Statuto dell’Associazione Dilettantistico Sportiva
"Hell’s Brigade"
- Il contenuto del presente Statuto è conforme con quello registrato presso l’Ufficio del Registro di Roma -

Capitolo 1°-Costituzione e Sede
Art.1. Costituzione e Sede
In data 03/12/2003, si costituisce l’Associazione Dilettantistico Sportiva “Hell’s Brigade”, con sede presso la residenza anagrafica
del Presidente di turno. L’associazione si amministra e determina i programmi nella più assoluta indipendenza dai Partiti Politici,
dalla Pubblica Amministrazione, da sette Filosofiche e Confessioni Religiose, senza fini sindacali e di lucro.

Art.2. Scopi
L’associazione ha lo scopo di riunire privati cittadini al fine di promuovere e realizzare attività ludico ricreative, la diffusione del
gioco del Soft Air, di organizzare gare tra soci e con altre associazioni. Per il conseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione
può aderire, ovvero affiliarsi, ad organizzazioni di rilievo nazionale ovvero collaborare con associazioni locali le cui finalità siano
complementari a quelle dell’associazione stessa e non siano in contrasto con esse.

Art.3. Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è formato:
•
dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alla necessità ed al
funzionamento dell’Associazione, la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile; tuttavia può essere trasmessa mortis
causa;
•
dai contributi, di enti pubblici o di altre persone fisiche e giuridiche;
•
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
•
da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali dell’Associazione.

Capitolo 2°-Soci
Art.4. Soci Fondatori
Sono soci fondatori coloro che hanno materialmente fondato l’associazione i cui nomi sono riportati sull’atto costitutivo. Come
riportato nel successivo Art.17, costituiscono l’Assemblea dei Soci Fondatori. I soci fondatori, nella normale attività
dell’associazione, possono essere sia Soci Ordinari che Soci Sostenitori con i relativi diritti e doveri.
Il Socio Fondatore che appartiene al ruolo Sostenitore manterrà comunque i suoi diritti nell’ambito della Assemblea dei Soci
Fondatori.

Art.5. Soci
I soci dell’Associazione si dividono in due ruoli, Soci Sostenitori e Soci Ordinari, aventi diverse caratteristiche e grado di impegno
nei confronti dell’Associazione.
•

Socio Sostenitore

Usufruisce della struttura dell’Associazione, dell’assicurazione e della logistica relativamente al gioco, ha diritto di partecipare alle
attività dell’Associazione quali raduni, trasferte di gioco, corsi e manifestazioni, paga la quota associativa annuale ridotta rispetto a
quella del Socio Ordinario. Non partecipa alla attività di tipo agonistico e non ha diritto di voto in Assemblea pur mantenendo la
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possibilità di parteciparvi e di esprimere le proprie idee. Non può essere eletto a cariche associative. E’ tenuto a fornire il supporto
per le gare ed i raduni organizzati dall’Associazione (vedi Regolamento Interno).
•

Socio Ordinario

Come il Socio Sostenitore, usufruisce della struttura dell’Associazione, dell’assicurazione e della logistica relativamente al gioco, ha
diritto preferenziale (vedi Regolamento Interno) di partecipare alle attività dell’Associazione quali raduni, trasferte di gioco, corsi e
manifestazioni, ha diritto al voto in Assemblea ed è eleggibile alle cariche associative. E’ tenuto a partecipare assiduamente alle
attività dell’Associazione, alle riunioni indette, all’organizzazione di attività e manifestazioni, può partecipare alle attività agonistiche
dell’Associazione, ha diritto di precedenza sui Soci Sostenitori riguardo ad attività esterne all’Associazione per le quali sia fissato un
numero limite, paga una quota associativa piena. Il ruolo di Socio Ordinario non è da considerarsi definitivamente acquisito, ma può
essere revocato, su decisione del Direttivo, dell’Assemblea dei Soci Ordinari oppure per dichiarata volontà del Socio stesso.

