
COMPAGNIA A.S.D ARCIERI CERTALDESI 09060
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  A.S.D ARCIERI CERTALDESI 
in data 19/07/1997, con sede a Certaldo in c/o Ristorante “da Messer Boccaccio”, via Boccaccio 34 –
50052 Certaldo ( FI ) . 
E' un'Associazione dilettantistica e senza fini di lucro ed è estranea ad ogni questione politica, religiosa 
e razziale. 

ART. 2 - DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPI
L'Associazione ha per fine il promuovere e propagandare lo sport del tiro con l'arco, nonché svolgere 
ed organizzare attività agonistica. Annualmente rinnova la sua affiliazione alla FITARCO (Federazione 
Italiana Tiro con l'Arco), dalla quale dipende disciplinarmente e tecnicamente, nei termini fissati.

ART. 4 - FINANZIAMENTO
II finanziamento dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi, dalle elargizioni, 
dalle sponsorizzazioni e dai proventi derivanti dalle attività sociali. 
L'Associazione può finanziarsi anche con raccolte pubbliche di fondi e contributi nel rispetto delle 
vigenti leggi. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, attrezzature, 
macchinari e da materiale tecnico sportivo.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono del tutto, od in parte, depositati presso uno o più Istituti 
di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.
Nulla di un eventuale residuo attivo di bilancio potrà essere ripartito tra gli associati durante il periodo 
di vita dell'A. S., ma dovrà essere reinvestito od accantonato in Fondi di riserva, in ogni caso non 
ridistribuibili tra gli iscritti.

ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO
L'esercizio sociale, economico e finanziario coincidono con l'anno solare.
Nei bilanci dell'Associazione dovranno essere iscritte tutte le entrate a qualsiasi titolo pervenute e le 
relative uscite. La quota di tesseramento alla Fitarco deve essere corrisposta almeno 30 gg. prima della 
data stabilita annualmente dalla Fitarco stessa.

ART. 6 - COMPOSIZIONE E CATEGORIE DI SOCI
L'Associazione Sportiva è composta dalle seguenti categorie di soci:
- ORDINARI: sono coloro che saranno ammessi ad entrare nell'A. S. dal C. D. o dall'A. G., dopo aver 
dimostrato di essere a conoscenza delle tecniche di base del tiro con l'arco e delle norme di sicurezza 
minime obbligatorie per l'esercizio di questo sport.
Se intendono svolgere attività agonistica devono essere in possesso del certificato medico d'idoneità 
all'attività sportiva. 
Devono tesserarsi alla Fitarco, partecipano alla gestione economica con una quota associativa stabilita 
annualmente dal C. D., hanno diritto di partecipazione alle assemblee e nessuna limitazione all'utilizzo 
delle strutture associative.
Il socio atleta è responsabile della corretta tenuta ed aggiornamento e presentazione dei documenti 
prescritti per la partecipazione alle gare.



ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l'ammissione ad una qualsiasi categoria di Socio l'interessato deve presentare domanda scritta su 
appositi moduli alla segreteria dell'A. S., sull'accoglimento della quale si pronuncerà il C. D. entro 45 
gg. dalla data di presentazione.
Nel caso sia respinta, l'interessato ha facoltà di ricorrere entro 30 gg. dalla comunicazione, all'A. G. che
deciderà nella sua prima convocazione a voto di maggioranza assoluta.

ART. 8 - TERMINI DI VERSAMENTO
All'atto dell'accoglimento della domanda il Socio deve tassativamente versare l'importo stabilito per la 
categoria attribuita.

ART. 9 - QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
L'entità delle quote e dei contributi associativi sono fissati annualmente dal C. D., il quale considererà 
nelle varie formulazioni possibili l'età dell'associato, la composizione del nucleo familiare, il periodo di
utilizzo effettivo ed ogni altra informazione utile al raggiungimento di un maggior equilibrato sistema 
contributivo.
E' ribadito il principio di non trasmissibilità della quota o contributo associativo, salvo il trasferimento 
causa morte. Non sono consentiti né rimborsi di quote o contributi associativi (salvo in caso di morte) 
né la loro rivalutazione nel tempo.

ART. 10 - DOVERI E OBBLIGHI DEL SOCIO
Ogni Socio ha l'obbligo di contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi
dell'Associazione Sportiva.
E' specifico dovere del Socio onorare con il proprio comportamento morale e materiale, la fiducia che il
Socio stesso riceve entrando a far parte dell'A. S..
Inoltre il Socio ha il dovere e l'obbligo di utilizzare tutte le attrezzature sportive con la massima 
diligenza e prudenza, poiché l'A. S. respinge ogni responsabilità per i danni che il Socio potrebbe 
arrecare a se stesso o ad altri con un uso improprio o imprudente delle attrezzature stesse.
Con l'ammissione a Socio l'interessato accetta incondizionatamente tutte le norme statutarie e 
regolamentari dell'A. S., mentre con il tesseramento alla Fitarco accetta tutte le norme della stessa.

