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STATUTO 
 

 
ART. 1 – DENOMINAZIONE  E COSTITUZIONE 
 

E’ costituita con sede in Alzano Lombardo un’associazione denominata: 
“POLISPORTIVA COMUNALE CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO”.  

 
ART. 2 – DOMICILIO E COLORI SOCIALI 
 

La Polisportiva Comunale è domiciliata nel territorio comunale. 
I colori sociali sono BLU/ROSSO con stemma comunale. 

 
ART. 3 – SCOPI E OGGETTO SOCIALE 
 

L’ associazione non ha scopi di lucro e si mantiene  completamente estranea a questioni di 
carattere politico, religioso e razziale perseguendo i seguenti obbiettivi:  
 
1. promuovere, diffondere o patrocinare attività rivolte alla corretta affermazione di una 

coscienza civica  e sociale nei giovani per un sano equilibrio morale e fisico, sul piano 
umano, di tutti i cittadini. 

2. diffondere lo sport e l’educazione delle discipline sportive, affiancando e collaborando 
con le Società sportive affiliate. 

3. promuovere manifestazioni, incontri, conferenze, pubblicazioni e qualunque altra 
azione intesa a favorire una maggiore conoscenza delle discipline sportive. 

4. coordinare e stimolare l’attività delle Società affiliate alle quali è specificatamente 
demandato l’espletamento delle attività rientranti nelle finalità della Polisportiva 
Comunale. 

5. regolamentare e/o gestire in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 
l’utilizzo degli impianti sportivi del territorio e promuovere corsi e attività per una 
corretta pratica dello sport.                

 
ART. 4 – AFFILIAZIONI E SOCI 
 

Alla Polisportiva Comunale possono affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, 
tutte le Società o Gruppi Sportivi  che operano nell’ambito dello sport e che svolgono 
regolare attività nell’ambito delle proprie Federazioni di appartenenza. 
La Polisportiva Comunale potrà conferire il titolo di Socio Onorario a persone o Enti, che 
abbiano acquisito benemerenze sportive, con voto di maggioranza espresso dai 
componenti il Consiglio Direttivo. 
L’ammissione all’associazione è subordinata alle seguenti norme: 
 
1. presentazione della domanda corredata da, statuto societario, iscrizione alla 

Federazione sportiva di appartenenza, elenco soci ed organigramma. 
2. accettazione senza riserve del presente statuto. 
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3. avere la sede nel territorio comunale ed il 50% dei tesserati residenti nel comune di 
Alzano Lombardo, salvo eventuale deroga concessa dal Consiglio Direttivo. 

4. non avere scopi di lucro e di promuovere qualsiasi tipo di attività sportive. 
5. presentare alla Polisportiva Comunale, da parte delle Società o Gruppi Sportivi 

affiliati, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata delle 
attività svolte o programmate e il rendiconto economico-finanziario. 

6. garantire un proprio candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della 
Polisportiva Comunale. 

 
ART. 5 – CESSAZIONE DI AFFILIAZIONE ALLA POLISPORTIVA COMUNALE 
 

L’affiliazione alla Polisportiva Comunale si perde per: 
 
1. cessata attività  e/o scioglimento della Società o Gruppo Sportivo. 
2. radiazione pronunciata da Consiglio Direttivo della Polisportiva Comunale per gravi 

motivi o inosservanza del presente Statuto o previa contestazione alla Società 
interessata del fatto addebitatogli. Il provvedimento sarà comunicato con lettera 
raccomandata a/r alla Società interessata la quale potrà fare ricorso al Consiglio 
Direttivo della Polisportiva Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. 

3. mancata indicazione del proprio candidato alle elezioni del Consiglio Direttivo della 
Polisportiva Comunale (Art. 4). 

 
ART. 6 – ORGANI DELLA POLISPORTIVA COMUNALE 

 
Gli organi sociali sono: 
- L’assemblea delle Società o Gruppi Sportivi affiliati. 
- Il Presidente 
- Il Consiglio Direttivo. 

 
ART. 7 – ASSEMBLEA GENERALE DELLE SOCIETA’ AFFILIATE 

 
1. L’assemblea generale delle Società o Gruppi Sportivi affiliati è il massimo organo 

deliberativo della Polisportiva Comunale ed è convocata in sessione ordinaria e 
straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta tutte le società 
e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutte le società, anche se 
non intervenute o dissenzienti. 