Art.6 Ammissione all’associazione
Possono far domanda di ammissione nell’associazione tutti i cittadini aventi il godimento dei diritti civili e politici, che non abbiano
subito condanne penali e che non abbiano carichi penali pendenti.
L’accettazione della domanda di ammissione verrà valutata dall’Assemblea dei Soci Fondatori dovrà avere i seguenti requisiti:
•
Compilazione del modulo di iscrizione;
•
Autocertificazione fedina penale;
•
Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
•
Presentazione di due fotografie in primo piano della dimensione di 3x2.5 cm (formato tessera) anche in formato digitale;
•
Produzione di un certificato medico di idoneità allo sport;
•
Aver partecipato ad almeno cinque sessioni di gioco con la squadra riportando giudizio positivo da parte dei soci anziani;
•
Aver versato la quota di iscrizione fissata per l’anno in corso.
All’atto della ammissione nell’associazione, il nuovo associato acquisirà il ruolo di “Socio Sostenitore”, che manterrà per un periodo
stabilito in mesi dodici, dopo i quali potrà richiedere l’ammissione al ruolo di “Socio Ordinario”.
All’iscrizione il nuovo socio riceverà la dotazione base dei materiali di squadra (stabiliti dall’assemblea), il tesserino della squadra,
una copia del presente statuto e delle norme comportamentali adottate dalla squadra e copia dei termini assicurativi. La quota versata
è comprensiva delle spese per l’assicurazione annuale del socio, delle spese generali di iscrizione e della costituzione del fondo cassa.
Al nuovo socio verrà assegnato, dal Direttivo, un “tutor”, scelto tra i soci con più esperienza, per i sei mesi successivi all’iscrizione
al quale dovrà fare riferimento per ogni problema. Il ruolo del tutor è quello di favorire l’inserimento del nuovo socio
nell’associazione, di consigliarlo ed aiutarlo a trovare il ruolo più confacente alle sue capacità. Il tutor sarà il referente nei rapporti
del nuovo socio con il Direttivo.

L’ammissione nel ruolo di socio (sia Sostenitore che Ordinario) comporta l’accettazione del presente statuto e dei
Regolamenti dell’Associazione. Soltanto i soci dell’Associazione potranno partecipare alle attività della stessa.
Art.7. Ammissione al ruolo di Socio Ordinario
Possono far richiesta di cambiamento di ruolo tutti i Soci Sostenitori che abbiano una anzianità di iscrizione superiore a mesi dodici.
Tale richiesta verrà vagliata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione secondo i criteri selettivi stabiliti dall’Assemblea dei Soci
Ordinari.

Art.8. Recesso, sospensione, espulsione
Il Socio può recedere in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione con decorrenza dalla data
del timbro postale o della spedizione via email o della data controfirmata per ricevuta dal Presidente stesso. Nel caso di recessione
volontaria non è necessario l’avallo del Direttivo che ne potrà solo prendere atto.
La decadenza dal ruolo di socio deve essere pronunciata in ogni caso qualora, trascorsi tre mesi dal termine previsto, l’associato sia
ancora inadempiente al pagamento della quota sociale. La decadenza o l’esclusione coatta dal ruolo di associato deve essere
deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell’Associazione o dell’Assemblea dei Soci. La
sanzione di espulsione o sospensione non è soggetta a reclamo, è resa però facoltà al socio in stato sanzionatorio di difendere le
proprie posizioni in sede di riunione del Consiglio Direttivo. E’ data facoltà al Direttivo di assegnare delle note di richiamo a seguito
di comportamenti sanzionabili ed avranno validità un anno. Qualora nell’arco dell’anno, calcolato a partire dalla data del primo
richiamo, il socio dovesse ricevere tre note di richiamo, sarà automaticamente espulso dall’associazione,
E’ passibile di radiazione ogni socio che si renda indesiderato per comportamento scorretto, indegnità, inabilità medica e provata
mancanza di attitudine al gioco che provochi stato di pericolo per l’incolumità sua e/o della squadra.
Un socio fondatore può essere espulso o allontanato solamente dall’Assemblea dei Soci Fondatori su richiesta motivata del Direttivo
o dell’Assemblea dei Soci Ordinari. Ogni impegno economico preso dal socio dimissionario nei confronti dell’Associazione prima
della data delle proprie dimissioni dovrà essere comunque onorato all’atto delle dimissioni stesse.

