
STATUTO



Art. 1 – Costituzione e sede

1.1.- E’ costituita, a norma degli artt. 36 e ss. c.c., l’Associazione denominata A.M.I.C.I.”

(ASSOCIAZIONE MASTER ITALIANI CANOTTAGGIO INTEGRATO)

1.2.- L’Associazione ha sede in Todi, alla via Anfiteatro Antico n.40.

1.3.-  L’Associazione  accetta  i  regolamenti  della  Federazione  Italiana

Canottaggio e del CONI, in particolare per quanto riguarda lo svolgimento di

attività sportive dilettantistiche.

1.4.- L’Associazione applica in toto il  principio di democraticità nei riguardi

dei  soci  che  hanno  tutti  pari  diritti  e  doveri  e  possono  essere  eletti  al

Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Durata

2.1.- La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopo e oggetto

3.1.- L’Associazione    “A.M.I.C.I.” non  ha  fini  di  lucro  e  ha  come  scopo

principale  quello  di  promuovere   il  canottaggio,  l’adaptive  rowing,  dando

particolare significato al valore culturale di  rispetto e di  tutela ambientale

propri di queste discipline e favorendo, in particolare, le attività sportive sia

di tipo agonistico che turistico/ricreativo per master e per disabili attraverso:

1. l’organizzazione di iniziative per i master e per i disabili.



2. la  partecipazione  ad  eventi  nazionali  ed  internazionali  e

l’organizzazione di iniziative in grado di favorire  la pratica del coastal rowing ,

anche con finalità turistico/ricreative. 

3. la  realizzazione di  un piano di  comunicazione per  promuovere e

dare visibilità all’Associazione, principalmente nei confronti della Federazione

Italiana  Canottaggio  cercando  di  essere  il  tramite  per  far  conoscere  le

valutazioni dei soci sulle scelte da assumere per lo svolgimento dell’attività

agonistica e turistico-sportiva della categoria Master.

4. il  coinvolgimento  di  istituzioni  pubbliche  e  di  enti  privati  per  il

raggiungimento  di  obiettivi  coerenti  con  le  finalità   e  gli  scopi

dell’Associazione.

5. la ricerca di finanziamenti e sponsorship per le attività e le iniziative

che si intendono realizzare.

3.2.- L’Associazione  è,  altresì,  caratterizzata  dalla  democraticità  della

struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni

fornite dagli Associati e dall’obbligatorietà del bilancio. La stessa, inoltre,  si

deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite

dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni  di  lavoro  autonomo  se  non  per  assicurare  il  regolare

funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

3.3.- L’Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi  tipo di discriminazione

religiosa, razziale o sociale.

3.4.- L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e

alle direttive imposte dalla legge 

3.5-  L’Associazione  può,  inoltre,  compiere  tutti  gli  atti  e  le  operazioni

necessarie, utili o opportune per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 4 – Patrimonio e mezzi finanziari

4.1.- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

a) dagli eventuali  versamenti dei soci;



b) dalle eventuali eccedenze di bilancio che dovessero risultare alla chiusura

di ciascun esercizio finanziario;

c)  da  eventuali  erogazioni,  donazioni,  lasciti  testamentari  a  favore

dell’Associazione  che  siano  espressamente  destinati  ad  incrementare  il

patrimonio;

d)  dalle  attrezzature  e  dalle  strutture  sportive  acquisite  dall’Associazione

tramite acquisto, finanziamenti ad hoc e donazioni.

4.2.- Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle somme derivanti da manifestazioni o partecipazioni a esse collegate,

pubblicazione di documenti, o altro;

b)  da  ogni  altra  entrata  che  concorra  a  incrementare  le  attività

dell’Associazione.

c) da eventuali finanziamenti e/o sponsorship di istituzioni pubbliche o enti

privati  per  la  realizzazione  di  iniziative  coerenti  con gli  scopi  e  le  finalità

dell’Associazione.

Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno  e  il  bilancio  viene  predisposto  dal  Consiglio  Direttivo  e  messo  a

disposizione dei soci che lo richiedono.

Art. 6 – Soci

6.1.- Possono divenire soci dell’Associazione tutti coloro che sono tesserati

FIC  ed  hanno  compiuto  il  ventisettesimo  anno  di  età  e che  ne  facciano

domanda  al  Consiglio  dell’Associazione,  al  quale  compete  di  giudicare

sull’accoglimento  o  meno  delle  domande,  con  maggioranza  assoluta  dei

consiglieri e con giudizio che deve sempre essere motivato.



Contro la decisione del Consiglio è esperibile appello all’Assemblea dei soci.

