STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

RGP PRECOTTO
Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1
E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “RGP PRECOTTO”. L’associazione ha sede
in Milano, viale Monza 224, ed ha durata illimitata. I colori sociali dell’Associazione sono “giallo verde”.
Art. 2
L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza
sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport.
L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia S. Michele Arcangelo in Precotto e fa
riferimento alla convenzione stipulata tra la Fondazione per gli Oratori milanesi ed il Csi in data 23/4/2001.
L’Associazione potrà altresì aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per
la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate.
L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto
pastorale della parrocchia, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai
ragazzi ed ai giovani.
Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira
ed è conforme ai principi dell’associazionismo di promozione sociale.
Art. 3
Le finalità dell’Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi ed ai giovani, l’organizzazione
di attività sportiva aperta a tutti, l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi
stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività
ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente
esemplificativo ma non esaustivo, organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal
CSI e dagli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione; organizzare
manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di
affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di
sport in favore dei propri soci.
L’Associazione ai sensi e per gli effetti della delibera Coni 1273 del luglio 2004 assume l’obbligo di
conformarsi alle norme e direttive del Coni nochè agli statuti ed i regolamenti del CSI, ente di promozione
sportiva riconosciuto dal Coni al quale è affiliata.
Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia San Michele Arcangelo in Precotto, tramite
apposita convenzione esclusivamente per lo svolgimento dell’attività isituzionale. Potrà infine intrattenere
rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.
Art. 4
L’ Associazione cura la formazione dei dirigenti, degli allenatori e degli atleti anche in collaborazione con il
CSI, con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei
propri tesserati all’attività sportiva ai momenti formativi anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi.
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Titolo II

I SOCI
Art. 5
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne
accettino lo statuto purchè maggiorenni.
Art. 6
La qualifica di socio si ottiene dopo delibera di accettazione della domanda di ammissione all’Associazione,
da parte del consiglio direttivo. La partecipazione dei soci all’ Associazione non potrà essere temporanea.
Art. 7
I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci esercitano il diritto di voto alle assemblee e
possono far parte degli organismi associativi.
Art. 8
I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione, di
corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote, decise dal
consiglio direttivo, e dei relativi diritti.
Art. 9
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione e morosità e mancato rinnovo del tesseramento. Il
socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali
all’Associazione. L’ espulsione è deliberata dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si
applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti CSI. La morosità
interviene quando il socio non versa la propria quota associativa entro la data di convocazione dell’
Assemblea ordinaria annuale.
Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato
all’Associazione.
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono. l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.

Titolo III
L’ASSEMBLEA
Art. 12
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal presidente almeno una volta
all’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita
dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque
convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da
almeno un terzo dei soci purchè in regola con il versamento delle quote associative.
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Art. 13
La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione
mediante invio di: lettera raccomandata A/R, ovvero di raccomandata a mano, ovvero messaggio di posta
elettronica, con affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività
associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e seconda
convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 14
Possono intervenire all’assemblea con diritto di voto tutti i soci, purchè in regola con il pagamento delle
quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare con delega scritta da altro
socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione
deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto
dall’art. 16, comma 2.
Art. 16
L’assemblea dei soci elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approva annualmente il rendiconto,
delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal presidente, con particolare riferimento alla relazione
morale sportiva. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità per estratto mediante affissione nella
sede sociale. L’assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei
presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la nomina del liquidatore l’assemblea straordinaria delibera in prima
e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione. E’ composto dal presidente, vice
presidente, dal segretario e dagli altri membri eletti.
1) è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione
2) è responsabile dell’attuazione del programma e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto
dell’Associazione
3) fissa l’ammontare delle quote associative annuali
4) esercita il potere ed il i coordinamento e vigilanza sulla gestione
5) decide a maggioranza su eventuali rapporti passivi di conto corrente
6) adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività associativa
7) redige entro il mese di aprile di ogni anno il rendiconto economico dell’attività svolta nel corso
dell’esercizio precedente unitamente alla stesura del bilancio preventivo dell’anno in corso
8) formula le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’assemblea
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Art. 18
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 7 membri. Tutti i componenti
durano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con solo voto
consultivo e senza che concorra a formare il numero legale il consulente ecclesiastico nella persona del
parroco pro tempore della parrocchia di San Michele Arcangelo in Precotto o del vicario parrocchiale o
direttore dell’oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative
dell’Associazione ed al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali.
Art. 19
Al consiglio direttivo spetta.
1) eleggere tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il presidente, vice presidente e segretario
2) predisporre annualmente la relazione dell’attività sportiva
3) scegliere gli allenatori/educatori
4) assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività
5) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci
6) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi soci
7) deliberare a maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità vale il voto del presidente.
Art. 20
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del consiglio direttivo si procederà
alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del
mandato del consigliere sostituito. Il consiglio direttivo si considera decaduto quando viene a mancare il
numero minimo dei suoi componenti (tre), in questo caso l’assemblea convocata dai membri ancora in carica
eleggerà i nuovi componenti del consiglio direttivo.
Art. 21
Il consiglio direttivo si riunisce almeno 3 volte all’anno, ovvero ogni qualvolta il presidente lo riterrà
necessario o richiesto da almeno 1/3 dei componenti. Le cariche esecutive sono a titolo gratuito.
I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire analoghe cariche in altre società o associazioni
sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V
IL PRESIDENTE
Art. 22
Il presidente.
1) convoca e presiede il consiglio direttivo
2) fissa la data dell’assemblea annuale dei soci
3) è il legale rappresentante dell’associazione, ne dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dello
statuto e degli altri organi sociali
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Titolo VI
IL PATRIMONIO
Art. 23
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative versate dai soci, dalle quote dei
partecipanti all’attività sportiva, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni
acquisiti in proprietà dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere
distribuiti sia in forma diretta che indiretta, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini
istituzionali.

Titolo VII
NORME FINALI
Art. 24
L’esercizio sociale ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo dovrà
predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci entro 3 mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale e potrà essere liberamente visionato dai soci.
Art. 25
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci, su proposta del
consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L‘eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai
fini sportivi ai sensi dell’art. 90 l. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in
materia di associazionismo sportivo dilettantistico. di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di
lucro.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 21 Marzo 2016

Il Segretario
Davide Moroni

Il Presidente
Alberto Mariani
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