Art.9. Assicurazione
L’Associazione sportiva si dovrà preoccupare di stilare una polizza assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni per
ogni socio e dovrà preoccuparsi anche dell’immediata copertura dei nuovi soci, facendo i dovuti versamenti e comunicazioni alla
Società assicuratrice. E’ possibile appoggiarsi a società assicuratrici messe a disposizione degli eventuali enti sportivi ai quali
l’Associazione dovesse affiliarsi.
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Capitolo 3°-Organi, funzioni, competenze
Art.10. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione l’Assemblea dei Soci Ordinari, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario/Tesoriere e dai Consiglieri.
Solo i Soci Ordinari hanno diritto al voto ed alla eleggibilità.
I Soci Ordinari hanno facoltà di proporre una sfiducia ad personam nei confronti dei membri del Direttivo: se viene sfiduciato il
Presidente si procederà a nuove elezioni, se lo sarà un membro del direttivo, verrà sostituito con altro scelto dal presidente e
confermato dall’Assemblea dei Soci Ordinari.

Art.11. Assemblea dei Soci Ordinari
L’assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data della riunione con
indicazione degli argomenti all’ordine del giorno. Si stabilisce che l’Assemblea dei Soci Ordinari si riunisca ogni tre mesi. Per la
validità della sua costituzione e delle sue deliberazioni, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno
la metà degli associati e le delibere sono prese a maggioranza semplice. In seconda convocazione l’Assemblea sarà valida qualunque
sia il numero degli associati.
Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
•
all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
•
alla nomina del Presidente dell’Associazione;
•
alla approvazione del Consiglio Direttivo proposto dal Presidente;
•
allo scioglimento del Direttivo o alla deposizione di membri dello stesso, nonché dello stesso Presidente;
•
ad ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo.
All’assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli associati al Ruolo Ordinario in regola con il pagamento delle quote sociali.
L’associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta da depositare agli atti per non più di una volta
nell’anno sportivo (dal 1° settembre al 31 agosto).
Ogni associato può al massimo rappresentare un associato oltre se stesso.

Art.12. Il Presidente
Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione verso terzi in giudizio, svolge funzione di pubbliche relazioni che per casi
specifici possono essere delegate ad altro consigliere, nomina i membri del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni
assunte, si adopera per comporre eventuali controversie tra gli associati. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché le
Assemblee. Il Presidente può proporre il deferimento di un socio al Consiglio Direttivo per l’eventuale adozione dei provvedimenti
previsti dall’art.8. Il Presidente è tenuto a presentare le dimissioni dalla carica se il Consiglio Direttivo da lui proposto all’Assemblea
non è accettato per due volte consecutive. Il Presidente può dare le dimissioni dalla carica in ogni momento, previa valide
motivazioni, ma terrà tale carica finché non sarà possibile sostituirlo con una nuova elezione. A seguito delle dimissioni del
presidente, l’intero direttivo è da considerarsi dimissionario e manterrà le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo presidente. In
caso di necessità può richiedere di essere sostituito dal Vicepresidente per un periodo determinato di tempo. La carica di Presidente
ha durata di due anni, ed è rinnovabile.

Art.13. Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene nominato dal Presidente dell’Associazione e deve essere successivamente approvato dall’Assemblea dei
Soci Ordinari. Nel caso non dovesse essere approvato, il Presidente è tenuto a proporre un nuovo Consiglio Direttivo che dovrà
anch’esso essere sottoposto all’accettazione dell’Assemblea. Nel caso in cui neanche il secondo Consiglio Direttivo dovesse essere
accettato, il Presidente è tenuto a presentare le dimissioni dalla carica. Il Consiglio Direttivo è collettivamente e solidalmente l’unico
organismo sociale preposto alla determinazione dell’indirizzo dell’associazione in conformità delle finalità della stessa. Organizza e
gestisce tutte le attività necessarie al raggiungimento delle finalità sociali, determina l’impiego dei fondi sociali, determina l’importo
della quota di iscrizione all’Associazione e le modalità di versamento della stessa. Il Consiglio Direttivo è comunque titolare
esclusivo circa ogni determinazione sociale di natura economica o patrimoniale.
Il Consiglio Direttivo può modificare il Regolamento Interno dell’Associazione per risolvere i problemi che nella vita sociale si
dovessero prospettare. Il Consiglio provvede a maggioranza assoluta alla sostituzione per cooptazione di ogni eventuale consigliere
dimissionario o cessato, scegliendo il suo sostituto tra i soci ordinari dell’Associazione. Altro compito del Consiglio Direttivo è la
realizzazione e la comunicazione ai soci del calendario di gioco e del programma trimestrale degli avvenimenti. La durata delle
attività del Consiglio Direttivo è legata al presidente. Il Consiglio può altresì determinare in ogni tempo altri incarichi specifici
ritenuti opportuni nominandone i responsabili tra i propri membri ovvero tra i Soci Ordinari.
In caso di partecipazione ai tornei sarà lasciata facoltà al Consiglio Direttivo di scegliere la lista dei partecipanti in funzione della
graduatoria di merito dei singoli soci o di delegare tale incombenza di volta in volta.
Tale graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’impegno fornito alla squadra in termini di presenze agli allenamenti, disciplina serietà
ed ogni altro elemento che riterrà di dover prendere in considerazione. Il Consiglio Direttivo deve comunque tenere in
considerazione il diritto di tutti a partecipare e la competitività della selezione nel giusto equilibrio, facendo in modo di favorire una
normale ed equa rotazione nella rosa dei soci partecipanti.

