ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE (Commerciale-Nautico-Turistico) GALLIPOLI
“Associazione Sportiva Dilettantistica - S E Z I O N E V E L A e SPORT ACQUATICI”
STATUTO SOCIALE
(approvato dall’Assemblea dei Soci il 20 Giugno 2006 e dalla FIV)
TITOLO PRIMO
Denominazione - Finalità - Patrimonio – (Organi) - Colori sociali.
Art.1
Ai sensi dell’art. 36 e seguenti del codice Civile è costituita all'interno dell'Istituto Statale
d’Istruzione Superiore (Commerciale-Nautico-Turistico) "A.Vespucci" di Gallipoli, in conformità
alle norme della F.I.V. e delle altre Federazioni sportive affiliate al CONI, delle quali si accettano
i Regolamenti, una Associazione Sportiva sotto la denominazione "Istituto Istruzione Superiore
Commerciale-Nautico-Turistico “A. Vespucci” - Sezione Vela e Sport Acquatici - Associazione
Sportiva Dilettantistica", con sede legale presso il suddetto Istituto scolastico, sito alla Strada
Provinciale Sannicola - Gallipoli.
Art.2
L’Associazione gode, sia pur operando in seno all'Istituto, della sua piena autonomia avendo il
proprio Direttivo ed il proprio Statuto, i cui principi si allineano e non contrastano in alcun modo
con quelli della Scuola di cui è emanazione.
L’Associazione ha lo scopo di contribuire all'affermazione dell'idea sportiva informata ai più alti
principi morali ed in particolare di promuovere e organizzare per i propri iscritti, in particolare per
gli allievi ed ex allievi dell'Istituto, attività didattiche di iniziazione e perfezionamento nell’ambito
dello sport velico e delle altre discipline sportive acquatiche; si propone inoltre di contribuire alla
diffusione di qualsiasi altra attività sportiva, ricreativa e culturale legata all'ambiente marino.
Tale promozione si intende estesa anche a tutti gli Operatori scolastici dell'Istituto stesso ed ai
loro familiari, nonché ad allievi di altre Scuole.
Art.3
L’Associazione sarà regolarmente affiliata, per gli sport praticati, alle rispettive Federazioni
aderenti al C.O.N.I.
Art.4
L’Associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere
divisi fra gli associati.
Essa è rigorosamente apolitica e indipendente da qualsiasi organismo economico e sindacale.

Art.5
Il patrimonio è costituito da tutti quei beni che, per qualsiasi titolo, divengono di proprietà
sociale, della quote sociali, dai contributi vari deliberati dal Consiglio Direttivo.
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Art.6
La durata dell’Associazione è illimitata.
L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Gli Organi sociali sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio
dei Revisori dei Conti.

Art.7
I colori sociali sono: bianco, azzurro e fascia tricolore. Il guidone, reca, a sinistra, una rosa dei
venti che si estende verso destra in una larga fascia azzurra sulla quale è sovrapposta la scritta:
ISTITUTO
ISTRUZIONE
SUPERIORE
COMMERCIALE-NAUTICO-TURISTICO
A.VESPUCCI - SEZIONE VELA E SPORT ACQUATICI - GALLIPOLI.

