del Collegio dei Revisori dei conti, delle 
riunioni del Collegio dei Probiviri, delle riunioni delle 

Commissioni Speciali, i bilanci del Club ed i libri 
contabili, i contratti di lavoro dei Dipendenti, i 

contratti con Gestori terzi, i contratti di appalto o di 
acquisto, le fatture, questo Statuto, il Regolamento 
e l’Albo dei Soci sono a disposizione dei Soci, per la 

loro lettura, presso la Segreteria del Club durante 
l’orario di lavoro e per appuntamento.  
Art.50 

Per tutto quanto non specificato in questo Statuto, 
il Consiglio Direttivo deciderà a suo criterio e con 

piena facoltà di adottare i provvedimenti che ritiene 
più opportuni, ascoltato eventualmente il parere 
delle Commissioni competenti. 

Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sottoporre 
queste sue deliberazioni alla ratifica della prima 
Assemblea utile. 

Art.51 
La deliberazione di scioglimento del Club da parte 

dell’Assemblea Generale in sessione straordinaria 
sarà valida se saranno presenti almeno il 50% dei 
Soci aventi diritto di voto, in prima convocazione, e 

con qualunque numero in seconda convocazione, 
con l’approvazione della maggioranza qualificata 

dei 3/4 dei votanti. 
In caso di approvazione della delibera di 
scioglimento del Club, l’Assemblea Generale in 

sessione straordinaria deve essere riconvocata 

presente Statuto né con lo Statuto ed i Regolamenti 
del CONI e delle Federazioni Sportive cui il Club è 

affiliato, né con le norme del Codice Civile.  
Le norme dello Statuto e del Regolamento che 
contiene le norme esplicative possono essere 

modificati soltanto dall’Assemblea Ordinaria su 
proposta del Consiglio Direttivo o del 15% dei Soci 

aventi diritto di voto. 
Le proposte debbono essere affisse per non meno 
di trenta giorni all’albo del Club. 

Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria per le 
modifiche o la revisione dello Statuto e del 
Regolamento saranno valide se saranno presenti 

almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto in 
prima convocazione e con qualunque numero di 

presenti in seconda convocazione, e sempre con la 
maggioranza qualificata dei 3/4 dei votanti.  
Le modifiche dei Regolamenti settoriali sono invece 

e prese in coerenza con le norme dello Statuto e del 
Regolamento. 

Art.49 
Tutti i documenti di gestione del Club, i verbali delle 
Assemblee, delle riunioni del Consiglio, delle 

riunioni del Collegio dei Revisori dei conti, delle 
riunioni del Collegio dei Probiviri, delle riunioni delle 
Commissioni Speciali, i bilanci del Club ed i libri 

contabili, i contratti di lavoro dei Dipendenti, i 
contratti con Gestori terzi, i contratti di appalto o di 

acquisto, le fatture, questo Statuto, il Regolamento 
e l’Albo dei Soci sono a disposizione dei Soci, per la 
loro lettura, presso la Segreteria del Club durante 

l’orario di lavoro e per appuntamento.  
Art.50 
Per tutto quanto non specificato in questo Statuto, 

il Consiglio Direttivo deciderà a suo criterio e con 
piena facoltà di adottare i provvedimenti che ritiene 

più opportuni, ascoltato eventualmente il parere 
delle Commissioni competenti. 
Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sottoporre 

queste sue deliberazioni alla ratifica della prima 
Assemblea utile. 
Art.51 

La deliberazione di scioglimento del Club da parte 
dell’Assemblea Ordinaria sarà valida se saranno 

presenti almeno il 50% dei Soci aventi diritto di 
voto, in prima convocazione, e con qualunque 
numero in seconda convocazione, con 

l’approvazione della maggioranza qualificata dei 3/4 
dei votanti.  

