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STATUTO 
 

 

 

CAPO I 

( Denominazione, sede, scopo, patrimonio, organi ) 

 

Art.1 

 

Il Gruppo Schermistico Jesino, sorto nel giugno 1947 e trasformatosi poi in U.S. ACLI 

SCHERMA-JESI, dal 1°ottobre 1975 assume la denominazione di Club SCHERMA JESI, 

successivamente modificata in “CLUB SCHERMA JESI associazione sportiva dilettantistica” 

1. L'associazione è aconfessionale, apolitica e non ha finalità di lucro. Essa in conformità 

allo Statuto ed al Regolamento della Federazione Italiana Scherma svolge un’attività 

dilettantistica e si propone di promuovere e potenziare ,in funzione ricreativa e 

agonistica, lo Sport della scherma favorendone la diffusione con ogni intervento e 

iniziativa utile allo scopo. 

2. L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva connessa alla pratica della  

scherma, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la realizzazione e 

l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e di ogni altro tipo di attività motoria, utile a 

promuovere la conoscenza e la pratica della scherma stessa, inclusa l’ attività didattica per l’avvio, l’ 

aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica di tale disciplina. Per un miglior 

raggiungimento degli scopi sociali, potrà, anche, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione 

di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina della scherma. Nella propria sede, 

potrà inoltre svolgere, previa delibera assembleare, altre attività ricreative in esclusivo favore dei propri 

soci, compresa anche la gestione di un posto di ristoro.  
3. L'associazione Club Scherma Jesi non ha finalità di lucro ed è affiliata alla F.I.S. Per 

effetto di tale affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle 

norme e alle direttive del Cio, del Coni, della FIE nonché agli statuti e ai regolamenti 

della Federazione Italiana Scherma ed a svolgere un'attività dilettantistica. 

4. L'associazione è ispirata a principi di democrazia e di pari opportunità e caratterizzata 

dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati 

ed inoltre dall'obbligatorietà della predisposizione e approvazione da parte degli organi 

sociali del rendiconto economico finanziario 

Art.2 

 

Il patrimonio dell'Associazione Club Scherma Jesi è costituito dai beni mobili e immobili che 

diverranno di proprietà dell'Associazione. 

a) Le entrate dell'associazione sono costituite: 

1) dalle quote sociali; 

2) dai proventi derivanti da manifestazioni sportive o partecipazione ad esse; 

3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. 

b) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

c) E' vietato, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell'associazione. 

 d)  Le quote ed il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono rivalutabili. 

  
 

Art.3 

 

Sono organi statutari : 
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a) l'Assemblea; 

b) il Presidente onorario; 

c) il Presidente; 

d) il Consiglio Direttivo; 

e) il Collegio dei Revisori dei Conti; 
 

Art. 4 

 

I soci si distinguono in: 

 

1) Soci onorari, cioè persone od enti, designati dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio 

Direttivo, che abbiano acquisito particolari benemerenze a favore dell'associazione, tali soci non 

versano quote sociali.  

 

2) Soci benemeriti, coloro che hanno fondato la società, i Presidenti, i Vice Presidenti e i 

componenti il Consiglio Direttivo rimasti in carica almeno 10 anni, anche non consecutivi.) 

 

3) Soci sostenitori, cioè persone od Enti, che si impegnano a favore dell'Associazione con 

contribuzioni speciali. 

 

4) Soci ordinari, cioè persone tesserate alla F.I.S. che partecipando attivamente alla vita 

dell'Associazione, versano la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo. 

 

 

Art.5 

 

L'ammissione all'Associazione, in qualità di Socio sostenitore o ordinario, viene decisa dal 

Consiglio Direttivo su domanda sottoscritta dall'aspirante ( se minore da chi ne esercita la 

potestà). Con l'accettazione della sua domanda di ammissione il Socio si intende vincolato alle 

norme del presente Statuto, di cui deve comunque prenderne visione con atto formale, nonchè al 

versamento della quota di iscrizione e di associazione. 

