STATUTO
Dell'AssociazÍone sportiva dilettantistica SAIL BEACH JESOLO

ART. t -denominazione e sede
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti
del Codice Civile è costituita con sede a Jesolo VE una associazione non commerciale operante nel settore sportivo
denominata"Associazione sportiva dilettantistica SAIL BEACH JESOLO.

ART. 2 - principi fondamentali
L'associazione
è un centro peffnanentedi vita associativaa caratterevolontario e democratico.la cui attività è
espressionedi partecipazione,solidarietàe pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,
ricreativi e solidaristiciper l'esclusivo soddisfacimentodi interessicollettivi.
Con delibera del Consiglio Direttivo I'associazionepuò aderire agli Enti di Promozione Sportiva e agli organismi
aderential CONI. A seguitodell'adesione,si conformaagli statutiè ai regolamentinonchéalle no.-e e alle direttive
emessidagliEnti citati.

A RT . 3- s c opo s o c i a l e
L'associazione
si proponedi :
a) promuovere
e sviluppareattivitàsportivevelichee di altredisciplinedi caratteredilettantistico;
b) organizzaresquadresportiveed equipaggiper la partecipazione
a campionati,garee manifestazioniveliche;
c) promuovereattività didatticheper l'awio, l'aggiornamentoed il perfezionamentodei soci nell,attivitàvelica;
d) gestireimpianti, propri o drterzi, adibiti allo sport;
e) organizzarccorsi di formazionee qualificazioneper operatorisportivi nella disciplinadella vela;
f) organizzare
manifestazioni
sportivee ricreative.
Inoltre l'associazione,medianteappositedeliberazionidel consiglio Direttivo, potrà:
a) attivarerapporti e sottoscrivereconvenzionicon Enti pubblici e con privati per gestire spazi adibiti alle attività
velichee di altre disciplinesportive,compresitratti di litorale,spiagge.darseneed annesiiricoveri per a\lrezzie
materiali;
b) allestiree gestirebar e punti di ristoro collegatiagli impianti gestiti;
c) organizzare
attivitàricreativee culturalia îavoredei soci;
d) esercitarein via meramentemarginalee senzascopodi lucro, attività di naturacommercialeper autofinanziamento
osservando
le normativeamministrativee fiscali vigenti.

A RT . 4- is oci
[l numerodei soci è illimitato. Possonoesseresocie le personetìsicheed enti che condividonogli scopi
dell'Associazione
e chesi impegnanoa realizzarli.
Chi intende essereammessocome socio deve chiederel'adesione all'associazione,compilando I'apposito modulo
approvatodal Consiglio direttivo, impegnandosiad osservareil presentestatuto,gli eventualiregolamentie le
deliberazioni
approvatedagliorganidirettivi.
A seguitodellarichiestadi adesionedellepersonefisiche,I'associazione
rilasciaal richiedentela tesserasocialeed il
suonominativo
è annotato
sul Iibrosoci.
La richiestadi adesionedei minori deveesserepresentatada un genitoreo da chi detienela patriapotestà.
La richiestadi adesioneda parte di enti deveesserefirmata dal loro legalerappresentante.
L'adesioneda partedi personegiuridichedeveessereapptovafadatConsigliodirettivo e annotatasul libro soci.
La partecipazionealla vita associativanon può esseretemporanea,ma la volontà di continuare a far Darte
dell'associazione
deveessereconfermataogni annocon il versamentodel contributoassociativo.

ART. 5 - diritti e doveridei soci
Il socioha diritto:
a) a partecipare
a tuttele attivitàpromossedall'Associazione;
b) a parteciparealla vita associativa,esprimendoil proprio voto in assemblea,ancheper quantoriguardala modifica
dello statutoe degli eventualiregolamenti;
c) a partecipareattivamentee passivamente
alle elezionidegli organisociali.

Gli eventuali enti associati sono rappresentatiin assembleadal loro legale rappresentante,o da un delegato da
quest'ultimo,
chein ognicasoesprimeun voto.
Il socioè tenuto:
al all'osservanza
dello statuto.degli eventualiregolamenti,
e delledeliberazioni
assuntedagli organisociali:
b.) al versamento
del contributoassociativo.

