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S T A T U T O    S O C I A L E 
======================= 

 

 
Capo  I - Denominazione, sede, scopo, patrimonio, organi 
 

Art. 1 
I Soci del Club Scherma Ariccia a.s.d., come da regolare convocazione, riuniti 
nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 21 Dicenbre 2008, così come trascritto 
nella pagina n° 19 al punto 6 del Libro dei Verbali delle Assemblee, hanno deliberato 
con 35 voti favorevoli 1 contrario e 1 astenuto di aderire alla Polisportiva denominata 
Società Sportiva Lazio, assumendo la nuova denominazione sociale in: Società 
Sportiva Lazio Scherma Ariccia Associazione Sportiva Dilettantistica, in seguito 
denominata S. S. Lazio Scherma Ariccia a.s.d.  
 

L’Associazione è improntata su principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli 
associati e non persegue fini di lucro. Essa in conformità dello Statuto e del 
Regolamento Organico della Federazione Italiana Scherma, alla quale è affiliata, si 
propone di promuovere e potenziare, in funzione ricreativa, agonistica e 
dilettantistica, lo sport in genere e la scherma in particolare, compresa l’attività 
didattica e magistrale, favorendo la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile 
allo scopo. 
 

L’Associazione ed i Soci di essa, hanno l’obbligo di conformarsi alle norme e alle 
direttive del C.O.N.I. e, per effetto dell’affiliazione alla F.I.S., sono tenuti a rispettare 
lo Statuto ed il Regolamento Organico dalla stessa deliberati ed a riconoscere 
l’esclusiva competenza della F.I.S. a decidere delle controversie e questioni comunque 
attinenti all’attività sportiva, impegnandosi ad accettare ed eseguire le decisioni ed ad 
astenersi da ogni diversa azione e ricorso. 
 

L’Associazione può aderire, con delibera dell’Assemblea dei soci, ad altre associazioni, 
circoli culturali, polisportive o enti quando ciò risulti utile al conseguimento dei fini 
sociali. 
 

Art. 2 
Il patrimonio della S.S. Lazio Scherma Ariccia s.s.d.., è costituito da beni mobili di 
proprietà dell’Associazione, ereditati gratuitamente dal Club Scherma Ariccia a.s.d. 
 

Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
• Dalle quote sociali. 
• Da contributi da enti o privati. 
• Dai proventi derivanti da manifestazioni sportive o partecipazione ad esse. 
• Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 
 

L’esercizio finanziario inizia il 1 Luglio di ogni anno e termina il 30 Giugno dell’anno 
successivo. 
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Art. 3 
Sono organi statutari: 

• L’Assemblea dei Soci. 
• Il Presidente. 
• Il Consiglio Direttivo. 
• I Sindaci 

 

Capo  II  - I soci 
Art. 4 
Il numero dei soci è illimitato. Possono divenire soci della S.S. Lazio Scherma Ariccia 
a.s.d., tutti coloro che ne facciano richiesta e che accettino di essere affiliati alla F.I.S 
e che non risultino iscritti presso altre società schermistiche. 
 

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua. L’importo e le 
modalità sono fissati annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio 
Direttivo. 
 

E’ ammessa l’adesione di soci Onorari, cioè persone od Enti designati dall’Assemblea 
dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, che abbiano acquisito particolari 
benemerenze a favore dell’Associazione. 
 

E’ prevista inoltre la categoria dei Soci sostenitori, cioè persone od Enti che 
s’impegnano a sostenere economicamente  l’Associazione. 
 

Art. 5 
L’Ammissione all’Associazione, in qualità di Socio ordinario, Socio sostenitore, Socio 
non Agonista, Socio agonista, viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda 
sottoscritta dall’aspirante (se minore, da chi ne esercita la patria potestà). 
 

Con l’accettazione della sua domanda di ammissione, il Socio si intende vincolato alle 
norme del presente statuto, del quale deve prendere formale visione, e a quelle degli 
enti o associazioni delle quali la S.S. Lazio Scherma Ariccia a.s.d., fa parte; il Socio è 
inoltre tenuto al versamento della quota d’iscrizione e della quota sociale. 
 

L’adesione all’Associazione e a tempo indeterminato con rinnovo annuale e non può 
essere richiesta o concessa per un periodo temporaneo. 
 

Le quote sociali o contributi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. 
 

Art. 6 
La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, morosità o indegnità. Le 
dimissioni, la morosità e/o indegnità saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. 
 

I Soci che intenderanno dimettersi, dovranno presentare la richiesta in forma scritta. 
 