In caso di approvazione della delibera di 
scioglimento del Club, l’Assemblea Ordinaria deve 
essere riconvocata entro due mesi, con le stesse 

modalità di cui al paragrafo precedente, per 



entro due mesi, con le stesse modalità di cui al 
paragrafo precedente, per decidere definitivamente 

sullo scioglimento o sulla eventuale ricostituzione 
del Club e sulle modalità di essa. 
Art. 52 

Nel caso di definitivo scioglimento, deciso con le 
modalità dell’Art. 51, l’Assemblea nominerà un 

Comitato per la liquidazione composto da sei Soci 
con l’incarico di attuare la liquidazione del Club e 
soddisfare le eventuali passività sociali. 

Successivamente, in conformità alle prescrizioni di 
legge per le Associazioni sportive, i beni 
eventualmente rimasti disponibili saranno devoluti 

al C.O.N.I.. 
Art. 53 

Se non altrimenti specificatamente disposto, ove 
nel presente Statuto sia scritto “il numero dei 
votanti” si deve intendere “la somma dei votanti 

favorevoli e dei votanti contrari con esclusione degli 
astenuti”. 

In tutte le elezioni previste nel presente statuto, 
salva contraria indicazione, in caso di parità di voti 
prevarrà il più anziano come iscrizione al Club; in 

caso di ulteriore parità prevarrà il più anziano 
anagraficamente.  
Art. 54 

I Soci che appartengono alla categoria dei 
Benemeriti alla data di entrata in vigore del 

presente statuto mantengono a vita il diritto 
personale, maturato ai sensi del precedente 
statuto, di essere esentati dal pagamento delle 

quote ordinarie annuali di associazione. 
Art. 55 
Il presente Statuto entra in vigore il giorno 

successivo alla sua completa approvazione da parte 
dell’Assemblea Ordinaria, avvenuta il 22 maggio 

2005. 
Dalla stessa data si intende abrogato lo Statuto 
precedente in tutte le sue parti.  

Questo Statuto, dall’art. 1 all’articolo 14 è stato 
modificato con deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria dei Soci del 27 marzo 2011.  

Lo stesso è stato modificato agli articoli dal 28 al 55 

dall'assemblea ordinaria dei soci del 14 luglio 2019 

 

 

decidere definitivamente sullo scioglimento o sulla 
eventuale ricostituzione del Club e sulle modalità di 

essa. 
Art. 52 
Nel caso di definitivo scioglimento, deciso con le 

modalità dell’Art. 51, l’Assemblea nominerà un 
Comitato per la liquidazione composto da sei Soci 

con l’incarico di attuare la liquidazione del Club e 
soddisfare le eventuali passività sociali. 
Successivamente, in conformità alle prescrizioni di 

legge per le Associazioni sportive, i beni 
eventualmente rimasti disponibili saranno devoluti 
al C.O.N.I.. 

Art. 53 
Se non altrimenti specificatamente disposto, ove 

nel presente Statuto sia scritto “il numero dei 
votanti” si deve intendere “la somma dei votanti 
favorevoli e dei votanti contrari con esclusione degli 

astenuti”. 
In tutte le elezioni previste nel presente statuto, 

salva contraria indicazione, in caso di parità di voti 
prevarrà il più anziano come iscrizione al Club; in 
caso di ulteriore parità prevarrà il più anziano 

anagraficamente.  
Art. 54 
I Soci che appartengono alla categoria dei 

Benemeriti alla data di entrata in vigore del 
presente statuto mantengono a vita il diritto 

personale, maturato ai sensi del precedente 
statuto, di essere esentati dal pagamento delle 
quote ordinarie annuali di associazione. 

Art. 55 
Il presente Statuto entra in vigore il giorno 
successivo alla sua completa approvazione da parte 

dell’Assemblea Ordinaria, avvenuta il 22 maggio 
2005. 

Dalla stessa data si intende abrogato lo Statuto 
precedente in tutte le sue parti. 
Questo Statuto, dall’art. 1 all’articolo 14 è stato 

modificato con deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria dei Soci del 27 marzo 2011.  

 

 
 

 