TITOLO SECONDO
Soci - Ammissioni - Responsabilità
Art.8
I soci sono distinti nelle seguenti categorie: Fondatori, Onorari, Sportivi, Sostenitori.
Sono Fondatori, i Soci che hanno promosso l'istituzione della "Sezione Vela e S.A." e si sono
regolarmente iscritti ad essa, corrispondendo la quota sociale, entro la convocazione della prima
Assemblea.
Sono Onorari, coloro che per speciali benemerenze saranno nominati tali dal Consiglio Direttivo.
Sono Sportivi, i soci che verranno, a domanda, accettati dal Consiglio e che praticano
effettivamente attività sportiva o agonistica.
Sono Sostenitori tutti quei soci che, pur non praticando attività agonistiche o sportive,
partecipano egualmente alla vita ed alle attività dell’Associazione in quanto appartenenti all’I.I.S.
“A. Vespucci”, ad altre Istituzioni pubbliche o ad Enti pubblici e privati con i quali l’Istituto ha
sottoscritto convenzioni, protocolli d’intesa o accordi di collaborazione.
Art.9
Chiunque aspiri ad essere socio, deve presentare domanda con la sottoscrizione della quale si
obbliga ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento interno e le deliberazioni degli Organi
Statutari.
Le domande d'iscrizione dei minori di anni diciotto dovranno recare la firma di chi ha su di loro
la patria potestà, in tal caso quest’ultimo rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
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Art.10
La qualifica di Socio è acquisita e dimostrata a tutti gli effetti solo con il possesso della tessera
dell’Associazione che è pertanto obbligatoria. La tessera sarà rilasciata dopo la regolarizzazione
della propria posizione amministrativa.
Art.11
Il socio che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell’Associazione perde ogni diritto inerente
a tale qualità.
Art.12
L’Associazione declina ogni responsabilità morale e materiale per incidenti di ogni specie che
possono accadere ai Soci, e a qualunque persona che venga a trovarsi nella sede e nelle sue
pertinenze, o che faccia uso del materiale o delle attrezzature sociali. Declina altresì ogni
responsabilità per incidenti e/o danni che i soci possono arrecare a persone o cose di terzi.
TITOLO TERZO
Diritti e doveri dei Soci
Art.13
I Soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali sociali nel rispetto dei Regolamenti interni;
b) praticare gli sport ammessi dall’Associazione usufruendo delle attrezzature e degli impianti
attenendosi alle disposizioni che ne regolano l'uso;
c) prendere parte alle manifestazioni sportive promosse dall’Associazione o da altri Enti, sotto i
colori sociali e previo consenso del Consiglio Direttivo;
d) fregiarsi dei distintivi dell’Associazione ed avere la tessera sociale;
e) intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee generali;
f) godere di tutti quei benefici comunque concessi dall’Associazione in conformità delle
disposizioni che li regolano;
g) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami che ritengano opportuni;
h) partecipare alla elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali;
i) iscrivere nei registri della Sezione le proprie imbarcazioni da diporto o da regata;
l) issare sulle loro imbarcazioni il guidone dell’Associazione.
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Art.14
I Soci hanno il dovere di:
a) osservare lo Statuto sociale, i Regolamenti, e le deliberazioni degli Organi Sociali;
b) pagare entro i termini prescritti le somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione;
c) risarcire all’Associazione i danni cagionati da essi medesimi o da loro eventuali ospiti;
d) osservare in qualsiasi momento e dovunque un comportamento tale da non ledere il proprio buon
nome, quello dell'Associazione sportiva cui appartengono e dell’Istituto Istruzione Superiore “A.
Vespucci”.
Art.15
In caso di trasgressione alle norme sportive e sociali, il Consiglio Direttivo, sentita la parte in
causa, può infliggere l’ammonizione, la deplorazione, la sospensione, l'espulsione.

TITOLO QUARTO
Assemblea Generale dei Soci
Art.16
Le Assemblee Generali dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio,
per la relazione annuale, morale e tecnica, la presentazione e l'approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo, la presentazione di nuovi programmi, l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Le Assemblee Straordinarie possono essere convocate in ogni tempo per procedere:
a) all'eventuale sostituzione dei Componenti il Consiglio Direttivo;
b) alla delibera su particolari ordini del giorno presentati.
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata:
a) per delibera del Consiglio Direttivo;
b) su iniziativa del Presidente;
c) su richiesta di uno dei Collegi;
d) su domanda scritta e firmata da almeno il 30% dei Soci.

Pag. 4 di 7

Tutti i Soci hanno diritto ad assistere all'Assemblea ed hanno voto deliberativo, tranne quelli
sospesi dall'attività e da ogni diritto perché amministrativamente non in regola o incorsi in una delle
due ultime sanzioni del disposto dell'art.15.

Art.17
Le Assemblee possono deliberare solo sugli argomenti presentati all'ordine del giorno, salvo il
caso di mozione presentata in corso di adunanza, che abbia stretta attinenza con gli argomenti in
discussione e che rivesta carattere di inderogabile urgenza.
Le delibere adottate non possono contrastare con le norme vigenti e con gli scopi e le finalità
dell’Istituto Istruzione Superiore “A.Vespucci”.
Art.18
Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima convocazione se sono presenti la metà più
uno dei Soci aventi diritto di voto e deliberano a maggioranza. Trascorsi trenta minuti, sono
regolarmente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e
deliberano a maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In ogni caso per le
deliberazioni che modificano lo Statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei Soci iscritti.
Ai fini del risultato delle votazioni sono validi i voti espressi per delega limitatamente ad uno per
socio.
Art.19
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci. Il
Consigliere Segretario del Direttivo ha le funzioni di Segretario delle Assemblee; in sua assenza
svolgerà le funzioni un altro consigliere scelto dal Presidente.
Art.20
D’ogni riunione dell’Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario. Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

TITOLO QUINTO
Il Consiglio Direttivo
Art.21
L’Associazione è amministrata e diretta dal Consiglio Direttivo, composto da sette membri, e
nomina in seno a se stesso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; nomina inoltre,
eventualmente anche al di fuori del proprio seno, i coordinatori dei vari settori sportivi, che
potranno intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Ha inoltre facoltà di
affidare a Soci ritenuti particolarmente idonei incarichi speciali a tempo determinato. Tutti i
componenti del Direttivo durano in carica tre anni.

