STATUTO ASSOCIAZIONE “ AMICI DEL BASKET di RIMINI “
1- DENOMINAZIONE
- E’ costituita una associazione denominata “ AMICI DEL BASKET di RIMINI “ di cui
potranno far parte tutti gli sportivi accomunati dalla passione per la pallacanestro e per lo
sport in generale. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2- SCOPO
L’Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo e concreto sostegno della pratica
della pallacanestro nella provincia di Rimini, nonché di favorire ogni iniziativa tesa a dare
un reale contributo alla formazione di una vera cultura della pallacanestro e dello sport in
generale, soprattutto tra i giovani, improntata ai principi di lealtà e del reciproco rispetto; in
tale contesto l’Associazione potrà avviare tutte le iniziative ritenute utili, quali conferenze,
dibattiti, realizzazione di eventi e pubblicazione editoriali in qualsiasi forma, nonché di
contribuire direttamente con le proprie risorse al raggiungimento degli scopi sociali
attraverso forme di sostegno o di supporto.
3- SEDE
L’associazione ha sede a Rimini, Via Gambalunga, 102 (scala A) - 47921 Rimini (RN)
4- DURATA
L’associazione è costituita a tempo illimitato.
5 –SOCI
I Soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari.
6 – AMMISSIONE DEI SOCI
Possono diventare soci tutti gli sportivi dietro pagamento della quota associativa; sulla
domanda decide il consiglio direttivo. L’iscrizione all’Associazione si intende tacitamente
confermata anno per anno, salvo rinuncia da comunicare per iscritto attraverso la posta
ordinaria o via e-mail.
7- DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Il Socio contribuisce alla realizzazione degli scopi sociali, partecipa alle assemblee con
diritto di voto e versa la quota associativa.
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8 - QUOTA ASSOCIATIVA
La Quota Associativa annua viene stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento
della Quota Associativa fa automaticamente decadere la qualifica di Socio.
Oltre alle quote sociali il patrimonio dell’associazione potrà essere costituito da elargizioni e
contributi di enti e privati
9 - ORGANI DELL`ASSOCIAZIONE
a) Assemblea dei Soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci; è convocata e presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo che nomina un Segretario incaricato di redigere un verbale della
riunione. L`Assemblea: approva il bilancio; modifica lo statuto; nomina il Consiglio
Direttivo ogni due anni; scioglie l’associazione.
L’assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio
Direttivo spedita a mezzo posta elettronica (e-mail) o consegnata a mano.
L’Assemblea dei Soci è valida in prima convocazione con la presenza della
maggioranza assoluta dei soci, anche attraverso delega, ed in seconda convocazione
con la presenza o la rappresentanza, anche attraverso delega, di almeno 1/3 dei soci.
Ogni socio partecipante all’assemblea non può essere portatore di più di 3 deleghe.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di
previsione e di quello consuntivo e ogni due anni per l’elezione del Consiglio
Direttivo.
b) Consiglio Direttivo
L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto inizialmente all’atto della
costituzione dell’associazione dai Soci fondatori; alla prima scadenza delle cariche il
nuovo Consiglio direttivo verrà nominato dall’Assemblea e di esso potranno fare
parte solo i soci fondatori e/o ordinari. Il consiglio direttivo si occupa delle attività
ordinarie e straordinarie della Associazione. Si compone di un minimo di cinque ad
un massimo di dieci membri, escluso il Presidente. La carica di Consigliere si intende
per due anni ed e` rinnovabile. Si riunisce almeno tre volte all`anno.
I consiglieri che si dimettano, decadono o che si vengano a trovare nell’impossibilità
di svolgere la propria funzione possono venire sostituiti con deliberazione del
Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza
di almeno la metà dei suoi componenti.

c) Presidente del Consiglio Direttivo
- Il Presidente e` il rappresentate legale della Associazione;
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-

convoca l`Assemblea annuale e ne presiede i lavori;
unitamente al Consiglio Direttivo, ne fissa l`ordine del giorno;

- convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e ne supervisiona i lavori;
- ha compiti propositivi e di impulso alle attività della Associazione.
La carica di Presidente si intende per due anni ed e` rinnovabile
Per l`esercizio dei propri compiti istituzionali, il Presidente si avvale di un Vice
Presidente, che sostituisce il presidente in caso di suo impedimento, di un Segretario
e di un Tesoriere. Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere vengono
nominati dal Consiglio Direttivo alla prima seduta utile e si intendono in carica per
un periodo di due anni.
10 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione l’eventuale patrimonio sarà devoluto a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
11 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in
materia.
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