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FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO 
S.S.D. COMPAGNIA ARCIERI UDINE 

STATUTO ASSOCIATIVO 

 
 Titolo I 

Disposizioni generali 

Art.1.- E’ costituita l’Associazione denominata “Compagnia Arcieri Udine Società Sportiva 

Dilettantistica”. 

L’Associazione ha sede in Udine, via del Gelso 23. 

Essa ha facoltà di costituire gruppi con sede in altri centri della Provincia o della Regione. 

L’Associazione ha durata illimitata. 

Art.2.- L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro. Essa si 

propone di promuovere, favorire e sviluppare la pratica, agonistica e non agonistica, del tiro con 

l’arco in tutte le sue specialità. 

Art.3.- Per lo svolgimento dell’attività sportiva agonistica e dell’attività didattica, l’Associazione 

aderisce alla Federazione Italiana Tiro con l’Arco (FITARCO), ne osserva le direttive e i 

regolamenti e fa riferimento ai suoi principi ispiratori. 

Art.4.- L’Associazione potrà collaborare, mantenendo una posizione di indipendenza, con altri Enti 

e Associazioni per lo sviluppo di iniziative correlate, affini o complementari ai propri fini 

istituzionali. 

Art.5.- Gli Organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci, b) il Presidente, c) il Consiglio 

Direttivo, d) il Collegio dei Revisori dei Conti, e) il Collegio dei Probiviri. 

Tutte le cariche sociali sono onorifiche, non danno diritto ad alcun compenso, ed hanno durata 

quadriennale. Le elezioni si terranno entro il termine stabilito per la convocazione della prima 

Assemblea ordinaria successiva ai Giochi Olimpici estivi. 

Titoli II 

I Soci 

Art.6.- I Soci possono essere: 

a) Ordinari 

b) Giovanili 

c) Familiari  

d) Onorari 
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Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli 

scopi, senza distinzione di sesso, razza o religione. 

 

Coloro che aspirano ad entrare nell’Associazione devono avanzare domanda al Consiglio Direttivo, 

che provvederà ad esaminarla, e versare la quota di iscrizione fissata di anno in anno dallo stesso. 

Se entro quindici giorni l’aspirante non riceve un provvedimento di diniego espresso, la domanda si 

intende accolta. 

E’ espressamente esclusa l’adesione a tempo determinato. 

La quota non è trasferibile. 

 

Art.7.- Diritti e doveri dei Soci 

Il Socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto: 

a) a partecipare ad ogni attività, agonistica e non, organizzata dalla Associazione; 

b) ad usufruire di tutti i servizi predisposti dalla Associazione; 

c)  a esercitare i diritti elettorali attivi e passivi purché maggiorenne; il diritto elettorale attivo viene 

esercitato se in attività e regolarmente tesserato, inoltre, per i Tecnici, il diritto di voto viene 

attribuito se sono regolarmente iscritti negli appositi albi federali. 

Il tesserato ha il dovere: 

a)  di corrispondere la quota sociale annualmente determinata dal Consiglio Direttivo; 

b)  di osservare il presente Statuto, i Regolamenti federali e le norme emanate dal CIO, dalla FITA 

e dal CONI; 

- di comportarsi con correttezza, lealtà e probità nell'esercizio della pratica sportiva osservando i 

principi, le norme e le consuetudini sportive; 

- i Tecnici devono operare tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale 

della loro attività; 

La mancata osservanza dei doveri sanciti nel presente statuto comporta le sanzioni comminate dal 

Consiglio Direttivo. 

Art.8.- La qualifica di Socio si perde per morte, recesso, morosità o indegnità ed è disposta dal 

Consiglio Direttivo il quale, entro breve termine, comunica il provvedimento al Socio escluso con 

mezzi adeguati. 

Contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo, il Socio può adire, entro quindici giorni dal 

ricevimento della comunicazione di esclusione, il Collegio dei Probiviri secondo le disposizioni del 

presente statuto. 
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Titolo III 

L’Assemblea dei Soci 

Art.9.- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.  

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro il primo 

bimestre dalla chiusura dell’esercizio sociale ed è competente a deliberare in ordine al bilancio 

preventivo e consuntivo nonché alla nomina e alla revoca degli Organi sociali secondo le 

disposizioni del presente statuto. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento 

dell’Associazione. 

Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente statuto non possono essere soggette a modifica. 

Art.10.- L’Assemblea ordinaria delibera in prima convocazione a maggioranza di voti e con la 

presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero 

degli aventi diritto a voto.  

La nomina degli Organi sociali avviene a scrutinio segreto. L’Assemblea provvede ad eleggere tra i 

suoi membri tre scrutatori. 

L’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con l’intervento di 

almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e con la maggioranza dei due terzi dei voti 

presenti o rappresentati. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza dei 

quattro quinti dei voti presenti o rappresentati. 

Art.11.- Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota 

sociale. 

Al fine del conteggio del quorum, vengono presi in considerazione solo i soci che si trovino nelle 

condizioni previste dall’art. 7 – lett. c del presente Statuto. 

Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto. 

In caso di assenza, ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante il 

conferimento di apposita delega scritta. 

Ogni Socio può ricevere n. 2 deleghe. 

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono rappresentare 

Soci in Assemblea. 

Art.12.- L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, viene convocata di regola dal Presidente. 

