Direttivoe' investitodei più ampi poteriper la gestionedellîssociazione,
Spetta/peftanto/fra
Consiglio
l'altroa titoloesemplificativo,
al Consiglio:
a) curarel'esecuzione
delledeliberazioni
assembleari;
preventivo
b) redigere
il bilancio
ed il rendiconto
economico
e finanziario;
c) predisporre
i regolamenti
interni;
d) stipulare
tutti gli atti e contrattiinerentiall'attivitàsociale;
L'ammissione
degli associatipotrà essere
e) deliberare
circalhmmissione
e l'esclusione
degliassociati.
delegata
ad un consigliere;
f) nominarei responsabili
delle commissioni
di lavoroe dei settoridi attivitàin cui si afticolala vita
dellîssociazione;
g) compiere
perla correttaamministrazione
tuttigli atti e le operazioni
dell'Associazione;
h) affidare.
conapposita
deleghe
a suoimembri,
delibera,
speciali
Articolo 2O - Nelcasoin cui, per dimissioni
il Consiglio
decadano
o altrecause,unoo più dei componentí
dall'incarico,
il Consiglio
nominando
i primitra i noneletti,che
direttivopuòprowedereallalorosostituzione
rimangono
in caricafinoalloscadere
dell'intero
Consiglio.
Ovedecadaoltrela metàdei membridelConsiglio,
lîssemblea
deveprowedere
allanominadi un nuovoConsiglio.
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PRESIDENTE
Afticolo 21 - Il Presidente
ha la rappresentanza
legalee la firmadell'Associazione.
Al Presidente
è attríbuito
in via autonoma
il poteredi ordinaria
il poteredi
Direttivo,
amministrazione
e, prevíadeliberadel Consiglio
straordinaria
vengonoesercitate
amministrazione.
In casodi assenza
o di impedimento
le suemansioni
dal
VicePresidente.
in casodi dimissioni,
spettaal VicePresidente
convocare
entro20 (venti)giorniI'assemblea
deisociperl'elezione
del nuovoPresidente.
Atticolo 22 - Collegiodei Revisoridei Conti (qualoraeletto) - Il Collegio
dei Revisori
dei Contiviene
elettodallîssemblea
ed è composto
anchefra i nonsocie restain
da tre membrieffettivie due supplenti,
caricatre annied eleggeal propriointernoil Presidente,
dei Contidevecontrollare
Il Collegio
dei Revisori
l'amministrazione
dell'Associazione,
la corrispondenza
allescritture
contabili
e vigilaresul rispetto
del bilancio
delloStatuto.Partecipa
Direttivoe alle Assemblee,
senzadirittodi voto, ove
alle riunionidel Consiglio
presenta
la propriarelazione
annualein temadi bilancío
consuntivo.
AÉicolo 23 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali - Deveessereassicuratauna sostanziale
pubblicità
riferimento
e trasparenza
degliatti relativiall'attività
dellîssociazione,
con particolare
ai Bilanci
o
Rendiconti
annuali.Tali documentisociali,conservatipressola sede sociale,devonoesseremessia
disposizione
deisociperla consultazione,
TITOLOVII - Scioglimento
puòesseredeliberato
Atticofo24 Lo scioglimento
di
dellîssociazione
conil votofavorevole
dall'assemblea
almenoi tre quafti degli associatiaventidirittodi voto, In casodi scioglimento
sarà
dell'Associazione
nominato
un liquidatore,
sceltoanchefra i nonsoci.Esperita
la liquidazione
di tutti i benimobilied immobili,
estintele obbligazioni
in essere,tutti i beniresiduisaranno
cheperseguano
la
devolutia Entio Associazioni
promozione
perfinalitàdi utilitàsociale,
e lo sviluppo
di
dell?ttívítà
sportíva,
e comunque
sentitolbrganismo
controllo
di cuiall'articolo
n.662.
3, comma190,dellaLegge2311.211996,
AÉicolo25 - Normafinale - Perquantonone'espressamente
contemplato
dal presente
statuto,valgono,
in quantoapplicabili,
le normedelcodicecivilee le leggispeciali
disciplinanti
il settore.

