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Ai Consiglio Direttivo Federale
Ai Presidenti e Delegati Regionali
Ai Delegati delle provincie autonome di Trento

e Bolzano

OGGETTO: Nuova bozza tipo Statuto Societario

Cari Presidenti,
in riferimento alla mia nota de|20 marzo u.s., in relazione alla recente
pubblicazione sul sito federale del nuovo schema di "Statuto tipo", si precisa che lo
stesso costituisce solamente un modello di riferimento al quale le Associazioni Sportive
Dilettantistiche (e non, pertanto, le compagini costituite sotto diversa forma societaria)
potranrìo trarre ispirazione per la redazione di nuovi Statuti o l'adeguamento di Statuti
già in essere.
L'obbligatorietà di adattamento - pena la revoca della affiliazione alla F.G.I.
maturerà esclusivamente nei casi in cui gli Statuti non siano conformi alla normativa
prevista dalle Carte Federali recentemente rivisitate.
In particolare, le società sono invitate a verificare che all'interno dei propri Statuti
non vi siano disposizioni in contrasto con:
i principi di democraticità e pari opportunità;
il divieto della previsione dei fini di lucro ed il consequenziale divieto della
distribuzione di utili fra i Soci;
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e la proibizione per gli amministratori di ricoprire

.

cariche sociali

in

altre

associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina sportiva;

la previsione che l' Associazione si conformi alle norme ed alle direttive della
F.G.I. e del C.O.N.I.;

Si sottolinea, altresì, che per le A.S.D., il Collegio dei Revisori dei Conti ed il
Collegio dei Probiviri, sono organi la cui istituzione non è obbligatoria. Nel caso in cui,
però, le Associazioni decidessero di esercitare la facoità di dotarsi di uno o entrambi i
predetti organi, essi dovranno essere nominati, composti e funzionali nel rispetto dei
sopracitati principi di democraticità e pari opportunità.
Anche la redazione del rendiconto economico preventivo costituisce attività
facoltativa e non obbligatoria.
L'occasione mi è gradita per porgere a tutti voi cordiaii saluti.

IL PRESIDENTE
(Cav. Gherardo Tecchi

Aé.,J
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