
Il giorno 02 – 01 – 2002 in Seregno (Mb) nei locali siti in via Buonarroti 19                                                                   

si sono riunite in assemblea le seguenti persone: 

 

Paolo Ornaghi 

nato a Milano il 25 – 07 – 1973 

residente a Seregno (MI) 

via Buonarroti 19 

Codice Fiscale: RNGPLA73L25F205N 

 

Lorenzo Ornaghi 

nato a Milano il 17 – 03 - 1978 

residente a Seregno (MI) 

via Buonarroti 19 

Codice Fiscale: RNGLNZ78C17F205H 

 

Elisabetta Meroni 

nata a Sovico (MI) il 8 – 11 - 1949 

residente a Seregno (MI) 

via Buonarroti 19 

Codice Fiscale: MRNLBT49S48I878J 

 

Constatata la comune intenzione di costruire una società che assume la personalità giuridica di 

ONLUS, i comparenti dichiarano di promuovere un’associazione sportiva, ricreativa e 

culturale da denominarsi 

ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT 

avente come scopo le finalità indicate dallo statuto sociale che, all'unanimità, dichiarano di 

approvare e condividere e che fanno parte integrante del presente atto.  

Lo statuto prevede la libera adesione dei soci, l'elettività delle cariche sociali e l'esclusione di 

ogni fine di lucro.  

STATUTO SOCIALE 

Art.1 

Ai sensi degli art. 36 ss. C.C è costituita in data 02 – 01 – 2002, la Società Sportiva 

Dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA SPORT. La società 

Sportiva ha sede a SEREGNO (Mb), in via Buonarroti 19, cap. 20831. 

La società sportiva non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sociali attraverso 

l’esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di Corsi e Centri di 

Avviamento allo Sport, l’organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei, la formazione 

e la preparazione di squadre di Karate, la promozione di un'intensa attività sportiva e si 

propone, inoltre, di rinsaldare i vincoli di amicizia fra i suoi aderenti attraverso la pratica del 

Karate stile Shotokan-do. 

 

La Società Sportiva accetta ed applica lo Statuto ed i regolamenti del CONI e delle altre 

Federazioni Sportive nazionali ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi federali. 

La Società Sportiva è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale. 

I colori sociali sono: bianco e blu 

 

Art. 2 

La Società Sportiva Associazione Centro Cultura Sport ha durata illimitata e potrà essere 

sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. 



 

Art. 3 

Il sodalizio nasce come unione spontanea di persone che, senza fini di lucro, intendono 

svolgere quelle attività sportive (ricreative e culturali) che si ritengono necessarie per intrat-

tenere giovani e adulti durante il tempo libero. 

 

Art. 4 

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra 

elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente. 

 

Art. 5 

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione 

pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure collaborare con altre istituzioni. 

 

Art. 6 

La Società è aderente alla A.S.I. (Alleanza Sportiva Italiana) la quale è inscritta negli Enti di 

promozione sportiva e collegata al C.O.N.I. E’ un organo di aggregazione sociale che non 

svolge attività commerciali e perciò rientra nella fascia di esenzioni fiscali e tributarie previste 

al momento a favore delle Associazioni Assistenziali, Culturali e Sportive, dal D.P.R. 

28/l2/l982  n° 954 e ad altri Decreti, Leggi e Regolamenti. 

 

Art. 7 

I soci sono divisi nelle seguenti categorie: 

Soci ordinari: con diritto di voto; sono soci che hanno costituito la Società o che 

condividendone le finalità si sono impegnati fortemente a sostenere la Società e che sono in 

regola con il versamento delle quote sociali annuali o mensili. Tale qualifica potrà essere 

attribuita successivamente ad altri soci, su delibera unanime del Direttivo. 

Soci aderenti: senza diritto di voto; sono coloro che svolgono un'attività sportiva nell'ambito 

della società e che, abitualmente, ne utilizzano i servizi e le facilitazioni. 

  

Il Consiglio direttivo può attribuire la qualifica di Socio Onorario a persone particolarmente 

benemerite nei confronti dello Sport e dell'Associazione, nonché ad insigni personalità che, 

per posizione sociale, possono onorare ed elevare con la loro presenza il prestigio della 

Società. 