Art.14. Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea ovvero di suo legittimo impedimento temporaneo. E’
membro del Consiglio Direttivo.
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Art.15. Il Segretario
Il Segretario è responsabile della tenuta dei libri sociali diversi da quelli di competenza del Tesoriere, cura personalmente la
redazione dei verbali di adunanze del Consiglio Direttivo nonché delle Assemblee sociali, svolge tutte le funzioni di segreteria
dell’Associazione rimanendone personalmente responsabile. E’ membro del Consiglio Direttivo.

Art.16. Il Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della redazione e della tenuta legittima delle scritture contabili e controlla, di concerto con il presidente,
l’esecuzione delle deliberazione assunte dal Consiglio di Amministrazione in ordine di impiego dei fondi sociali. Provvede anche alla
spesa ed all’incasso delle somme di denaro dell’Associazione in esecuzioni delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. E’ membro
del Consiglio Direttivo.

Art.17. Assemblea dei Soci Fondatori
L’Assemblea dei Soci Fondatori ha funzioni istituzionali elencate e regolate dal relativo Regolamento dell’Assemblea dei Soci
Fondatori. Ne fanno parte i soci che hanno fondato l’associazione, come da atto costitutivo, e, in caso di necessità di reintegro del
numero degli aventi diritto, dai soci ordinari scelti dalla stessa assemblea dei Soci Fondatori e che abbiano maturato una anzianità
superiore ai 24 mesi in seno all’associazione.
Le funzioni principali sono: l’ammissione in associazione dei nuovi soci, le modifiche allo statuto, la supervisione sulle attività
associative in relazione agli indirizzi istituzionali, arbitraggio nelle eventuali dispute tra Direttivo ed Associati, decide, senza
possibilità appello, su eventuali provvedimenti di espulsione o allontanamento a carico di altri Soci Fondatori.

Art.18. Compensi
Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio Direttivo, può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere
particolari attività in nome e per conto dell’Associazione in forma forfettaria o previa consegna di documentazione di pagamento.

Capitolo 4°. Norme di chiusura e modifiche allo Statuto
Art.19. Scioglimento
L’Associazione può essere sciolta per l’impossibilità di perseguire i fini che si è proposta. Lo scioglimento potrà essere disposto
esclusivamente dall’Assemblea dei Soci Fondatori, eventualmente su proposta motivata del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei
Soci Ordinari. In tale caso il patrimonio sociale residuo sarà devoluto ad altre associazioni che si propongono il perseguimento di
finalità analoghe o suddiviso tra tutti i soci, detratte le spese di chiusura dell’associazione ed eventuali rimborsi.
Nel caso in cui si dovesse verificare un contenzioso tra gruppi di soci per il mantenimento del nome dell’associazione, si
dispone che ne rimarrà titolare la parte che presenta, nel proprio gruppo, il maggior numero di soci fondatori.

Art.20. Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente statuto, possono essere proposte solo durante l’Assemblea degli associati dai membri del consiglio
direttivo e/o da un numero di soci pari ad un quarto degli iscritti. Le modifiche, discusse ed approvate dall’Assemblea dei Soci
Ordinari, devono essere vagliate dall’Assemblea dei Soci Fondatori e da questa approvate con maggioranza pari ai due terzi degli
aventi diritto di voto. Le delibere sono assunte con voto palese. Le modifiche allo Statuto possono deliberate, e rese efficaci, solo
dall’Assemblea dei Soci Fondatori.

Art.21. Disposizioni non stabilite
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del C.C.
*******
(Sullo Statuto depositato seguono le firme dei soci fondatori che nella presente copia vengono omesse)
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