 

Art.6  

 

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità verrà 

dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità dall'Assemblea. dei Soci. 

I Soci che non avranno rinnovato la richiesta di tesseramento  entro il 30 ottobre di ogni anno 

saranno considerati dimissionari. 

 

CAP.III 

(Assemblea dei Soci ) 

 

Art.7 

 

L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, sugli indirizzi e direttive 

generali dell'Associazione, sulla elezione, con votazione separate del Presidente e dei 

componenti il Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente onorario e 

modifiche dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. 
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Art.8 

 

L'Assemblea è composta dai Soci ordinari e sostenitori se tesserati. 

Essa viene convocata dal Presidente, mediante e-mail certificata diretta a ciascun socio oppure 

mediante affissione all'albo sociale dell'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora 

di convocazione e l'ordine del giorno delle materie da trattare. 

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'albo sociale almeno quindici giorni prima della 

adunanza. 

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro e non oltre il mese di aprile di ciascun anno 

quantomeno per l'approvazione del rendiconto della gestione. 

L'Assemblea straordinaria, può essere convocata su iniziativa del Presidente oppure su richiesta 

di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo oppure di un terzo dei soci; in tali casi 

l'adunanza dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta. 

 

Art.9 

 

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote 

sociali al 31 dicembre. 

L'esclusione del Socio per morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo prima 

dell'Assemblea. 

Ogni Socio, ha diritto ad un  solo voto, gli esercenti la patria potestà dei minori possono 

intervenire all’assemblea senza diritto di voto. 

Non sono ammesse deleghe. 

 

Art.10 

 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza dal Vice Presidente; in 

mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. 

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. 

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento all'Assemblea. 

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 

 

Art.11 

 

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di almeno la metà 

più' uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. 

Essa delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. 

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno due terzi dei Soci. 

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i 

membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. 

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei Soci 

aventi diritto al voto in prima convocazione; quello dei due terzi dei presenti e votanti in seconda 

convocazione ove sia rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In terza convocazione, da 

indire con nuovo ordine del giorno, occorre la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. 

 

CAPO IV 

( Il Presidente onorario ) 

 

Art.12 
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Il Presidente onorario viene designato dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio 

Direttivo, tra le persone che abbiano acquisito eccezionali benemerenze a favore 

dell'associazione. La durata della carica è a vita. 

 

CAPO V 

( Il Presidente ) 

 

Art.13 

 

Il Presidente o, in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente 

l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati 

dell'Assemblea e del Consiglio ; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo 

ratifica da parte di questo alla prima riunione utile e successiva. Decide sulle spese il cui importo 

massimo è prestabilito dal C.D. 

In caso di decesso, dimissioni o decadenza del Presidente, si avrà la decadenza dell'intero 

Consiglio Direttivo. 

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni. 

 

CAPO VI 

( Consiglio Direttivo ) 

 

Art.14 

 

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e sei membri 

eletti tra i Soci maggiorenni tesserati alla F.I.S. 

Il C.D. che ha durata di un ciclo olimpico, nomina nel proprio seno, il Vice Presidente. Il 

Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra i Soci. Nessun compenso è 

dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Non sono eleggibili membri del C.D. i Soci che 

prestano la loro attività a carattere oneroso nell'Associazione oppure ricoprono cariche sociali 

in altre società o associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina . 
In caso di decesso, dimissioni o di decadenza dalla carica di un Consigliere subentra il Socio 

primo dei non eletti. 

Qualora si verificasse una vacanza contemporanea, per almeno tre sedute consecutive, di un 

numero di Consiglieri superiore alla metà, verrà convocata, entro il mese successivo, 

l'Assemblea Ordinaria per una nuova elezione. 

 

Art. 15 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia 

fatta richiesta almeno dalla metà dei suoi membri e, comunque, almeno 3 volte l'anno. Per la 

validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti, in caso 

di parità prevale il voto di chi presiede. 