Capo III - Assemblea dei Soci 
Art. 7 
Le Assemblee potranno essere Ordinarie e Straordinarie, secondo quanto previsto 
dagli Statuti o Regolamenti C.O.N.I  e/o F.I.S. 
L’Assemblea delibera sul Conto Economico Preventivo e sul Conto Economico 
Consuntivo annuali, sull’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo, 
sulle modifiche dello Statuto e su quanto altro ad essa demandato.  
L’elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo dovranno essere 
effettuate  con votazioni separate.     
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Art. 8 
L’Assemblea è composta dai Soci Ordinari, Sostenitori e Soci agonisti se tesserati. 
Essa viene convocata, almeno quindici giorni prima dell’effettuazione, dal Presidente 
mediante affissione nell’Albo Sociale. 
 
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro e non oltre il mese di Dicembre di 
ciascun anno. 
 

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente, oppure 
su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, oppure dal 
cinquanta per cento più uno dei Soci aventi diritto al voto.  
La richiesta da parte dei Soci, dovrà contenere validi motivi di interesse generale ed 
essere inoltrata in forma scritta al Presidente il quale, entro trenta giorni, convocherà 
il C.D.  
Quest’ultimo delibererà l’eventuale convocazione dell’Assemblea Straordinaria che si 
effettuerà   entro i successivi 30 giorni. 
 

Art.  9 
Hanno diritto di intervenire alle Assemblee, Ordinaria o Straordinaria, tutti i Soci in 
regola con il pagamento delle quote sociali. 
 

Avranno diritto ad un voto i Soci maggiorenni, mentre, uno dei rappresentanti la 
patria potesta dei Soci minorenni, potra avere diritto alla parola e non al voto.  
Sono ammesse deleghe di rappresentanza ma non più di due per Socio presente. 
 

Art.  10 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice 
Presidente Vicario. In mancanza di entrambi l’Assemblea nominerà un proprio 
Presidente. 
 

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e due scrutatori se necessari. 
 

Spetta al Presidente dell’Assemblea di verificare la sussistenza del diritto di voto e/o 
d’intervento  di ciascun partecipante. 
 

Ogni riunione di Assemblea dovrà essere regolarmente verbalizzata e trascritta in 
apposito registro. Dovrà essere firmata dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea. 
 

Art.  11 
Le Assemblee saranno validamente costituite  in prima convocazione con la presenza, 
in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto a voto e, in 
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 
 

Le delibere assembleari sono assunte a maggioranza semplice dei voti validamente 
espressi. 
 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio 
sociale, occorrerà il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. 
 

Per le modifiche dello Statuto Sociale occorrerà, in prima convocazione, la presenza di 
almeno i due terzi dei Soci ed  in seconda convocazione, sarà necessario il cinquanta 
per cento dei Soci aventi diritto al voto. 
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Capo IV – Rappresentanza Legale 
 

Art.  12 
Il Presidente pro tempore è il legale rappresentante della S.S. Lazio Scherma Ariccia 
a.s.d. e la rappresenta nei confronti di terzi. 

 
In caso di sua assenza prolungata o impedimento sarà sostituito nelle sue funzioni dal 
Vice Presidente Vicario debitamente delegato. 
 

Nei casi di urgenza il Presidente, o chi ne fa le veci, potrà esercitare i poteri del 
Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile e 
successiva. 
 

In caso di decesso, di dimissioni o decadenza del Presidente, si avrà la decadenza 
dell’intero Consiglio Direttivo. 
 

In tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni. 
 

Art.  13 
L’associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un 
numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di tredici, eletti tra i 
soci maggiorenni tesserati alla F.I.S.  
E’ fatto divieto per gli Amministratori di ricoprire cariche analoghe in altre associazioni 
affiliate F.I.S. 
 

Il Consiglio Direttivo, che ha durata di un ciclo Olimpico, nomina al proprio interno due 
Vice Presidenti tra cui, il più anziano per appartenenza all’Associazione, assumerà la 
carica di Vicario. Nominerà  inoltre il Tesoriere, il Segretario e, tra i Soci, i Sindaci.  
Questi, in numero di tre, controlleranno la gestione amministrativa dell’Associazione, 
formulando un loro parere in occasione delle Assemblee. Potranno altresì partecipare 
alle riunioni del C.D. senza diritto di voto. 
 

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. 
 

In caso di decesso, di dimissioni o di decadenza dalla carica di un Consigliere, ad esso 
subentra il primo dei non eletti nell’ultima votazione per il rinnovo delle cariche. 
 

Nel caso in cui si verifichi una vacanza contemporanea, per almeno tre sedute 
consecutive, di un numero di Consiglieri superiore alla metà, il Consiglio in carica sarà 
ritenuto cessato in virtù dell’applicazione del successivo Art. 14 e verranno convocate, 
entro i trenta giorni successivi, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria per procedere 
ad una nuova elezione. 
 

Art.  14 
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o 
che ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, 
almeno due volte l’anno. 
 

Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei 
Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto di colui che presiede la riunione. 
 

