POLISPORTIVA BUDOKAI
Associazione Sportiva Dilettantistica
RINNOVO ISCRIZIONE (per soci/old members) stagione 2018-2019
Sezione/section:

AIKIDO

GYM

JUDO

KARATE

TAICHI–QIGONG-YOGA

SCHERMA

1) Il sottoscritto/the undersigned (Il richiedente)
Cognome/Last name:

Nome/First name:

Cod. Fiscale/Tax code:

sesso/gender: M o F o Cittadinanza/Nationality:

Data di nascita/Birth date:

Luogo di nascita/Place of birth:

Stato/Country:

Indirizzo privato/Private address: Via /Piazza
CAP/Post code:

n°

Comune/City:

Telefono/Phone Nº:

Provincia/Province:
e-mail:

Socio Interno/Internal member

Socio Esterno/External member

2) il genitore o tutore (solo per ammissione di minori/for admission of underage members only):
Cognome/Last Name:

Nome/First Name:

Cod. Fiscale/Tax code:
Data di nascita/Birth date:

Sesso/Gender: M o F o

Cittadinanza/Nationality:

Luogo di nascita/Place of birth:

Stato/Country:

1) CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A
oppure
2) CHIEDE DI AMMETTERE IL FIGLIO/LA FIGLIA
- come socio dell’Associazione Budokai a.s.d., condividendone le finalità istituzionali. Dichiara di aver preso visione
dello Statuto dell’Associazione accettandone il contenuto e di aver preso visione della composizione del Comitato
direttivo. (I documenti sono disponibili sul sito del Budokai a.s.d.)
- come tesserato alla UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, condividendone le finalità
istituzionali. Dichiara di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e di accettarne il contenuto.
................................
(data/date)

...................................................................
(Firma )

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ho ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento
dei miei dati personali da parte del BUDOKAI a.s.d., trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati e dei dati del/della
minore per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
................................
..................................................................
(data/date)
(Firma)
INFORMATIVA ASSEMBLEA ASSOCIATI
Sono stato informato che l'assemblea annuale dei soci è convocata il giorno 6 MARZO 2019 alle ore 20.00 in prima
convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione presso il Clubhouse CCR in Via Esperia 467, Ispra (Va). (I
soci minorenni possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto).
................................
(data/date)

..................................................................
(Firma)

NOTE: I) Soci interni/Internal members (regolamento COPAS/COPAS rules): personale statutario e non-statutario della Commissione Europea
che lavora presso il JRC Ispra, loro coniugi e figli / Statutory and non-statutory staff of the European Commission working at the JRC Ispra, their
spouses and children;
- pensionati della Commissione Europea, loro coniugi e figli / Staff retired from the European Commission, their spouses and children.
II) Soci esterni/ external members - tutte le altre categorie di iscritti.

POLISPORTIVA BUDOKAI
Associazione Sportiva Dilettantistica
ESTRATTO dello STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “POLISPORTIVA BUDOKAI” asd
Art. 1 - La “POLISPORTIVA BUDOKAI” è un’Associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta che ha lo scopo di
promuovere e realizzare, senza finalità di lucro, iniziative dirette allo svolgimento di attività sportive, culturali,
intellettuali e ricreative a favore dei propri iscritti, con particolare riguardo allo studio, alla diffusione ed alla
organizzazione delle Arti marziali e delle filosofie orientali, operando nell’ambito delle rispettive Federazioni Sportive
Nazionali ed Internazionali come deliberato dal Consiglio Direttivo. L’Associazione è apolitica.
Art. 2 - La durata dell’Associazione è indeterminata.
Art. 4 - Possono essere soci tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione e che presentano al
Consiglio Direttivo domanda scritta di ammissione. Il Consiglio Direttivo deve sancire l’ammissione del nuovo socio,
ovvero la non ammissione, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Oltre detto termine il socio sarà comunque
ammesso. Osservate le norme relative all’ammissione dei soci, vengono accolti a far parte dell’Associazione. Essi sono
tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo e all’osservanza degli altri obblighi in seguito
specificati.
Art. 6 - Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli aspiranti debbono:
•
essere di specchiata moralità;
•
accettare incondizionatamente il presente Statuto, uniformandosi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni
dell’eventuale regolamento redatto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci e affisso
nella Sede Sociale.
Art. 7 - Chiunque desideri essere ammesso nell’Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo. Con la domanda
si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri ed impegni di socio.
Art. 9 - Le ammissioni sono di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo il quale, tenuto conto delle informazioni del
caso e di quanto previsto dallo Statuto, prende le opportune deliberazioni che sono inappellabili. E’ esclusa la
temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 10 - Il socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo
nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al
buon nome dell’Associazione, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti del socio per una durata non superiore a sei
mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.
Il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale entro il termine stabilito dall’Art. 42.
Art. 11 - Il rapporto sociale si estingue:
•
con la morte del socio;
•
con le dimissioni del socio stesso;
•
con la radiazione del socio per morosità;
•
con l’espulsione.
•
con la radiazione del socio per inattività.
Art. 12 - I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote
sociali già pagate.
Art. 13 - Si considera configurato il caso di morosità nell’ipotesi di mancato pagamento protratto per oltre novanta giorni
delle quote cui l’associato è obbligato per Statuto.
Art. 14 - Si considera concretato il caso di inattività quando l’associato diserti, senza giustificato motivo, le riunioni di
allenamento o culturali per oltre centottanta giorni.
Art 15 - La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate.
Art. 16 - I soci ordinari, benemeriti e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione e a stabilirne la
struttura ed indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.
Art. 17 - Ad ogni socio viene rilasciata una tessera che lo legittima all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento
degli eventuali vantaggi offerti dall’Associazione.
Art. 18 - Il socio deve:
•
mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione e fuori di essa;
•
versare puntualmente le quote sociali stabilite;
•
astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione;
Art. 19 - Le tasse di ammissione, le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in
anno. La quota associativa è intrasmissibile ad accezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.
Art. 20 - Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto di rimborso delle spese
effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
Art. 21 - Sono organi ordinari dell’Associazione:
•
l’Assemblea dei Soci;
•
il Presidente dell’Associazione;

