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STATUTODELLA
AssociazioneSportiva Dilettantistica
VALDICHIANA
UMBRA

Premessa
Vistele crescentidifficoltànellaformazionedegli organicidei propi Settoi GiovaníIi, derivantidalla semprepru scarsapartecipazionedi ragazzi/eprovenientidagli altri Comuni dell'AltoOruietanononchèdalla costanteingerenzadi altre Societàlimitrofe,Ia PolisportivaFicullesee l'U.S.D.Fabrohannoapertoal propio interno,ormaida qualcheanno,
una proficua ed intènsa dr'scussrbne
al fine di travare collaborazionecon le altre Sociefà
calcisticheche operano suI territorio.
Sulla base di questi presupposfisi d instauratauna larga convergenzadi vedute
che ha dato vita, per la StagíoneSportiva2009/2010,ad un "ProgettoSportivo"che ha
permessoalle due Sociefàdi partecipareal campionatoProvincialeGiovanissmican un'unica Squadracompostada ragazzi delle due realtà calcisticheche hanna avuto cosi
I'oppoftunitàdi praticarel'attivitànel Campionatodi competenza.Taleprerogativasarebbe
stataaltrimentipreclusaa causadell'esiguonumerodi fesseratisia dell'U.S.D.Fabroche
della PolisportivaFicullese.
L'esperienzaè statapositiva ed ha rafforzatole convinzioniespressern passafo
dando quindiun impulsonuovoper la creazíonedi una Socr'efàdi SettoreGiovanile"Pura"
che sia la sintesidi un pensierocomunee perciòapertaad ulterioriaggregazionidelle Società che svolgonola loro attivitànel tenitorioinferessafo.
L'intentodelle due Socr'efàe quellodi lavorareal fine di ottenerequel saltodi qualità indispensabileper la crescitadel livelloformativodei ragazziche ne farannoparte,garantendoaltresiun decisomiglioramentodei seruiziofferfisoffo I'aspettosportivo,educativo e sociale,che sono, secondoi rispettiviConsigliDirettivi,la prerogativaprincipaledelle
AssociazioniSportivein genere.
Si ritiene,inoltre,che l'attivitàsportiva,in questo casoil calcio, sia di particolareimportanzaper la formazionedei ragazzi.Quindivaloricome I'amicizia,Ia lealtà,I'educazione, il rispettoyersoi compagnie gli awersari, sianol'essenzadel caratteresocialeche le
Associazioni Sportive rivestono.
Pertantoi ConsigliDirettividella PolisportivaFicullesee della U.S.D.Fabro, rispettiquantosegue;
vamentein data 14.05.2A10
e 19.05.2010
hannodeliberato
Sportívadedicataesclusivamenteall'attivitàdi Seffore Giovanile,con il nome di
"ValdichíanaUmbra".
Fabroe PolisportivaFicullese.
il progetto di costituzionedi una Societàche gesfisca,per conto delle società

promotrici,il patrimoniogiovaniledel/e sfesse, con t'obbiettivodi estenderenel
tempola propriaattivitàa tutti i Comunidel comprensorio.
Tale ComitatoredigeI'Atto Costitutivoe lo Statutoche vieneapprovatonei rispettivi
Consiglie presentatoufficialmente
alla Comunitàlocale,il 18.06.2010,
in una assemblea
pubblica alla presenzadei giovanicalciatoi e delle loro famiglie,delle massimeautorità
Amministrativee Federalilocaliprovincialie regionali.
ll comitatodi.progetto,prima si sciog/iersi,predisponee presentaalle lstituzioniLocali per conto della nascituraValdichianaUmbraun progettodi potenziamentodell'attività
motorianelle scuoledell'lstitutoComprensivo.
Qui di seguitolo Statutodella AssociazioneCalcioDilettantisticaìn argomentodi cui
all'AttoCostitutivodi Associazione
Sportivasottoscritto
ín data 91.05.2A10
a Ficutle(TR)
dai Sigg.ri VALENTINAMAGISTRATO,VALTERGlUUVl, GIANFRANCO
MARIO MASTRACCHIO,ROBERTOTRIPPELLA,BERNARDINO
CIUCHI,ROBERTOTRENTAVIZI
e LUCIANOMASCELLONI.
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STATUTODELLA
AssociazioneSportivaDilettantistica
VALDICHIANA
UMBRA