2. L’assemblea generale è costituita dai legali rappresentanti delle Società o Gruppi 
Sportivi affiliati o da un loro delegato, espressamente indicato con delega scritta. 
All’assemblea generale potranno parteciparvi con propri rappresentanti, anche altri 
membri degli organi direttivi delle Società o Gruppi  Sportivi affiliati,  ma il voto sarà 
unico per ciascuna sezione rappresentata in sede assembleare. Hanno diritto a 
partecipare alle riunioni assembleari della Polisportiva Comunale il Signor Sindaco di 
Alzano Lombardo, l’Assessore allo Sport o altro rappresentante delegato senza diritto 
di voto. 

 
L’assemblea generale è ordinaria o straordinaria. 
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ART. 8 – ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

1. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o dal 
Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione comunicato almeno 10 
(dieci) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare. Nella 
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora 
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 

2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una 
volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per 
l’approvazione del rendiconto economico. 

3. Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della 
Polisportiva nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la 
nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti 
della Polisportiva che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria 
e che siano sottoposti al suo esame. 

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua 
assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute 
all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. 
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle 

votazioni. 
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal Presidente 

della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso 
deve essere messo a disposizione di tutte le Società affiliate con le formalità 
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.   

 
ART. 9 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 

L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta che il Presidente o il Consiglio 
Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta, motivata o sottoscritta, 
da almeno due terzi  delle Società o Gruppi Sportivi affiliati, nel rispetto dei tempi e 
delle modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria. 

    
ART. 10 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI 
 

Ogni Società o Gruppo Sportivo ha diritto a un voto mediante il legale rappresentante 
o un delegato con delega scritta. 
Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei voti e con la 
presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti o delegati. In seconda 
convocazione che può essere fissata nello stesso giorno, trascorsa almeno un’ora dalla 
prima convocazione, le deliberazioni sono valide, a maggioranza, qualunque sia il 
numero dei presenti. 
Per le elezioni i componenti del Consiglio Direttivo, che devono sempre essere 
effettuate con voto segreto, basta la maggioranza relativa dei votanti, mentre per la 
modifica dei contenuti del presente Statuto occorre la presenza dei due terzi degli 
aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza. 
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ART. 11 – ELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 
 

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci regolarmente tesserati delle 
Società o Gruppi Sportivi affiliati alla Polisportiva Comunale con età non inferiore a 18 
(diciotto) anni. 
Per le elezioni i componenti del Consiglio Direttivo, ogni Società o Gruppo Sportivo 
affiliato dovrà comunicare, mediante comunicazione formale inviata al Presidente della 
Polisportiva Comunale in carica, almeno 10 (DIECI) giorni prima delle elezioni, il 
nominativo del proprio candidato. 

 
ART. 12 – COMPOSIZIONE E DURATA IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
La Polisportiva Comunale è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da: 
- Undici membri eletti a scrutinio segreto, fra i delegati delle Società o Gruppi Sportivi 

affiliati , con espressione di preferenze pari a un massimo di due terzi dei membri da 
eleggere. 

- Assessore allo Sport del Comune di Alzano Lombardo senza diritto di voto. 
- N. 1 Consigliere Comunale di maggioranza nominato dal Sindaco. 
- N. 1 Consigliere Comunale di opposizione (nominato dai gruppi di opposizione). 
 
La durata del Consiglio Direttivo della Polisportiva Comunale è di norma di 5 (cinque) 
anni, coincide con la durata del Consiglio Comunale e decade automaticamente con lo 
scioglimento dello stesso. 
Entro 30 (trenta) giorni il Presidente uscente convocherà l’assemblea generale delle 
Società affiliate. 

