Statuto del Circolo Nautico Oristano
Associazione Sportiva Dilettantistica
Articolo 1
Costituita l'Associazione denominata “Circolo Nautico Oristano – C.N.O. Associazione Sportiva
Dilettantistica”.
L'Associazione ha personalità giuridica riconosciuta.
L'associazione non ha fini di lucro.
Articolo 2
Sede dell'Associazione
La sede dell'Associazione è fissata ad Oristano, località Porto Turistico Torregrande.
Articolo 3
Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è fissata in anni NOVANTANOVE dalla data della sua regolare
costituzione.
Detta durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Articolo 4
Scopi dell'Associazione
l
L'associazione si propone di diffondere tra i propri Soci la conoscenza e la pratica di ogni sport
connesso con il mare, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività
didattica creando e gestendo, nell'interesse degli associati, tutte le strutture idonee a tale scopo.
Si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli Statuti ed ai
Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell'ente di Promozione Sportiva cui la Società
intende affiliarsi.
L'associazione potrà , quindi, senza che l'elencazione di cui appresso sia tassativa, bensì solo
esemplificativa:
a) curare la pratica e la conoscenza della vela, dello sci nautico, della motonautica, della pesca
sportiva, del canottaggio, della canoa-kayak, del nuoto e di qualsiasi altro sport connesso con il
mare;
b) costruire e gestire tutte le attrezzature necessarie di appoggio alla nauticada diporto e quindi, solo
a titolo esemplificativo, provvedere all'alaggio ed al rimessaggio degli scafi; al rifornimento di
carburante e lubrificante, alla manutenzione e riparazione degli scafi e dei motori, alla fornitura dei
pezzi di ricambio, al noleggio di natanti ed attrezzature nautiche.
c) curare l'istituzione di scuole di vela, di canoa, di canottaggio, di nuoto, di sci nautico e di guida
per natanti a motore svolgendo tutte le pratiche necessarie al rilascio di patenti nautiche.
d) provvedere nell'interesse dei Soci a fornire loro tutte le attrezzature nautiche e per la pesca
sportiva;
e) costruire e gestire tutte le infrastrutture necessarie per l'esercizio dell'attività sociale e per il
riposo e lo svago degli associati;
f) aderire ad associazioni o società veliche, nautiche ed affini, sia nazionali che internazionali;
g) aderire a consorzi turistici ed enti affini creati nelle zone in cui opera l'Associazione;

h) usufruire di tutte le provvidenze utilizzabili in base a leggi regionali e nazionali, sia in materia di
credito agevolato e sotto forma di contributo;
i) chiedere la concessione di beni demaniali;
l) acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili e compiere ogni operazione mobiliare,
immobiliare e finanziaria, necessaria per la realizzazione degli scopi sociali;
m) promuovere la conoscenza e la tutela degli ambienti acquatici
Articolo 5
Soci
L'Associazione è composta da tre diversi tipi di Soci:
a) Soci Sostenitori
b) Soci Ordinari
c) Soci Atleti
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei riguardi dell'Associazione.
Il regolamento interno si ispira a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli
associati.
I Soci Atleti partecipano alle attività sportive e sono affiliati, tramite l'Associazione, ad una
Federazione Sportiva del CONI.
I Soci Atleti Minorenni non hanno diritto di voto in Assemblea. Conseguono tale diritto al
compimento del 18 anno di età e se sono in regola con il versamento della quota sociale stabilita per
gli atleti maggiorenni.
Il Consiglio direttivo determinerà anno per anno l'importo delle quote di associazione per ogni tipo
di Socio.
Le quote di associazione non sono trasmissibili.
Il consiglio Direttivo potrà individuare Soci Benemeriti tra coloro che si siano distinti per la loro
opera a favore dell'Associazione.
Articolo 6
L'aspirante Socio dovrà rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, specificando se desidera
diventare Socio Sostenitore, Socio ordinario o Socio Atleta. Sulla domanda decide il Consiglio a
maggioranza semplice con decisione motivata entro trenta giorni dall'istanza.
In caso di rifiuto, la decisione del Consiglio potrà essere appellata al Collegio dei Probiviri, i quali
decideranno entro trenta giorni dalla richiesta.
La decisione dei probiviri è inappellabile.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità verrà
dichiarata dal Consiglio; l'Indegnità dall' Assemblea dei Soci.
Articolo 8
Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.
L' Assemblea dei soci è riunita, in prima convocazione, o in seconda convocazione, da tenersi
quest'ultima un'ora dopo la prima, nel luogo indicato nell'apposito avviso da comunicarsi a mezzo