AÉ. 1
E' costituita I'Associazione Calcio Dilettantistica"Valdichiana Umbra".
L'Associazione
in quantonon riconosciuta
e disciplinata
dagliart.36 e seguentidel Codice
Civile.L'Associazione
ha sedenel Comunedi Fabro(Terni)- FrazioneFabroScalo.
Art.2
L'Associazionenon perseguefini di lucro.Essa ha per scopo l'organizzazione
e
I'esercizio
di attivitàsporlivedilettantistiche
esclusivamente
del SettoreGiovanile,la formazionee la preparazionedi squadre,nella disciplinasportivacalcistica,compresa
per I'avvio,I'aggiornamento
I'attività
e il perfezionamento
dellamedesimaattività
Qidattica
sportivanel quadro,con le finalitae con I'osservanza
dellenormee delledirettiveemanate
dalC.O.N.l.e dallaFederazione
ltalianaGiuocoCalcio- LegaNazionale
Dilettanti.
L'Associazione
e soggettaal riconoscimento
ai finisportívida partedel C.O.N.l..

Art. 3
lcolorisocialisonoil rossoed il blu.
Aît.4
L'Associazione
ltalianaGiuocoCalcio,impegnandosi
si affiliaalla Federazione
ad
osservarne
lo Statutoed i Regofamenti.
Art.5
Gli impianti,le attrezzaluree i localiutilizzatisonoquelliin proprietà,in affittoo in
concessione
Ficullese,
o dellealtreSocietàSportive
dell'U.S.D.Fabroe dellaPolisportiva
per
comprensoriali
nellospiche si renderannodisponibili, tramitedi appositeconvenzioni
ritofondativo
e secondole finalitàdell'Associazione.
Art.6
Gli atletial terminedell'attivitànel settoregiovanileavrannocome destinazione
e
previo
sarannotrasferiti,
loro consensoscritto,alle societàcomprensoriali
dipendenti
F.f.G.C.
insistenti
nei Comunidi residenza.lcalciatori
residenti
in Comunidiversida quelli
per iscritto,la propriapreferenzain relazionead una
menzionati,
dovrannomanifestare,
delleSocietàfacentipartedel comprensorio.
Art.7
ll patrimoniosociale è formato dai contributiversatidai soci all'attodella costituzione o della successivaadesione,da beni mobilie immobiliche l'Associazionepossiedee