Il Consiglio direttivo può procedere alla convocazione dell’Assemblea previa apposita delibera. 
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I Soci che rappresentano almeno la metà più uno degli iscritti possono formulare motivata richiesta 

di convocazione dell’Assemblea al Presidente indicando gli argomenti all’ordine del giorno. In 

questo caso, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea entro e non oltre venti giorni dal 

ricevimento della richiesta. 

 

Titolo IV 

 Presidente – Consiglio direttivo 

Art.13.- Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la firma sociale e la rappresentanza 

legale della Associazione di fronte a qualsiasi organismo, ente o autorità sportiva, amministrativa e 

giudiziaria.  

In caso di assenza o impedimento temporaneo, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente. 

Art.14.- Il Consiglio Direttivo si compone di 6 membri, persone fisiche, di cui uno eletto dagli atleti 

come loro rappresentante ed uno eletto dai Tecnici iscritti all’albo. I membri restano in carica 

quattro anni e possono essere rieletti. 

Elegge nel suo ambito il Segretario, il Tesoriere e il Dirigente Responsabile. 

Al Dirigente Responsabile sono attribuite di diritto le funzioni di Vice – Presidente. 

Art.15.- Il Consiglio Direttivo affianca il Presidente negli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari nonché per la direzione e 

l’amministrazione dell’Associazione. In particolare: 

a) Fissa le direttive per l’attuazione degli scopi statutari, ne stabilisce le modalità e le 

responsabilità e ne controlla l’esecuzione; 

b) Delibera sull’ammissione e sull’esclusione dei soci; 

c) Redige i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci 

per l’approvazione; 

d) Stabilisce annualmente l’importo delle quote associative. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei componenti presenti. In caso 

di parità di voti, prevale quello del presidente. 

Art.16.- In caso di morte, dimissioni o decadenza di un consigliere, il Consiglio Direttivo 

provvederà a sostituirlo per cooptazione. I consiglieri così eletti restano in carica fino alla prossima 

Assemblea. 

In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, ovvero nel caso in cui per qualsiasi 

motivo il numero dei consiglieri dovesse ridursi al di sotto della metà, l’intero Consiglio Direttivo 

decade e l’ordinaria amministrazione è affidata al Vice Presidente fino all’Assemblea, da 

convocarsi entro 60 giorni dall’evento. 
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In caso di decadenza del Presidente e di tutti i consiglieri, la convocazione dell’Assemblea deve 

essere disposta dal Collegio dei Revisori dei Conti entro i medesimi termini. 

Titolo V 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

Art.17.- L’Assemblea dei soci nomina tre Revisori dei Conti effettivi più due membri supplenti, i 

quali subentrano in caso di morte, dimissioni, recesso o decadenza dei membri effettivi, indicando 

quale dei membri effettivi svolge le funzioni di Presidente. 

Non possono essere eletti Revisori dei conti né il Presidente, né i membri del Consiglio Direttivo 

salvo che siano decaduti e non abbiano svolto tali funzioni per almeno un esercizio sociale. 

I membri del Collegio restano in carica quattro anni e non possono esercitare più di due mandati 

consecutivi.  

I membri del Collegio non possono essere revocati se non per giusta causa. 

Art.18.- Il Collegio vigila sull’Amministrazione sociale, esamina i documenti contabili e 

sottoscrive, salvo motivate riserve, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea. 

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee. 

Qualora riscontri gravi irregolarità amministrative, ha il potere di convocare l’Assemblea dei soci 

per i provvedimenti del caso. 

I Revisori che nell’esercizio sociale non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni del 

Consiglio Direttivo o a due Assemblee, anche non consecutive, decadono dalla carica. 

Titolo VI 

Il Collegio dei Probiviri 

Art.19.- L’Assemblea dei soci elegge tre Probiviri. La carica di Consigliere è incompatibile con 

quella di Membro del Collegio. 

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Il Collegio ha il compito di decidere sulle controversie relative all’applicazione del presente statuto 

che dovessero insorgere tra i soci. 

Il Collegio, sentite obbligatoriamente le parti, decide, motivando per iscritto, sulle questioni rimesse 

alla sua competenza attenendosi alle norme di legge, alle disposizioni disciplinari federali e a quelle 

del presente statuto. 

In caso di controversie riguardanti membri del collegio, il membro interessato non può esercitare il 

suo ufficio. Gli altri componenti provvedono a nominare un sostituto. 

La decisione del Collegio è inappellabile. 
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Titolo VII 

Esercizio Sociale – Patrimonio 

Art.20.- L’esercizio sociale è annuale e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo approva entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale i progetti del 

bilancio preventivo e consuntivo da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici 

giorni prima della data stabilita per la convocazione dell’Assemblea dei soci. 

Art.21.- Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) quote associative; b) contributi da Enti 

pubblici o privati, c) proventi da eventuali prestazioni di servizi a soci o a terzi; d) contributi 

volontari, lasciti e donazioni. 

L’Associazione non può svolgere altre attività diverse da quelle elencate nel presente Statuto, ad 

eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura. 

E’ fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione sia durante la vita 

sociale che all’atto dello scioglimento, salvo che detta distribuzione non sia imposta per legge.  

Art.22.- All’atto dello scioglimento, l’Assemblea determinerà le modalità di liquidazione della 

Associazione e indicherà, nell’atto che la sancisce, a quale organizzazione senza fini di lucro 

devolvere il patrimonio. 

Art.23.- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del codice 

civile, dello Statuto e del Regolamento FITARCO. 
 