 
 

ART. 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il Consiglio Direttivo della Polisportiva Comunale ha i seguenti compiti: 
 
-  Nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed assegnare altri incarichi. 
-  Stipulare eventuali convenzioni con l’Amministrazione Comunale. 
-  Approvare i regolamenti interni. 
- Organizzare eventuali manifestazioni sportive in collaborazione con le Società affiliate 

e curarne lo svolgimento.     
- Organizzare corsi o riunioni  destinate a d incentivare la pratica di qualsiasi disciplina 

sportiva. 
-  Adottare  tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico 

ed amministrativo per raggiungere gli scopi prefissati all’Art. 5 del presente statuto. 
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del 

Presidente e straordinariamente ogni qualvolta  il Presidente lo ritenga opportuno o su 
richiesta di almeno sette consiglieri. 

-  La maggioranza dei consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni. 
-  Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. 
- Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive, senza giustificato 

motivo, sarà considerato dimissionario. 
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- Il consigliere, che per qualsiasi ragione, non dovesse più fare parte della propria 
Società o Gruppo Sportivo, perderà automaticamente la qualifica di consigliere e sarà 
sostituito dal primo dei non eletti. 

- Quando venisse a meno la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata 
l’assemblea straordinaria per le elezioni di un nuovo Consiglio Direttivo. 

 
ART. 14 – IL PRESIDENTE 

 
Il Presidente della Polisportiva Comunale è nominato dal Consiglio Direttivo a scrutinio 
segreto ed a maggioranza dei voti. 
Egli ha la rappresentanza legale della Polisportiva Comunale,la firma  degli atti e 
provvedimenti di qualsiasi natura con podestà di delega, coordina le norme per il 
regolare funzionamento dell’attività, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di 
urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo. 

 
ART. 15 – IL VICE PRESIDENTE 

 
Il Vice Presidente della Polisportiva Comunale è nominato dal Consiglio Direttivo a 
scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo 
impedimento, esercitandone le funzioni con pieno potere. 

 
ART. 16 – IL SEGRETARIO 

 
Il Segretario della Polisportiva Comunale è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi 
componenti. 
Egli da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, 
provvede al normale andamento della Polisportiva Comunale, si incarica della tenuta  
dei libri contabili. 

 
ART. 17 – IMPIANTI SPORTIVI 

 
La Polisportiva Comunale non dispone di impianti sportivi propri ma potrà assumere 
responsabilità per il coordinamento e l’utilizzo delle infrastrutture e degli impianti 
sportivi messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale, dalle Autorità 
Scolastiche e da altri Enti. 
Compito del Consiglio Direttivo sarà la cura degli impianti e delle attrezzature in uso, 
qualora gli stessi possano venire affidati ai propri affiliati per la promozione delle varie 
discipline sportive. 
La Polisportiva Comunale coordinerà, in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale, metodi e  tempi di uso delle infrastrutture sportive. Le Società beneficiarie 
dovranno osservare tutte le norme dettate, dal Comune di Alzano Lombardo, 
proprietario degli impianti concessi in uso, sia alla Polisportiva Comunale che, 
direttamente alle stesse. 
La Polisportiva Comunale ha, tra l’altro, la facoltà di organizzare e gestire corsi, 
unitamente ad altre attività sportive promosse e sovvenzionate dall’Amministrazione 
Comunale. 
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ART. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO 
 

Lo statuto può essere modificato soltanto dal Consiglio Direttivo della Polisportiva 
Comunale con votazione finale da parte di almeno due terzi dei rappresentanti delle 
Società o Gruppi Sportivi affiliati mediante un’assemblea straordinaria. 
Ogni modifica al presente statuto dovrà anche essere ratificato dal Consiglio Comunale 
della Città di Alzano Lombardo. 

 
ART. 19 – SCIOGLIMENTO 

 
Lo scioglimento della Polisportiva Comunale può essere deliberato soltanto da una 
sessione straordinaria dell’assemblea generale, previo benestare dell’Amministrazione 
Comunale e sarà deciso soltanto con la maggioranza di almeno due terzi dei 
rappresentanti delle Società o Gruppi Sportivi affiliati. 

 
ART. 20 – SOCIETA’ O GRUPPI SPORTIVI AFFILIATI 
 

L’elenco delle Società affiliate alla Polisportiva Comunale è allegato al presente statuto 
e viene aggiornato ogni anno durante l’assemblea generale.   

 
 
 
 
 
 
Il presente STATUTO è stato redatto con N° 6  (sei) pagine numerate. 
 
 
 
 
 
 
 