ART. 6 - contributo associativo
ll contributoassociativoannualeche il socio è tenutoa versareall'associazione
è stabilito dal ConsiglioDirettivo
per I'anno socialesuccessivo.
annualmente
Il contributoassociativo
è intrasmissibile
e non rivalutabilee non può essererestituitoin nessuncaso.
ART. 7 - perdita della quatifica di socio
La qualificadi sociosi perdeperdimissionivolontarie.
esclusione
o a causadi morte.
Le dimissionida socio devonoesserepresentateper iscritto al ConsiglioDirettivo che ne prendeatto.
L'esclusioneè deliberatadal ConsigliòDirettivo nei confrontidel socionei seguenticasi:
a) Mancatorispetto delle disposizionidel presentestatuto,degli eventualiiegolamenti e delle deliberazioniadottate
dagliorganidell'Associazione;
b) Attività contrarieagli interessidell'Associazioneo che le arrechinodanno,anchemorale,o discredito;
c) Rifiutodi versareil contributoassociativo;
Nei casia) e b) I'esclusionedeveesserecomunicataper letteraai destinatari.

A RT . 8- f ond o c o m u n €
Il fondo comuneè indivisibile ed è costituitodai conîributi associativi,da altri eventualicontributi e liberalità,nonché
da qualsiasialtra entratache pervieneall'Associazioneper un miglior conseguimentodegli scopi sociali e da eventuali
avanzidi gestione.Il fondo comunecomprendeanchetutti i beni acquistaticon gli introiti di cui sopra.
E' fatto divieto di distribuire,anchein modo indiretto,utili o avanzidi gestione,nonchéfondi, riserve o capitalesalvo
che la destinazioneo la distribuzionenon sianoimpostedalla legge.
L'eventualeavaîzo di gestioneè obbligatoriamentereinvestitoa favore delle attività istituzionali previste da questo
statuto.

ART, 9 - eserciziosociale
di ognianno.

ART. l0 - organidell'Associazione
Gli organidell'Associazione
sono:
a) L'Assembleadei soci
b) Il ConsiglioDirettivo
c) Il Presid"ente

ART. 1l - I'Assemblea
Le Assemblee
possonoessereordinariee straordinarie.
L'Assemblea
ordinaria
ha i seguenti
compiti:
a) Approvail bilancioconsuntivo;
b) Procede
all'elezione
del ConsiglioDirettivoqualorasianecessario
il rinnovo;
c) Deliberasu tuttele questioniposteall'ordinedel giorno;
d) Approvagli eventualiregolamenti;
L'Assembleaordinaria deve-essere
convocataalmenouna volta all'anno, entro i quattro mesi successivialla chiusura
dell'anno sociale.Può essereconvocata,inoltre, tutte le volte in cui il Consigtà Direttivo lo ritiene necessario.Il
ConsiglioDirettivo deve,infine, convocarlase pervieneuna richiestascritta,contenentele materieda discutere,firmata
da almenoil 50% dei soci. In quest'ultimo caso la convocazionedeve avvenire entro venti giorni dalla data in cui la
richiestaè pervenuta.
L'Assemblea straordinariadeve essereconvocataper modificare lo statuto oppure per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione
nominando
il liquidatore

ART. 12 - convocazione
dell'Assemblea

La convocazione
dell'Assembleadeveavvenirea mezzolettera,da spedireanchea mezzomail o fax ai soci con un
anticipodi almenoventigiomi rispettoalla datastabilitaper la riunione.La lettera.devecontenerela datae I'ora della
primaconvocazione
e dellasecondaconvocazione.
nonchéI'ordinedel giorno.
ART. l3 - validitàe svolgimentodell'Assemblea
L'Assembleaordinariaè valida in prima convocazione,se è presente,di personao per delega,almenoil 50% dei soci
con diritto di voto e delibera,a maggioranzaassolutadei partecipanti,su tutti i punti previsti iail'ordine del giorno.
L'Assembleaordinaria è valida in secondaconvocazionequalunquesia il numero dei soci intervenuti e delibera a
maggioranza
dei presenti.
L'Assembleastraordinaria
è validase è presente,
di personao per delega,almenola metàpiù uno dei soci e delibera,a
maggioranzaassolutadegli associaticon diritto di voto, la modifica dello Statutoe lo scioglimentodell'Associazione.
Nelle Assembleehannodiritto di voto gli associatimaggiorennisecondoil principio del vóto singolo.Ogni partecipante
può rappresentare
al massimoun altro socio se in possessodi delegascrittae firmata.
L'Assembleaè presiedutadal Presidentedell'Associazione,o in sua assenzadal vice Presidenteo da un altro socio
elettodall'Assemblea
stessa.
Il Presidente
dell'Assembleanominail segretarioche ha il compitoprenderenota dei partecipanti,di verbalizzareil
dibattito,le votazionie le deliberazioniadottate.