6.2.- Potranno essere accolte esclusivamente le domande di persone fisiche

che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

6.3.- La  domanda  di  adesione  comporta,  di  per  sé,  l’accettazione  dello

statuto e l’impegno ad uniformarvisi.

6.4.- La qualità di socio viene meno per:

- recesso;

-  decadenza  dichiarata  dal  Consiglio  Direttivo  a  carico  del  socio  che  non

rispetti lo statuto della Associazione;

 -  esclusione  deliberata  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il

Consiglio  Direttivo a carico del  socio  che abbia commesso azioni  ritenute

disonorevoli dentro o fuori all’Associazione o che, con la sua condotta, abbia

ostacolato il buon andamento del sodalizio.

Il  provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere

ratificato  dall’Assemblea,  che  sarà  a  tal  fine  convocata,  alla  quale  dovrà

essere invitato a partecipare il socio interessato. Nel corso di tale Assemblea

si procederà, in contraddittorio con quest’ultimo, se presente, all’esame degli

addebiti,  onde  addivenire,  in  ogni  caso, alla  ratifica  o  alla  revoca  della

deliberata esclusione che, fino alla data di adozione di detto provvedimento

assembleare, resta sospesa nella sua operatività.

6.6.- La qualità di socio è intrasmissibile. 

Art. 7 – Categorie di soci

7.1.- I soci si distinguono in:

a) socio onorario, per tale intendendosi, coloro che vengono no-

minati tali con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consi-

glio Direttivo, in considerazione di particolari meriti acquisiti in

favore dell’Associazione. I soci onorari  hanno diritto di parteci-



pazione in Assemblea;

b) soci  fondatori,  per tali  intendendosi  coloro che sono indicati  come tali

nell’atto costitutivo. 

c)  soci  ordinari,  per  tali  intendendosi  tutti  coloro  la  cui  iscrizione

all’Associazione avvenga successivamente alla costituzione . 

Art. 8 – Diritti dei soci

8.1.- Tutti i soci dell’Associazione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

8.2.- La  qualifica  di  socio  dà  diritto  a  partecipare  alle  iniziative

dell’Associazione, a frequentare la sede e ad utilizzare le attrezzature e le

strutture  dell’Associazione secondo  le  modalità  stabilite  dall’apposito

Regolamento.

Art. 9 – Doveri dei soci

9.1.- I  soci  dell’Associazione  hanno  tutti  gli  stessi  doveri,  salvo  deroga

espressa, e precisamente:

a) osservare quanto stabilito nel presente statuto;

b) attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo

e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari

che ad essi competono;

9.2.- Le prestazioni effettuate dai soci in relazione all’attività dell’Associazione

sono a titolo gratuito.

Art. 10 – Organi

10.1.- Sono organi dell’Associazione:



a) l’Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente dell’Associazione;

d) Il Segretario dell’Associazione.

10.2.- Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle

spese  sostenute  dal  Segretario  per  l’assolvimento  dei  compiti  affidatigli

dall’Associazione.

Art. 11 – Assemblea dei soci

11.1.- L’Assemblea è costituita dai soci che siano tali da almeno tre mesi.

11.2.- I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega

scritta. Ogni socio può rappresentarne al massimo tre altri soci.

11.3.- L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con avviso che dovrà

essere  inviato,  anche  via  fax  o  tramite  posta  elettronica,  ai  soci  almeno

cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e che dovrà contenere

l’indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso dalla sede

dell’Associazione) , dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

11.4.- L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno entro sei mesi

dalla chiusura dell’esercizio sociale e delibera in quella sede a maggioranza

semplice calcolata sul numero complessivo dei soci intervenuti aventi diritto

di voto:

a)  sulla  relazione  del  Consiglio  Direttivo  relativa  all’attività  svolta

dall’Associazione e al bilancio;

b)  sugli  altri  argomenti  sottoposti  al  suo  esame  nell’ordine  del  giorno

predisposto  dal  Presidente  su  parere  conforme di  tutti  i  componenti  del

Consiglio Direttivo;

d) sulla nomina e sulla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo.

11.5.- L’Assemblea dei soci può inoltre essere convocata  dal Presidente su



deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogniqualvolta esso lo ritenga

opportuno,  o  su  richiesta  di  almeno  un  quinto  dei  soci  ordinari,  per

deliberare, a maggioranza dei due terzi dei soci ordinari e dei due terzi dei

soci fondatori:

1) sulle modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto sociale;

2)  sulla  cessazione,  liquidazione  ed  eventuale  destinazione  dell’attività

dell’Associazione ad Associazioni o Enti aventi finalità uguali o affini.