da quantopotràpossederein avvenirenonchéda eventualifondidi riservacostituiticon
eventuali
eccedenzedi bilancioe da eventualielargizioni
diassociatie di terzi.
Art. I
Le entratesonocostituiteda:
annueo periodiche
a) quoteassociative
deisoci;
b) contributi
ordinario straordinari
dei soci;
c) eventuali'contributidel CONI,della Federazione
ltalianaGiuocoCalcio,di enti
pubblici
altrogenere;
o di qualsiasi
d) eventualiintroitidi manifestazioní
sportivee attivitàconnessenonchédi eventuali
sottoscrizioni.
Art. I
L'esercizio
predispone
socialechiudeil 30 giugnodi ognianno.ll Consiglio
Direttivo
il bilancio(o il rendiconto)che dovràesseresottoposto
all'approvazione
dell'Assemblea
entro4 mesidallachiusuradell'esercizio.
E' fattodivietoall'Associazione
di distribuire,
anchein modoindiretto,utilio avanzi
di gestione,nonchéfondi,riserveo capitaledurantela vitadell'associazione.
per la realizzazione
L'eventuale
avanzodi gestionesaràimpiegato
delfefinalitàistituzionali.
Art. 10
possonoesseretuttele personefisichedi amboi sessidi inSocidell'Associazione
discussamoralitàe reputazione
e che non abbianoriportatocondannepenali,passatein
giudicato,
per reatinon colposi,che faccianodomandascrittae controfirmata
da due soci
presentatori,
quali
garantiscono
presentato.
i
dei requisitidel
Coloroche non abbianoraggiuntola maggioreetà dovrannopresentaredomanda
firmatadai genitorio da chi ne fa le veci.
Art. 11
Le domandedi ammissionevengonoesaminatee approvateo respintedal Consiglio Direttivo,
che in casodi reiezionedelladomandane indicale motivazioni.
ll richiedente con la domandadi ammissionesi impegnaad osservareil presenteStatuto,le norme
da essorichiamate,
I'eventuale
Regolamento
interno,le disposizioni
del ConsiglioDirettivo. Deve,altresì,impegnarsi
quota
quota
a versarela
associativa
mensile(o annuale)
e la
di cui all'art.8 letterea) e b) del presenteStatuto.
I sociche non presentanoper iscrittole dimissioni
entroe non oltreil 30 gennaiodi
ogniannosarannoconsiderati
soci ancheper I'annosuccessivo
ed obbligatial versamento di quantoprevistodallecitateletterea) e b), del precedente
articolo8.
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Art.12
Le categoriedei socisonole seguenti:
\
a) Soci fondatori:coloro che, intervenendonella fase costitutiva,danno vitai i 't,
all'Associazione:
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b) Soci ordinari:coloroche aderisconoall'Associazione
alla fase
successivamente
costitutiva.
Tutti i soci, fondatorie ordinari,devonoversarela quota associativae la quota
mensile(o annuale)stabilitadall'Associazione
ed hannodirittodi voto nelleAssemblee
sociali.
Ciascunsocioè titolaredi ugualidirittinelrapportoassociativo.
Nonsonoammessisocia caratteretemporaneo.
Art. l3
I soci hannodirittoa candidarsialle carichesocialise in possessodei requisitirichiestidal successivoarticolo20, nonchéa partecipare
allavita associativa
e alle manifestazionipromossedall'Associazione;
hanno,inoltre,dirittoa frequentarei localie gli impiantisportividi cui f,ruisce
I'Associazione
comeda appositoRegolamento.
TL{ttii sociche abbianoraggiuntoIa maggiore
età esercitano
il dirittodi voto.
Art. 14
La qualitàdi sociosi perde:
a) perdimissioni;
per almenotre mesi,salvodiversomaggiortermineevenb) per morositàprotrattasi
tualmentestabilitodal Regolamento
interno;
perI'ammissione;
c) peril venirmenodei requisiti
d) per radiazionenel casodi graviinfrazioni
allenormestatutarie
e di comportamenti
contrarialla legge,comunquelesivideglíinteressi
sociali
Le esclusionidi cui alle lettereb) e c) verrannosancitedall'Assemblea
dei soci su
propostadel ConsiglioDirettivo.
La radiazionee deliberatacon maggioranza
assolutadei componentiil Consiglio
Direttívo.ll prowedimentodi radiazionedeve essereratificatodall'Assemblea
all'uopo
convocata,
nel corsodellaqualesi procederàin contraddittorio
con il sociointeressato
che
dovràessereformalmente
convocato.In casodi assenzaingiustifìcata
del sociointeressapotràugualmente
procedere
to regolarmente
convocato,l'Assemblea
alla conseguente
raprovvedimento
tifica,o meno,del
di radiazione.
La quota o il contributoassociativo
sono intrasmissibili
ad eccezionedei trasferimentia causadi mortee senzala lororivalutabilità.
Art. l5
Organidell'Associazione
sono.
a) Assembleageneraledei soci
b) ll Presidente
c) ConsiglioDirettivo
Art. 16
generaleè costituita
L'Assemblea
da tuttiisoci. L'Assemblea
è indettadal Consiglio
nelfasededell'Associazione
Direttivoed è convocatadal Presidente
a mezzoletteraA.R.,
speditaai soci,almenootto giorniprimadelladatafissataper I'Assemblea,
al domiciliorisultantedal librodei soci.