 

I Soci Aderenti sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e modalità 

stabilite al principio di ogni anno dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 8 

Per ottenere l'ammissione della Società occorre fare richiesta in segreteria, compilando il 

modulo predisposto completo in ogni sua parte, accettare le norme del presente Statuto ed 

attenersi alle deliberazioni degli organi sociali. 

 

Art. 9 

Premesso che l'impegno associativo è annuale e si intende rinnovabile di anno in anno, la 

qualifica di socio si perde: per dimissioni, per morosità nel mancato pagamento delle quote 

sociali, per radiazione, nel caso in cui si tenga un comportamento anti morale e/o diseducato 

all'interno e all'esterno della Società Sportiva. 

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata 



dall’Assemblea. 

I soci recedenti o esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non 

possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio 

dell'associazione. 

 

Art. 10 

L'anno sociale decorre dal 01 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo. 

 

Art. 11 

Sono organi della Società : l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. 

 

Art. 12 

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Consiglio 

Direttivo. L'Assemblea ordinaria delibera in merito agli indirizzi generali del sodalizio, al 

bilancio preventivo e consuntivo ed elegge il Consiglio Direttivo. Può essere convocata anche 

su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci ordinari. L'assemblea ordinaria è convocata 

almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione: la relazione del 

Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione e il bilancio dell'esercizio sociale. 

L'assemblea delibera inoltre in merito: alla nomina del Consiglio direttivo, ad altri argomenti 

che siano proposti all'ordine del giorno. 

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche 

dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione stessa 

L'Assemblea, convocata a mezzo avvisi affissi nella sede sociale o tramite raccomandata A/R 

è validamente costituita in prima convocazione e delibera a maggioranza dei voti, con la 

presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione 

qualunque sia il numero degli intervenuti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito 

verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, da due scrutatori. 

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità 

ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione. 

Art.13 

Il Consiglio Direttivo si compone di n° 4 membri rimanendo in carica per il quadriennio 

olimpico. 

Elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente e ha tutti i poteri di ordinaria  e 

straordinaria amministrazione ad eccezione dei compiti riservati all'assemblea. 

 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di componenti; in caso di parità prevale il voto 

del Presidente. 

 

Art. 14 

In assenza del Presidente, il Vicepresidente è legale rappresentante della Società nei confronti 

di terzi e in giudizio e dispone della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, 

ne cura l'esecuzione dei deliberati e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio 

stesso, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. 

 



Art. 15 

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con 

facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali. 

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle 

assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere 

in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, 

estratti. 

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa 

tenendo aggiornata la contabilità. 

Il Presidente, su indicazione del Direttore Tecnico, designa i delegati di settore ed i 

collaboratori tecnici preposti alle varie attività sportive e convoca il Consiglio Direttivo ogni 

volta che lo ritenga opportuno. 

 

Art. 16 

Il patrimonio della Società è costituito dalle quote sociali (o associative) che saranno stabilite 

annualmente dal Consiglio Direttivo, da contributi di privati, contributi dello Stato, di enti o di 

istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, da 

donazioni e lasciti testamentari, da rimborsi derivanti da convenzioni. 

 

Il fondo di dotazione iniziale della Società Sportiva è costituito dai versamenti e dagli apporti 

effettuati dai soci  fondatori 

 

Art. 17 

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre 

Associazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima 

ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati 

obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse 

direttamente connesse. 

 

Art. 18 

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del 

principio della trasparenza nei confronti degli associati. 

 

Art. 19 

In qualunque momento e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, 1' Assemblea in 

sede straordinaria, fermo restando l'esclusione di finalità di lucro, determinerà le modalità 

della liquidazione. 

 

Art. 20 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme 

in materia di Enti contenute nel libro del Codice Civile e, in subordine, le norme contenute nel 

libro V del Codice Civile, nonché  le norme stabilite dal C.O.N.I. 

 

Approvato dall’Assemblea Sociale nella seduta del 02 – 01 – 2002  