11.6.- L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal

Segretario  dell’Associazione  o,  in  assenza  anche  di  questi,  da  persona

nominata dall’Assemblea stessa.

Delle  riunioni  dell’Assemblea  viene  redatto  verbale  sottoscritto  dal

Presidente  e  dal  Segretario  o,  in  caso  di  assenza  di  quest’ultimo,  da

segretario nominato per la specifica adunanza dall’Assemblea dei soci.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

12.1.- Il  Consiglio  Direttivo  è  formato  da  cinque  componenti  eletti  a

maggioranza semplice dell’Assemblea dei soci.  Essi durano in carica tre anni

e sono rieleggibili.

12.2.- Il  Consiglio  Direttivo elegge tra i  suoi  componenti  il  Presidente e il

Segretario dell’Associazione.

12.3.- Se un componente per qualsiasi ragione cessasse dal suo ufficio prima

della  fine  della  durata  stabilita,  il  Consiglio  Direttivo  nominerà  per

cooptazione un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea

dei soci, che provvederà alla nomina definitiva.

12.4.- Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione

ordinaria e straordinaria dell’Associazione, esso ha la facoltà di compiere tutti

gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione della finalità dell’Associazione

nei limiti stabiliti da presente statuto e tenuto conto delle direttive approvate

dall’Assemblea dei soci.  Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare i propri



poteri al Presidente.

12.5.- In  caso  di  urgenza  il  Presidente  può  prendere  i  provvedimenti

provvisori  nelle  materie  di  competenza  del  Consiglio  Direttivo,  salvo

sottoporli alla ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione successiva.

12.6.- Anche fuori dei casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può deliberare, su

impulso  del  Presidente  e  a  maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,

mediante comunicazioni per posta, fax o posta elettronica scambiate tra tutti

i  componenti  dello  stesso,  idonee  altresì  ad  assicurare  la  preventiva

informazione di ciascuno sulla delibera da adottare.

12.7.- Il  Presidente  convoca  le  riunioni  del  Consiglio  Direttivo  mediante

comunicazioni per posta, fax o posta elettronica.

12.8.- Il  Segretario, provvede a redigere il  verbale sottoscritto da lui e dal

Presidente della riunione. In caso di assenza o di impedimento del Segretario,

le  sue  funzioni  sono  svolte  da  persona  designata  dal  Consiglio  Direttivo

stesso.

12.9.- Il  Consiglio  Direttivo  sottopone  all’Assemblea  dei  soci  la  relazione

annuale sull’attività svolta dall’Associazione e sul bilancio dell’esercizio.

Art. 13 – Presidente

13.1.- Il  Presidente  dell’Associazione  dura  in  carica  tre  anni  ed  ha  la

rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

13.2.- In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del  Presidente,  la

rappresentanza  legale  dell’Associazione  compete  al  Segretario.  13.3.- Il

Presidente, in maniera concordata con il Consiglio, può delegare ai consiglieri

e ai soci la responsabilità di funzioni coerenti con gli scopi dell’associazione. 

Art. 14 – Segretario



14.1.- Il  Consiglio  Direttivo  nomina  tra  i  suoi  componenti  il  Segretario

dell’Associazione.

14.2.- Il Segretario dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

14.3.- Fermo  quanto  disposto  altrove  nel  presente  statuto,  il  Segretario

assiste  e  coadiuva  il  Consiglio  Direttivo  nello  svolgimento  delle  attività

inerenti ai rispettivi uffici e provvede materialmente alle convocazioni degli

organi dell’Associazione, fermo quanto disposto dall’art. 12.

14.4.-   Svolge  le  funzioni  di  tesoriere,  eventualmente coadiuvato da altro

consigliere, conformandosi alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e

provvede, anche tramite gli altri consiglieri, a riscuotere le quote associative.

14.5.- In  caso  di  assenza  o  impedimento  temporaneo  del  Presidente,  il

Segretario ne svolge le funzioni.

Art. 16 – Scioglimento

16.1.- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ai sensi dell’art. 11.6.,

dall’Assemblea  dei  soci,  la  quale  provvede  alla  nomina  di  uno  o  più

liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altri Enti o

Associazioni aventi finalità uguali o affini, secondo le direttive federali e del

CONI, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci, come nel caso di loro

uscita dall’Associazione per qualsiasi motivo durante la vita della stessa.

Art. 17 – Norma Generale

17.1.  - Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  statuto  si

applicano le norme di  legge, le  norme e le  direttive del  CONI,  nonché le

disposizioni  vigenti  contenute  nello  Statuto  e  nei  Regolamenti  della

Federazione Italiana Canottaggio.
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