POLISPORTIVA BUDOKAI
Associazione Sportiva Dilettantistica
•
•

il Consiglio Direttivo;
il Consiglio Arbitrale

•

E’ organo straordinario dell’Associazione il Commissario Straordinario.

Art. 22 - L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro 4
mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo presentati dal
Consiglio Direttivo nonché per quanto previsto dall’Art. 23, e per l’elezione delle cariche sociali.
•
L’Assemblea straordinaria ha luogo:
•
quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
•
quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario;
•
quando un terzo almeno dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da
porre all’ordine del giorno.
Art. 23 - La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per affissione nella sede sociale.
L’avviso di convocazione dovrà essere affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli
argomenti all’ordine del giorno, nonchè il luogo e l’ora per l’adunanza.
Art. 24 - Alle Assemblee possono intervenire tutti i soci, anche quelli minorenni senza diritto di voto.
Art. 25 - L’Assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:
•
la discussione sulla relazione tecnico-sportiva e amministrativa del Consiglio Direttivo;
•
la discussione del preventivo e del rendiconto finanziario;
•
la discussione su ogni argomento di ordinaria amministrazione posto all’ordine del giorno;
•
elezione delle cariche sociali: ogni anno, in occasione dell’Assemblea ordinaria che approva il consuntivo, ed il
bilancio verranno nominati il Presidente, il Vice-Presidente ed i Consiglieri ed i membri del Collegio Arbitrale. E’
in facoltà dei Soci, purchè la relativa richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera sottoscritta da
almeno quindici soci, ottenere l’inclusione di argomenti all’ordine del giorno.
Art. 45 - La gestione sociale ha inizio il primo di gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il Consiglio Direttivo
presenterà ogni anno all’Assemblea ordinaria per l’approvazione […] il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione
che deve evidenziare in modo chiaro e preciso le entrate e le uscite di ogni singola sezione o gruppo sportivo o culturale
dell’Associazione.
Art. 46 - Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno quindici giorni prima dell’Assemblea il bilancio preventivo ed il
rendiconto con tutti i relativi allegati presso la Segreteria dell’Associazione consentendone l’esame a tutti quei soci che lo
richiedano. E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 48 - Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le
seguenti sanzioni:
•
richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
•
sospensione dall’esercizio dei diritti di socio […].
Art. 51 - Nel caso di scioglimento dell’Associazione […], l’Assemblea deciderà la liquidazione dell’Associazione nominando
una commissione di liquidatori composta da cinque membri: due componenti dell’ultimo Consiglio Direttivo e un
componente per ogni sezione o gruppo di attività; il patrimonio dell’Ente dovrà essere devoluto ad altra associazione
analoga ovvero all’Associazione Sportiva delle Comunità Europee, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 52 - Le norme del presente Statuto sono integrate dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvate
dall’Assemblea dei Soci.
Art. 53 – Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile e le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia. Al modificare delle disposizioni legislative
le conseguenti modifiche dello Statuto non si considerano atti di natura straordinaria.
PER PRESA VISIONE:

DATA/DATE

Firma/Signature

______________________

_____________________________________