lettera a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ora della
prima e della seconda convocazione e con l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Hanno diritto di voto i Soci in regola con il Versamento delle Quote Sociali per l'anno in corso e che
non siano debitori a qualsiasi titolo verso l' Associazione.
Non potrà in nessun caso essere attribuita la pluralità di voti in capo a determinati Soci.
Ciascun Socio potrà rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, non più di altri tre soci.
Assemblea Ordinaria
L'assemblea dei soci è ordinaria quando delibera:
a) annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, sui bilanci consuntivi e
preventivi;
b) sulla esclusione dei Soci per Indegnità;
c) sull'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
d) sul compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione non espressamente riservati alla
competenza dell'Assemblea straordinaria.
L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, se siano presenti o
rappresentati con delega scritta la metà più uno dei voti degli associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice.
Articolo 10
Assemblea Straordinaria
L'Assemblea dei Soci è straordinaria quando delibera:
a) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione
b) sulle modificazioni dell'atto costitutivo dell'Associazione
L'Assemblea straordinaria delibera validamente quando siano presenti o rappresentati con delega
scritta i due terzi degli associati aventi diritto al voto in prima convocazione, ovvero quando siano
presenti o rappresentati con delega scritta la maggioranza assoluta degli stessi associati in seconda
convocazione.
Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
Articolo 11
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo quando
ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci e sull'ordine del giorno fissato dai richiedenti.
L'assemblea dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla notizia della richiesta a cura del Consiglio
Direttivo.
Articolo 12
L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario

Articolo 13
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo è composto dai sei soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti
nell'Assemblea ordinaria e da un rappresentante del Comune di Oristano.
Per l'elezione del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà espreimere un massimo di tre preferenze; la
votazione avverrà a scrutinio segreto.
A parità di voti verrà proclamato eletto il Socio più anziano d'Età.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, si procederà alla surroga con il
primo dei non eletti.
I consiglieri sono rieleggibili.
I Consiglieri non possono ricoprire la stessa carica in altre associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI
ovvero nell'ambito della medesima Disciplina Associata facente capo ad un' Ente di promozione
Sportiva.
Articolo 14
Il Consiglio elegge nel suo seno a maggioranza semplice:
a) il Presidente
b) il Vice-Presidente
c) un segretario
d) un Tesoriere
e) un Direttore Tecnico
Al Consiglio Direttivo spetta:
-la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria e straordinaria
-il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione
-la redazione dei regolamenti interni
-l'assunzione ed il licenziamento di personale dipendente e la determinazione delle retribuzioni
-la nomina di organi tecnici e sportivi. Il Consiglio ne determinerà le funzioni ed i poteri.
Articolo 15
Il Consiglio nomina un presidente e le altre cariche sociali previste dall'articolo 14 del presente
Statuto
Articolo 16
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che lo ritiene opportuno il Presidente o su richiesta di almeno
tre componenti, entro dieci giorni dalla richiesta.
Articolo 17
Il Consiglio delibera validamente quando sia presente la maggioranza dei membri aventi diritto al
voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Articolo 18
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e la rappresentanza sociale.
Il Vice-Presidente ha i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneao di
quest'ultimo.

Articolo 19
Decadenza del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei
consiglieri.
Articolo 20
Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali, tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno
sottoposte alla competenza di tre Probiviri, da nominarsi dall'Assemblea ogni tre anni. Essi
giudicheranno senza formalità di procedura e la loro decisione sarà inappellabile.
I Probiviri saranno scelti tra persone estranee all'Associazione.
Articolo 21
Collegio dei Revisori
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri
eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigeranno una relazione al
bilancio annuale; potranno procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
Articolo 22
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo compilerà con criteri
di oculata prudenza il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo per il nuovo
esercizio sociale, che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea.
Articolo 23
Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è formato:
– dalle quote annuali che saranno versate dai Soci;
– dai proventi delle attività sociali;
– da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
– da ogni bene mobile od immobile comunque acquistato dalla Associazione
Articolo 24
Date le finalità dell'Associazione e l'esclusione di ogni fine di lucro, non saranno ripartiti utili tra gli
associati, anche in forma indiretta. Tutte le entrate saranno devolute al fondo comune, che non potrà
essere ripartito tra gli associati durante la vita dell'Associazione, ma utilizzato ai soli fini sportivi.
Articolo 25
Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che provvederà alla nomina di tre
liquidatori.
Il patrimonio sociale sarà devoluto in favore di altre associazioni aventi finalità analoghe come
indicato all'art. 4.
Articolo 26
Le cariche sociali sono gratuite.