Pag. 5 di 7

Art.22
Il Consiglio Direttivo, validamente costituito con la presenza di metà più uno dei propri membri,
delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del Presidente. Per le votazioni si
procede come per l'Assemblea; ma esse devono farsi a scheda segreta se si fa riferimento a persona
o se ne sia fatta esplicita richiesta. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito
verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Art.23
Oltre alle attribuzioni conferitegli con il presente Statuto, il Consiglio Direttivo cura l'osservanza
di tutte le deliberazioni prese, delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti. Di sua
iniziativa o per richiesta dei Soci sottopone all'Assemblea le modifiche dello Statuto, accoglie o
respinge, motivandole, le proposte fattegli dai Soci ed eventualmente le sottopone all'Assemblea.
Nomina, modifica e sceglie eventuali Commissioni che, nei limiti dei suoi poteri, ravvisa utile
istituire per qualsiasi fine. Promuove ed organizza tutte le manifestazioni ufficiali e delibera la
partecipazione alle competizioni sportive; provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti del
bilancio d’intesa con il dirigente Scolastico dell'Istituto e tenuto conto degli indirizzi generali dello
stesso; procede, per mezzo del Presidente, ad eventuali acquisti o vendite mobiliari; prepara la
relazione finanziaria ed i bilanci preventivi e consuntivi; emana i provvedimenti di carattere
urgente e cura tutto ciò che riguarda l'attività sociale.
Il Consiglio si riunisce quante volte è necessario per tutte le pratiche di amministrazione ed ogni
qual volta ne sia richiesta la sua convocazione dal Presidente oppure da almeno due terzi dei propri
membri.
Art.24
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche nei confronti di terzi. Gestisce
tutti gli affari ordinari ed esegue i deliberati delle Assemblee dei Soci e del Consiglio; esige e
quietanza somme a qualsiasi titolo dovute alla “Sezione Vela e Sport Acquatici”.
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente Statuto, convoca le
Assemblee. Pur nella piena autonomia delle sue funzioni, terrà informato il dirigente scolastico
dell'Istituto delle attività dell’Associazione e delle delibere dell'Assemblea e del Direttivo; insieme
al Segretario dell’Associazione sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il bilancio consuntivo e
preventivo dell'esercizio, prima di presentarli all’Assemblea per l’approvazione.
Art.25
Il Vice-presidente è l'immediato collaboratore del Presidente. In sua assenza presiede la
“Sezione Vela e Sport Acquatici” a tutti gli effetti. In assenza anche del Vice-presidente,
l’Associazione è rappresentata dal Consigliere Fondatore più anziano.
Art.26
Il Consigliere Segretario cura la perfetta tenuta dei libri di Amministrazione, ha in consegna
l'archivio ed i registri del Consiglio e delle Assemblee, cura la tenuta dell'albo dei soci, sovrintende
e dirige il personale, redige e sottoscrive i verbali del Consiglio e delle Assemblee, sbriga la
corrispondenza, prepara i bilanci e li sottopone all'approvazione del Consiglio.
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Art.27
La gestione finanziaria è sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti composto da
tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, che designano il Presidente.
Il collegio si riunirà trimestralmente per esaminare i conti dell’Associazione, attestando la loro
esatta corrispondenza ai documenti giustificativi ed accertando che le spese rientrino nei limiti
sanciti dal bilancio come approvato dall’Assemblea.

Art.28
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti fra i Soci dell’Associazione.
Il collegio esercita funzioni arbitrali per ogni vertenza riguardante la vita sociale che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuno demandargli. Esso resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio
Direttivo.

TITOLO SESTO
Scioglimento dell’Associazione
Art.29
Qualora si verifichi una grave ed insanabile crisi per l'esistenza della “Sezione Vela e S.A.”, il
Consiglio Direttivo, con sua delibera o su istanza dei Revisori dei Conti, convoca l'Assemblea
Straordinaria dei Soci. L'eventuale delibera di scioglimento dell’Associazione è valida in seconda
convocazione e col voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.
Art.30
Deliberato lo scioglimento, l'eventuale residuo attivo, a giudizio insindacabile dell'Assemblea,
sarà consegnato all'Istituto Statale I.I.S. “A. Vespucci”, che lo destinerà a finalità sportive.
Altrettanto dicasi per le dotazioni, le attrezzature, gli eventuali trofei, le coppe, i guidoni, le
pubblicazioni, gli attestati, i quadri e tutto quanto formante il patrimonio dell’Associazione,
che verranno affidati all'Istituto con un semplice atto firmato dal Presidente della stessa Sezione e
dal Dirigente scolastico della Scuola.
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