ART. l4 - il ConsiglioDirettivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimodi cinque consiglieri eletti fra gli associati.I
consiglieri
rimangono
in caricaun annoe sonorieleggibili.
Il ConsiglioDirettivoeleggenel suo senoil Presidente,
ed il vice Presidente
ed attribuiscegli altri incarichi.Le cariche
sociali sono incompatibili, pena la decadenza,con eventuali analoghi incarichi in altre associazioii sportive della
medesimadisciplina.Il ConsiglioDirettivo è convocatodal Presidentetutte le volte in cui c'è materiasu cui deliberare.
oppurequandone è fatta richiestada almenodue consiglieri.La convocazione
e îattaa mezzoletterada spedireo
consegnare
a mano,o tramitemail, con un anticipodi almenosettegiorni sulladatadellaconvocazione.
Le riunioni sono valide e si può deliberarese è presentealmenola maggioranzadei consiglieri. Le deliberazionisono
approvateamaggioranza
assolutadei voti.
Ii ÒonsiglioDir-e?ivoè investitodei più ampi poteri per la gestionedell'Associazione.Spettapertantoal Consiglio:
a) CurareI'esecuzione
delledeliberazioni
approvate
dall'Assemblea;
b) Redigerela propostadi bilanciopreventivoe consuntivoda sottoporre
all'Approvazionedell'Assemblea;
c) Adottareeventualiregolamentiinterni da sottoporreall'approvazionedell'assemblea;
d) Approvarela stipuladi contratti inerentil'attivita sociale;
e) Deliberaresull'adesione
degli enti chehannopresentato
richiesta;
0 Deliberarecirca il recessoe l'esclusionedegli associati;
g) Attribuire incarichi e nominarecommissioniper affrontareparticolariquestionisulla vita dell'Associazione;
h) StabilireI'entità delle quotesociali per i soci personefisiche e per gli enti aderenti
i) Deliberare
circal'aperturadi conti correnti
j) Deliberarecirca le spesee gli investimentiche eccedonoI'ordinario e comunquedi importo superioreai 3000,00€
k) In generale,compieretutti gli atti necessarialla correttaamministrazionedell'Associazione.
Nel casoin cui, per dimissioni o altre cause,il numerodei Consiglieriin carica diminuiscasotto il numerominimo di
tre.iI Presidente
deveconvocare
pereleggere
I'Assemblea
un nuovoConsiglioDirettivo.

ART. l5 - compiti e poteri del Presidente
Il Presidenteha la rappresentanza
legalee la firma dell'Associazione.Al Presidenteè attribuito il poteredi ordinaria
amministrazionesecondogli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il
poteredi straordinariaamministrazione.
In casodi assenzao di impedimento,le suemansionivengonoesercitatedal Vice Presidente.
In casodi dimissioni,spettaal Vice Presidentedi convocareentro venti giorni il Consiglio Direttivo per l'elezionedel
nuovoPresidente.

ART. 16- pubblicità e trasparenza
Ogni socio ha diritto di consultarei verbali delle Assembleee delle riunioni del Consìglio Direttivo, nonchéi bilanci
approvati.

ART. l7 - scioglimento
In casodi scioglimentodell'Associazione,dopo aver proweduto alla liquidazionedi tutti i beni mobili ed immobili e
aver estintele obbligazioni in essere,tutti i beni residui sarannodevoluti ai fini sporlivi, a Enti o Associazioniche

perseguono_la
promozionedell'attività sportiva,sentitol'organismodi controllo di cui all'articolo 3,,comma 190,della
Legge2311211996,
n. 662.

ART. l8 - applicabilitàdi norme
noi
contemplatonel
statuto,valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice
l:t.:"*1o
_presente
"rpr.rru-enle
Civile e le disposizioni
di legge vigenti, nonehé le norme previste dagli statuti e dai regolamenti degli Enti cui
l'Associazioneha aderito.