I Consiglieri, che senza giustificato motivo scritto non intervengono alle sedute 
consiliari per più di tre volte consecutive, decadono dalla carica. 
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente Vicario. 
In mancanza di entrambi, da colui che riveste la carica più alta oppure che possiede la 
maggior anzianità di servizio tra i Consiglieri presenti. 
 

Le riunioni saranno tenute nella Sede Sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di 
convocazione che sarà esposto nell’Albo Sociale almeno 15 giorni prima della riunione. 
 

Delle riunioni verrà redatto verbale, che sarà trascritto sugli appositi fogli numerati e 
vidimati nei termini delle vigenti leggi, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario 
facenti funzioni. 
 

Art  15 
Il Consiglio Direttivo è l’Organo Esecutivo dell’Associazione. Esercita i poteri di 
ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli espressamente demandati 
all’Assemblea.  
In particolare: 

a) Determina le linee programmatiche dell’attività sportiva, in conformità dello 
Statuto e delle direttive dell’Assemblea dei Soci. 

b) Provvede all’emanazione dei regolamenti interni. 
c) Presenta all’Assemblea il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo Economico. 
d) Delibera in merito alla scelta e all’operatività dei Tecnici. 
e) Stabilisce l’ammontare delle quote sociali e di iscrizione. 
f) Provvede in merito ai rimborsi spese connessi all’attività sociale. 
g) Decide sulle domande di ammissione a Socio, sulle istanze dei Soci e su quanto 

altro necessario per il buon funzionamento della vita sociale. 
h) Decide in merito alla ratifica degli atti d’urgenza del Presidente. 
i) Adotta provvedimenti disciplinari. 
 

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire ai propri membri, o ai Soci del Club Scherma 
Ariccia a.s.d., la cura dell’esecuzione delle delibere adottate. 
 

Tutte le delibere prese dal Consiglio Direttivo, saranno pubblicate per estratto 
nell’Albo Sociale. 
 
 

Art.  16 
L’esercizio fiscale e contabile inizia il 1 Luglio di ogni anno e si chiude il 30 giugno 
dell’anno successivo. 
 

Il Presidente cura la predisposizione del Conto Economico Preventivo e del  Conto 
Economico Consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci, 
redigendo contemporaneamente idonea relazione contabile. 
 

Entro la data del 30 Dicembre di ogni anno dovrà essere convocata, nelle idonee 
forme, l’Assemblea dei Soci che dovrà esaminare e approvare sia il Bilancio Preventivo 
dell’anno corrente, che il Conto Consuntivo Economico della stagione sportiva 
trascorsa. 
 

I Bilanci debbono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni 
che precedono lo svolgimento dell’Assemblea convocata per la loro approvazione, a 
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. 
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E’ fatto divieto assoluto di distribuire agli associati eventuali proventi derivanti dalla 
gestione economica societaria, nonché fondi, riserve o capitali accumulati durante la 
vita della Associazione stessa, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano 
imposte per Legge. 
 

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la 
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connessa. 
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad 
altra Associazione Sportiva Dilettantistica avente finalità analoghe, salva comunque 
ogni diversa destinazione imposta dalla Legge vigente all’atto dello scioglimento. 
 

Capo VI  - Sanzioni disciplinari 
 

Art  17 
Le sanzioni disciplinari, che potrà adottare il Consiglio Direttivo sono: 

a) L’ammonizione. 
b) La sospensione temporanea fino ad un massimo di sei mesi. 
c) L’espulsione. 

 

Contro le decisioni disciplinari adottate dal Consiglio Direttivo, si potrà ricorrere 
all’Assemblea dei Soci. 
 

Il ricorso dovrà essere inoltrato alla segreteria, almeno 30 giorni prima della data 
fissata per l’Assemblea. 
 

Il ricorso non da diritto alla sospensione della sanzione adottata dal Consiglio 
Direttivo. 
 
 

Capo VII  - Collegio Arbitrale 
Art. 18 
Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine a quanto forma oggetto del 
presente Statuto, sarà risolta per arbitrato irrituale da un Collegio composto da tre 
membri, due dei quali saranno nominati dalle parti contendenti ed il terzo, con 
funzioni da Presidente, d’accordo fra i primi due o in caso di disaccordo dal Presidente 
della Commissione di Disciplina della F.I.S. 
 

Capo VIII -  Norma transitoria 
Art.  19 
Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto vigono le norme e le direttive 
del C.O.N.I. nonché lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana 
Scherma. 
 

Capo IX - Presidente Onorario 
Art.  20 
L’Assemblea dei Soci può nominare Presidente Onorario dell’Associazione il Presidente 
uscente, i membri del Consiglio Direttivo o persone benemerite che abbiano svolto 
attività particolarmente meritorie per l’Associazione stessa. 
 

Letto ed approvato dall’Assemblea dei Soci nei suoi 20 articoli contenuti in sei pagine, 
il 21 Dicembre 2008. 
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