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono alle sedute consiliari per più di tre 

volte consecutive, decadono dalla carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua 

assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età. 

Le riunioni saranno tenute nella sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di 

convocazione che dovrà essere inviato con e-mail certificata almeno otto giorni prima della 

riunione. In caso di urgenza con e- mail certificata almeno tre giorni prima . 
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Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal 

Segretario. 

La mancata approvazione da parte dell'assemblea dei Soci della relazione tecnico-finanziaria 

comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la convocazione dell'Assemblea nei 

termini di cui nel precedente articolo 8. 

 

Art.16 

 

Il C.D. é l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione salvo quelli espressamente demandati all'Assemblea; in particolare: 

a) determina le linee programmatiche dell'attività sportiva, in conformità allo statuto e alle 

direttive dei Soci; 

b) provvede all'emanazione di regolamenti interni; 

c) presenta all'Assemblea i bilanci consuntivi e preventivi; 

d) delibera in merito alla scelta ed all'attività dei Maestri di scherma e degli altri Istruttori; 

e) stabilisce l'ammontare delle quote sociali; 

f) provvede in merito ai rimborsi spese connessi con l'attività schermistica; 

g) decide sulle domande di ammissione a Socio, sulle istanze dei Soci e su quanto altro 

necessario per il buon andamento della vita sociale ; 

h) decide sulla ratifica degli atti d'urgenza del Presidente; 

i) adotta provvedimenti disciplinari 

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a propri membri o a terzi Soci la cura dell'esecuzione delle 

deliberazioni adottate. Tutte le deliberazioni in materia TECNO-SPORTIVA saranno pubblicate 

per estratto all'Albo Sociale. 

 

CAPO VII 

( Collegio dei Revisori dei Conti ) 

 

Art.17 

 

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri 

eletti, anche tra i non Soci, ogni quattro anni dall'Assemblea Ordinaria. Essi sono rieleggibili. I 

revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione 

ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento ad 

atti di ispezione e di controllo: Possono assistere alle Assemblee dei Soci e debbono assistere alle 

riunioni del Consiglio Direttivo. Ai Revisori non è dovuto nessun compenso.In caso di mancanza 

o di impedimento di un Revisore effettivo, il C.D. chiamerà a sostituirlo il Revisore supplente. 

 

CAPO VIII 

( Sanzioni disciplinari) 

 

Art.18 

 

Le sanzioni disciplinari, da adottarsi dal Consiglio Direttivo sono: 

a) ammonizione 

b) la sospensione temporanea fino ad un massimo di sei mesi. 

c) l'espulsione 

Contro le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio il Socio può ricorrere all'Assemblea dei 

Soci. 
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CAPO IX 

( Collegio Arbitrale ) 

 

Art.19 

 

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno 

devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo quanto stabilito ai 

commi seguenti. 

2. Il Collegio Arbitrale è composto di tre membri, dei quali due da nominarsi uno per ciascuna 

delle parti contendenti ed il terzo, con funzioni di Presidente, da nominarsi d’accordo fra i primi 

due o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Commissione Unica d’ Appello della 

Federazione Italiana Scherma, il quale provvederà anche a designare l’arbitro di parte qualora 

quest’ultima non vi abbia provveduto. 

3. Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. 

4. Il lodo deve essere emesso entro 120 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo 

proroghe da concedersi dalle parti in presenza di giustificati motivi. 

5. Per quanto non contemplato valgono le norme degli artt. 810-826 c.p.c.. 
 

 

CAPO X 

(Scioglimento) 

 

Art.20 

 

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea  con la maggioranza indicata nell'art.11, 

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del 

patrimonio ad altra associazione con finalità analoga a norma di legge 

 

 

CAPO XI 

( del Regolamento Organico ) 

 

Art.23 

 

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le norme del Codice Civile sulle 

Associazioni, nonché lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Scherma 

ed il regolamento dell'Associazione. 

 

 