ART. 11 - DECADENZA DEL SOCIO
La condizione di Socio si perde per i seguenti motivi:
1. per recesso, da notificare per iscritto al C. D. entro il 30 ottobre dell'anno in corso per l'anno 
successivo;
2. per radiazione, da delibera del C. D. in caso di accertata morosità, oltre i termini statutari, al rinnovo 
della quota o contributo associativo;
3. per espulsione, da delibera dell'A. G., anche su proposta del C. D., per gravi e documentati motivi 
morali, sportivi e materiali;
4. per decesso.
Il C. D. è autorizzato a sospendere temporaneamente, fino alla convocazione della prima A. G., da ogni
attività associativa o sportiva e dalla frequenza della sede associativa e delle strutture sportive abituali, 
il socio, nei confronti del quale intende proporre all'A. G. il provvedimento di espulsione.



ART. 12 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione Sportiva (A. S.):
1. l'Assemblea Generale (A. G.) dei Soci, ordinaria o straordinaria;
2. il Consiglio Direttivo (C. D.).

ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE
Hanno diritto di partecipazione tutti i soci maggiorenni in regola con le quote associative e non soggetti
a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data dell'assemblea.
Può essere convocata su richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci ed atleti maggiorenni.
Per regolare l'ordine interno elegge ad inizio di ogni seduta un Presidente che avrà poteri su ogni 
questione di ordine; tempo di interventi, ordine del giorno ed interpretazioni delle norme statutarie.
E' ribadito il principio del voto singolo nella misura massima di un voto ogni persona fisica ed 
eventualmente una delega (sempre massimo una delega per persona) purché in regola col pagamento 
delle quote.
Salvo diverse specifiche oltre riportate, l'A. G. delibera a maggioranza semplice dei voti tramite 
votazione palese (alzata di mano); per l'elezione di organi interni o questioni riguardanti persone fisiche
sono previste le votazioni segrete, mentre i componenti del C. D. non hanno diritto di voto 
nell'approvazione del Bilancio Consuntivo ed in delibere che riguardano la loro responsabilità.
Entro 30 gg. da ogni seduta sarà redatto, a cura della segreteria, il verbale dell'A. G. che sarà custodito 
negli archivi sociali a disposizione di tutti i soci. Delle principali decisioni saranno date notizie tramite 
comunicazioni dirette a tutti i soci. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
L'A. G. Ordinaria dei soci deve essere convocata dal C. D. almeno 2 volte all'anno per l'esame e 
l'approvazione del Piano Preventivo di Attività e del Bilancio Consuntivo annuale, inoltre ogni 2 anni 
per l'elezione delle cariche interne prima della loro scadenza (C. D.). La convocazione di tale A. G. 
deve essere annunciata almeno 20 gg. prima della data fissata mediante affissione del relativo ordine 
del giorno all'albo sociale e con invito spedito a tutti gli aventi diritto di partecipazione recante 
l'indicazione del posto di ritrovo, dell'orario di inizio e l'ordine del giorno completo. Per particolari 
motivi di urgenza può ritenersi valida la convocazione via telefono o via altri mezzi idonei (fax, 
internet, ecc.) qualora tutti gli aventi diritto siano stati raggiunti almeno 15 gg. prima della data fissata.
L'A. G. O. può ritenersi validamente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento della metà +1 degli aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, posteriore di quanto richiesto dalla normativa vigente del Codice Civile, 
con qualsiasi numero di intervenuti.
In caso di non approvazione del Rendiconto economico e finanziario Consuntivo, sarà eletta tra i 
presenti dalla stessa Assemblea, una Commissione di Revisori dei conti che avrà a disposizione tutti i 
registri, i verbali e le pezze giustificative atte a verificare l'esattezza della contabilità. Entro 30 gg. da 
tale data dovrà essere riconvocata una nuova A. G. O. per ascoltare le conclusioni dei Revisori ed 
eventualmente procedere con l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ELETTIVA
Ogni 2 anni in occasione di una A. G. O., da svolgersi entro fine anno, sarà eletto mediante votazione 
segreta il Consiglio Direttivo. A tal fine sarà eletta tra i presenti una Commissione di Scrutinio, 
composta da un Presidente e da 2 Scrutatori, che avrà il compito di sottoporre ai soci aventi diritto di 
voto l'eventuale lista dei candidati proposti, di controllare il regolare svolgimento delle elezioni e di 
proclamare gli eletti del C. D..
Sono eleggibili a cariche interne sociali tutti i soci in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani maggiorenni;



- essere in regola coi pagamenti delle quote associative;
- non aver riportato condanne per delitti dolosi;
- essere esenti da provvedimenti disciplinari emessi dal Coni o dalla Fitarco.