Nellaletteradevonoessereindicatiil giorno,il luogoe I'oradellaprimae dellasenonchéI'ordinedel giorno.
condaconvocazione
dell'Assemblea
può aver luogoanchecon raccomandata
enLa convocazione
a manoconsegnata
puoessereordinaria
e straordinaria.
tro il terminedi ottogiornidi cui sopra.L'Assemblea
L'Assemblea
ordinariaè convocataalmenounavoltal'annoentroquattromesidalla
socialeper:
chiusuradell'esercizio
a) deliberaresul conto consuntivoaccompagnato
dalla relazionepredispostadal
Presidente;
quattroanni,il Presidente,
b) eleggere,"ogni
il ConsiglioDirettivo
e ognialtroOrgano
direttivoo amministrativo
dell'Associazione;
c) deliberareI'indirizzogeneraledell'attivitàdell'Associazione;
d) deliberaresull'ammontare
dellaquotaassociativa
nonchédellaquota mensileo
quote
annuale,
e su eventuali
straordinarie;
e) deliberaresu ogni altro argomentoche non sia di competenza
dell'Assemblea
straordinarià
o del ConsiglioDirettivoo del Presidente.
L'Assemblea
vieneindettaa seguitodi richiestascrittae motivataastraordinaria
vanzatadallametàpiù uno dei componentiil ConsiglioDirettivo,
o dallametàpiù uno dei
soci.In taleultimocasodeveessereconvocata
entrotrentagiornidallarichiestadei soci.
L'Assemblea
nariadelibera:
straordi
a) sultepropostedi modificadelloStatutoSociale;
b) sugliattie contrattirelativia dirittirealiimmobiliari;
c) sull'integrazione
degliOrganisocialielettiviqualorala decadenza
deglistessisia
tale da comprometterne
la funzionalità,
non essendopossibile,
di conseguenza,
la primaAssembleaordinariautile;
attendere
d) su ogni altro argomentodi particolareinteresse,gravità e urgenza, posto
delgiorno;
all'ordine
e) sulloscioglimento
dell'Associazione
di liquidazione.
e sullemodalità
Art.17
L'assemblea
ordinariae validamente
costituitain primaconvocazione
con la presenzadellamaggioranza
voto
assolutadegliassociatiaventidirittoal
e deliberavalidamentecon votofavorevoledellamaggioranza
dei presenti.Ognisocioha dirittoad un voto.
L'assemblea
in primaconvocazione
straordinaria
è validamente
costituitaquando
sonopresentidueterzidegliassociatiaventidirittoal votoe deliberacon il votofavorevole
dellamaggioranza
dei presenti.
ln secondaconvocazione
I'Assemblea
sia ordinaria
che straordinaria
è validamente
costituita
con la presenzadi almenoun terzodegliassociatiaventidirittoaf voto,e delibera con il votofavorevole
dellamaggioranza
dei presenti.
In ogni caso per la modiflcadell'AttoCostitutivo
e delloStatutononchéper atti e
contrattiinerentia dirittirealioccorrela presenzadi almenodueterzidegliassociatiaventi
dirittoal voto e il voto favorevoledella maggioranza
dei presenti.Per lo scioglimento
dell'Associazione
di cui al successivo
articolo24.
si applicanole disposizioni
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Art. 18
ì1
Hannodirittodi intervenireall'Assembleatutti i soci in regolacon il pagamentodella
quota mensile(o annuale)d'associazione,per i quali sussisteil principiodel voto singolo.I * -').
dirittidi partecipazionealle Assembleee di voto possonoessereesercitatida ciascun asÈe _
/4.

sociato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato.Ogni associatonon può rappresentarepiù di due associati.

Art. 19
L'Assemblea
è presiedutadal Presidente
ed in sua assenzadal
dell'Associazione
VicePresidente;
proprio
in assenzadi entrambiI'Assemblea
il
Presidente.
nomina
ll Presidente
nominail Segretario
dell'Assemblea
due scrutatori,
e, se opportuno,
ll Presidente
dell'Assemblea
è tenutoa constatarela regolarità
delledeleghee il dirittodi
intervento
e di voto'inAssemblea.
Delleriunionidi Assembleasi redigeverbalefirmatodal Presídente,
dal Segretario
ed eventualmente
daglíscrutatorí
se nominati.
previLe Assembleesono validamentecostituitee deliberano
con le maggioranze
qrticolo17.
ste dal precedente
Art. 20
Coloroche intendonoessereelettio rielettinellecarichesociali,devonopresentare
propria
la
candidaturaalmenodieci giorni prima della data stabilitaper I'effettuazione
in caricadell'Associazione.
dell'Assemblea
dandonecomunicazione
scrittaal Presidente
Per potersicandidareoccorreesserein possessodei seguentireguisiti:
a. esseresoci effettividell'Associazione
e, quindí,esserein possessodei requisiti
indicatinell'articolo
10 del presenteStatuto;
quinquennio,
b. nonavereriportato
nell'ultimo
salvariabilitazione,
squalifiche
o inibizionisportivecomplessivamente
ad un anno,da partedellaF.l.G.C.,del
superiori
riconosciuti.
C.O.N.l.o di organismisportiviínternazíonali
ll venirmenonel corsodel mandatoanchedi uno solodei requisitidi cui sopra,
comportaI'immediata
decadenzadallacarica.
Art.21
ll ConsiglioDirettivoè elettoliberamente
ordinariaed è composto
dall'Assemblea
soltantoda associati.
del Vice PreSi componedel Presidenteche è anchePresidente
dell'Associazione,
nominato
sidente,
e di altri5 Consiglieri.
dallostessoConsiglio,
ll Consiglio
ed un Cassiere.
nominanel propriosenoun Segretario
ll ConsiglioDirettivorestain caricaquattroanni.
Nell'ipotesi
il Consiglioindiceentro
di dimissionio di decessodi un Consigliere,
per la sua sostituzione.
trentagiornil'Assemblea
Al Presidente
ed ai componentidel ConsiglioDirettivoè vietatoricoprirele medesidella stessa
me carichesocialipressoaltre Societàed Associazioni
Sportivenell'ambito
Federazione.
è incompatibile
La caricadi Presidente
e di Consigliere
con quelladi Componente
delCollegio
dei Probiviri.
ll componente
il ConsiglioDirettivoche nelcorsodellostessoeserciziosocialerisuldeti assenteingiustificato
alle riunionidi Consiglioper tre volie,anchenon consecutive,
cadeautomaticamente
carica.
dalla

