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1. COSTITUZIONE - SEDE 

È costituita un’associazione sportiva denominata CALCETTO E’. 
L’associazione ha sede in Roma, viale dei Primati Sportivi n. 60. 
 

2. DURATA 
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. 

 
3. SCOPO - OGGETTO 
L’associazione non ha scopo di lucro. 

Essa è liberamente costituita dagli associati al fine di condividere i valori di amicizia e 
sportività nell’ambito del torneo calcistico non competitivo organizzato allo scopo, nel 

rispetto delle pattuizioni e dei regolamenti in essere.  
L’associazione ha per oggetto: 
1. organizzare un torneo non competitivo di calcetto o calciotto tra gli associati.  

2. lo studio delle problematiche e delle criticità derivanti dallo svolgimento del 
suddetto torneo al fine di ricercare e porre in essere le più idonee azioni correttive; 

3. favorire l’amicizia tra tutti gli associati. 
4. il rispetto delle disposizioni regolamentari del torneo, la ricerca di garanzie sulla 
continuità, adeguatezza e sviluppo del   sistema allo scopo di tutelare l’attività, 

presente e futura, degli associati. 
   

L’Associazione potrà assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la 
solidarietà tra gli associati che la costituiscono e monitorare il corretto ed efficiente 
funzionamento del sistema di affiliazione in cui operano. 

  
4. ASSOCIATI 

Sono previste due categorie di associati : soci fondatori e soci. 
I  “Soci fondatori” sono così definiti tutti i presenti alla sottoscrizione del presente 

atto. 
“Soci ” sono così definiti tutti gli associati accolti dopo la ratifica del presente atto. 
La richiesta di adesione all’Associazione (mediante apposito modulo) deve essere 

inviata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere: 
- l’indicazione dei dati del socio entrante; 

- l’obbligo a rispettare le disposizioni contenute nel presente statuto e nel regolamento 
sportivo annesso al torneo e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo si pronuncia in merito alle nuove adesioni entro trenta giorni dal 

ricevimento delle richieste e bada a comunicare l’esito della decisione al richiedente. 
Quest’ultimo potrà considerarsi associato solo dalla data della favorevole delibera del 

Consiglio Direttivo. 
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare al torneo.  
  

5. RECESSO 
Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'associazione, presentando 

comunicazione scritta o verbale. 
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6. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Sono organi dell'associazione: 

a) l’Assemblea degli associati; 
b) il Consiglio direttivo; 
  

7. RETRIBUZIONE 
Nessuna carica è retribuita.  

  
8. L’ASSEMBLEA 
L’Assemblea degli associati è composta da tutti i soci iscritti e viene convocata dal 

Presidente del Consiglio Direttivo. 
La convocazione è comunicata ai soci con avviso pubblicato sul sito web 

dell’associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.  
La comunicazione deve contenere tutti gli argomenti, posti all’ordine del giorno, la 
data, l’ora, il luogo dell’Assemblea e l’eventuale seconda convocazione. 

L’Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale. 
L’Assemblea deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da un 

terzo degli associati. 
 
9. SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

L’Assemblea è di norma presieduta dal Presidente dell’Associazione o da altro 
associato designato dagli intervenuti. 

Il presidente dell’Assemblea nomina il segretario scegliendo anche fra non associati. 
Le regole di votazione sono stabilite dall’Assemblea. 
Ciascun socio ha un solo voto. 

Gli associati che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente 
all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri associati mediante 

delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di un associato. 
L’Assemblea può svolgersi alle seguenti condizioni: 

A) Sono presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione se 
nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. 

B) Sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, 
costatare e proclamare i risultati delle votazioni. 

C) Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
dell’assemblea oggetto di verbalizzazione. 

D) Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 

simultanea, degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, 
ricevere o trasmettere documenti. 

  
10. DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA 
In prima convocazione l’Assemblea è valida quando sono presenti o rappresentati tanti 

associati che rappresentino la maggioranza; in seconda convocazione quando sono 
presenti o rappresentati tanti associati che rappresentino il trenta percento degli 

associati medesimi. 
Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della metà più uno 
della maggioranza degli associati presenti o rappresentati. 

Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento 
dell’Associazione debbono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole dei  

due terzi  degli associati. 
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11. CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di tre a un massimo di dieci membri. 
La composizione del Consiglio Direttivo è decisa dallo stesso Consiglio. 
In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, per qualsiasi ragione dovuta, lo 

stesso sarà sostituito da altro consigliere eletto tra gli associati. 
Il Consiglio Direttivo nella prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice 

Presidente. 
E’ compito del Consiglio Direttivo organizzare ogni anno un torneo di calcio, calcetto o 
calciotto non competitivo tra gli associati e stilare o modificare in parte il relativo 

“Regolamento Sportivo”. 
Gestire un sito web istituzionale che funga anche da mezzo informativo sulle attività 

dell’associazione. 
  
12. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e 
quando lo facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. 

La convocazione è fatta via web (pubblicata sul sito dell’associazione) non meno di 
cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, con le medesime norme, 
almeno un giorno prima della riunione. 

Alle riunioni possono assistere, con diritto di parola ma non di voto, tutti gli associati. 
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri. 

Le deliberazioni si adottano tramite voto palese dei consiglieri presenti; in caso di 
parità, prevale il voto espresso dal Presidente. 
Il Consiglio Direttivo provvede all’Amministrazione dell’Associazione compiendo tutti 

gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.  
Il Presidente e il Segretario della riunione devono provvedere alla formazione e 

sottoscrizione del verbale. 
Il Presidente deve accertare l'identità degli intervenuti, il regolare svolgimento della 

riunione e di costatare e proclamare i risultati della votazione.  
  
14. ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO 

Il Consiglio Direttivo tramite delibera esclude gli associati che: 
a) non osservano le disposizioni contenute nel presente statuto, le norme 

regolamentari sportive annesse al torneo – oppure le deliberazioni regolarmente 
adottate. 
b) svolgono attività contrastante con i fini dell’Associazione. 

c) senza giustificato motivo non adempiano puntualmente gli obblighi assunti a 
qualunque titolo verso l’Associazione. 

Spetta quindi al Consiglio Direttivo costatare se ricorrono i presupposti che a norma di 
statuto legittimano l’esclusione. 
  

Roma il 8 settembre 2006 
  
F.to 

Pio Parisi - Fabrizio Cordova - Maurizio Mainella - Mori Danilo - Luciano Senni - 
Adriano Tisei - Roberto Moscatelli 