ART. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal C. D. per apportare variazioni allo Statuto Sociale 
o per lo scioglimento dell'Associazione Sportiva. Deve essere annunciata almeno 30 gg. prima della 
data fissata con le stesse modalità dell'A. G. O.. Può ritenersi validamente costituita:
- in prima convocazione con l'intervento del 51% degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, successiva di almeno 1 ora, con qualsiasi numero di presenti.
Per deliberare modifiche allo Statuto è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al
voto presenti in assemblea validamente costituita.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Sportiva e la devoluzione del patrimonio ad altra 
Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, possibilmente sportiva, è necessario il 
voto favorevole di almeno il 75% di tutti gli aventi diritto al voto.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dai soci in A. G. O. elettiva mediante voto 
segreto; entrano in carica il primo gennaio dell'anno successivo alla elezione e per 2 anni svolgono la 
loro attività; alla scadenza sono rieleggibili. Il C. D. uscente ha l'obbligo nei confronti del Nuovo 
Consiglio eletto di provvedere al passaggio di tutte le consegne utili al proseguimento della gestione 
dell'Associazione Sportiva.
Il C. D. elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Dirigente Responsabile e fissa le 
responsabilità di tutti i Consiglieri in ordine al settore di attività svolta in ambito all'Associazione 
Sportiva.
Il Segretario e il Tesoriere sono scelti dal C. D. anche fra i componenti del Consiglio.
Le funzioni dei membri del C. D. sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese 
inerenti l'espletamento dell'incarico.
Il Consigliere che senza giustificato motivo rimarrà assente per 3 sedute consecutive o per 5 nell'arco 
dell'intero esercizio sociale, decadrà dall'incarico e sarà sostituito con elezione alla prima A. G. O..
Il C. D. rimane validamente costituito purché rimanga in carica il Presidente e la maggioranza dei 
membri inizialmente eletti. In caso contrario decade e dovrà:
- provvedere alla convocazione di una nuova A. G. O. elettiva entro 30 gg.;
- curare l'amministrazione dell'Associazione Sportiva fino alla data prevista per l'A. G. O. alla quale 
dovrà presentare un resoconto economico.

ART. 18 - CONVOCAZIONE E COMPITI DEL C. D.
Il C. D. si riunisce validamente alla presenza dei 3/5 dei componenti almeno una volta ogni tre mesi, 
oppure ogni qualvolta che, il Presidente o almeno due membri del C. D. stesso, lo ritengano necessario.
Delibera a maggioranza semplice dei presenti e incarica il Segretario di redigere e conservare i verbali 
di ogni seduta. Ha il compito di organizzare e dirigere tutta l'attività sociale, di attuare le delibere 
dell'A. G. e di amministrare il patrimonio e le entrate sociali. Ha altresì la facoltà di regolamentare 
l'attività sociale mediante l'emanazione di apposite norme, purché non in contrasto con il presente 
Statuto, e di conferire incarichi personali per il raggiungimento dei fini associativi.



ART. 19 - COMPITI DEI SINGOLI MEMBRI DEL C. D.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il C. D., attua le delibere dello 
stesso e firma tutti gli atti dell'Associazione Sportiva. Alla scadenza del mandato può essere rieletto; in 
caso di assenza è sostituito dal Vicepresidente.

Il Segretario, tramite la Segreteria organizzativa interna da lui costituita e diretta, redige i verbali del 
C. D. e dell'A. G., collabora col Presidente, custodisce tutti i registri, libri contabili, pezze giustificative
di spesa, Bilanci Consuntivi e Piani Preventivi di attività e tutti i materiali della segreteria.
E' autorizzato dal Presidente alla firma sui principali documenti sociali e sui Fitarcopass in caso di suo 
impedimento. 

Il Tesoriere redige i bilanci consuntivi e preventivi ed è depositario di tutti gli atti giustificativi delle 
spese e presenta le sue relazioni con le conclusioni al C. D. e all'Assemblea Generale Ordinaria.
Assolve a tutti gli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione.

Il Dirigente Responsabile coordina lo svolgimento dei Corsi teorici e pratici di avviamento al Tiro con
l'Arco attraverso l'impiego degli istruttori della Società. Coordina tutta l'attività agonistica 
dell'Associazione attraverso la compilazione dei calendari sportivi, la composizione delle squadre 
agonistiche e la comunicazione alle altre Associazioni/Società degli atleti partecipanti alle varie gare di 
calendario. Inoltre può escludere dalla partecipazione a gare dove è rappresentata l'Associazione 
Sportiva, Atleti non in regola con la documentazione necessaria o sospesi per motivi disciplinari.

ART. 20 - VALIDITÀ' DELLO STATUTO
Il presente Statuto vige dalla data della sua approvazione 
da parte dell’ Assemblea Generale Straordinaria.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dettate dal Coni e dalla Fitarco; in 
ulteriore carenza valgono le norme dettate dal Codice Civile e dalle Leggi Speciali Italiane.
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