Art.22
nonché
Al ConsiglioDirettivocompetela gestionesportivaordinariae straordinaria
l'amministrazione
ordinariadell'Associazione.
il bilancioo il rendiconto
ll ConsiglioDirettivopredispone
annualeda presentare
lo ritenganell ConsigtioDirettivosi riuniscetuttele volteche it Presidente
all'Assemblea.
cessarioo che sia fatta richiestada almenola metàdei suoi componentiper discuteree
deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa
dell'Associazione
stabilitodalloStatuto.
e su quant'altro
Per la validitàdelledeliberazioni
occorrecomunquela presenzadel Presidenteo
il Consiglioed il votofavodei componenti
dellamaggioranza
del Vice Presidente,nonché
revoledellamaggioranza
dei presenti.
In'casodi paritàprevaleil votodel Presidente.
in sua assenzadal Vice Presidente;
in asll Consiglioè presieduto
dal Presidente;
nominail Presídente.
senzadi entrambiil Consiglio
dal Presidente
e
Delleriunionidi Consigliodeveessereredattoverbalesottoscritto
nominato.
dal Segretario,
o in assenzadi quest'ultimo
da un Segretario
appositamente
Art.23
legaledell'Associazione
nei confrontidei terzi.
ll Presidenteha la rappresentanza
potrà
gli
giudizi,
in tutti atti,contratti,
nonchéin tuttii rapEgli
validamente
rappresentarla
porticon Enti,Società,istitutipubblicie privati.
Nomina,per ognistagionesportivaqualiDirigentiCollaboratori,
un adeguatonumero di genitorio tutoridi calciatoritesserati.Tali Dirigentisarannonecessaria soddisfarele
eventualiesigenzedi caratterefederaledi ognisingolasquadra.Essifannopartea tuttigli
effettidel ConsiglioDirettivoma senzadirittodí voto.
assembleari
e consiliari.
Cura,altresì,l'esecuzione
deideliberati
Per i pagamentiil Presidente
dal Cassiere.
è coadiuvato
in casodi sua assenza,sonosvoltedalVice Presidente.
Le funzionidel Presidente,
Art.24
potràesserescioltasolo in
La duratadell'Associazione
è illimitata.L'Associazione
generaledei Soci,convocatain seduta
dell'Assemblea
seguitoa specificadeliberazione
deveesserepresentatadai 415dei soci astraordinaria,
la cui richiestadi convocazione
deveessereadottatacon la presenzadei 4/5 degli
ventidirittoal voto. La deliberazione
associatied il votofavorevoledei 3/4 dei presentiaventidirittoal voto.
perqualunque
causa,deveesseredell patrimonio
socialein casodi scioglimento
90,comma18,n.
volutoad altraAssociazione
ai sensidell'articolo
aventefinalitàanaloga,
6, dellaLeggen.289120O2.
i
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Art.25
Tutte le eventualicontroversiesocialitra i soci e tra questie I'Associazione
o suoi
Organisarannosottopostealla competenza
di un collegioo di tre Probivirida nominarsi
dall'Assemblea.
ll lorolodosaràinappellabile
ArL26
previstodal presenteStatutovalgonole
Per tutto quanto non specificatamente
normestatutariee regolamentari
ltalianaGiuocoCalcioe le disposizioni
dellaFederazione
in materiadettatedal CodiceCivile.

----------ooooooooooOoooooooooo---------II presente Statuto è sfafo approvato dall'AssembleaGeneraleOrdinaria dei
in
Soci data 19.06.2010e soffoscritto, qui dí seguito,da tutti i partecipanti.
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