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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DI STATUTO 

DELL'ASSOCIAZIONE ARCOIRIS 

Il giorno 18 settembre 2004, alle ore 20,00, in Via Pirotta,36°, si è riunita in seconda 
convocazione l'Assemblea straordinaria di ARCOIRIS, per discutere il seguente o.d.g.: 

- modifica dello Statuto dell'Associazione 
- Sono presenti: il Presidente Nadia Pietrini, i membri del C.D. Elsa Rocchì,Antonino 

Bruni, M. Giuseppina Marotta, Luciano Baldini, Massimo Miano, Gualtiero Todini. 
Sono inoltre presenti 13(tredici) soci. 

Presiede Nadia Pietrini, verbalizza Elsa Racchi. 
Il Presidente espone le ragioni, che rendono opportuna la modifica dello Statuto, in 

riferimento all'art.90 della legge 28912002: sottopone pertanto alla discussione 
dell'Assemblea la bozza di nuovo Statuto. 

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente. ritenuto che le modifiche 
proposte rispondano alle nuove esigenze, dopo ampia discussione 

DELIBERA 
all'unanimità di approvare il nuovo Statuto. 

Delibera inoltre di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale 
eventuali modifiche, che dovessero essere richieste all'atto della registrazione dello 
Statuto. 
Esaurita la discussione del punto all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 22,30. 
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STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DlI.ETTANTISTICA E CULTURALE ARCOIRIS 

Art. 1 Costituzione 
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto delle disposizioni di 

,t~·;. ge in materia, è costituita una associazione senza fini di lucro, non commerciale, 
, ~.t:to. rante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di 
s.. 'azione Sportiva Dilettantistica e Culturale ARCOIRIS 
, 
il 

.,f.. § 2 Sede 
.~~P' ssociazione ha sede in Roma ,via Pirotta,36A - C.A.P. 00171 
~ Art. 3 Oggetto e scopo 

L'Associazione è democratica, senza scopo di luao ed è basata su principi soIidaristici e di 
aggregazione. 
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle 
associazioni sportive dilettantistiche, si prefigge di raggiungere i seguenti scopi: 
» Promuovere ed organizzare la diffusione di attività sportive dilettantistiche. 
)00 Tutelare, promuovere e valorizzare cose di interesse artistico e storico. 
» Promuovere ed organizzare visite ai musei, itinerari storico artistici. 
» Tutelare e valorizzare la natura e rambiente, e promuovere escursioni in montagna e trekking. 
» Sviluppare il turismo sociale ed ambientale. 
L'Associazione può promuovere ed organizzare, per i propri associati, viaggi e soggiorni turistici e 
promuovere attività nel campo dell'informazione e dell'editoria, promuovere ed attuare le iniziative 
necessarie per l'incremento e la diffusione della cultura sportiva dilettantistica legata alla natura 
nelle scuole d'ogni ordine e grado verso la collettività tutta. 
» Inoltre l'Associazione mediante specifiche deliberazioni potrà: 
1) Awalersi di rapporti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di 

manifestazioni. 
2) Allestire, gestire bar e punti di ristoro in occasione di manifestazioni sportive culturali o 

ricreative. 
3) 	 Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale 

per autofinanziamento; in tal caso r Associazione dovrà osservare le normative amministrative 
e fiscali vigenti. 

4) 	 Svolgere attività didattica per l'awio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività 
sportive svolte dall'Associazione. 

5) 	 L'associazione accetta di conformarsi ai principi delfordinamento generale e sportivo, alle 
norme e alle direttive del CIO, del CONI e degfi Enti Nazionali di promozione sportiva, a cui 
l'Associazione intende affiliarsi. 

6) 	 Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei 
regolamenti federali, nella parte relativa alla organizzazione e alla gestione delle associazioni 
affiliate. 

Art. 4 patrimonio ed entrate della Associazione 
• 	 Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobifi ed immobili che pervengano alla 

Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o 
persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 

• 	 Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate: dei 
versamenti dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati dai fondatori e da quelli 
effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione; dei redditi derivanti dal suo 
patrimonio; degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. 

• 	 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota annuale di iscrizione. 
• 	 L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori 

rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' facoltà degli aderenti alla 
Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. 

• 	 I versamenti a fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti 
minimi come sopra determinati per fammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a 



fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibiJi in nessun caso, e quindi 
nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di 
recesso o di esclusione dalla Associazione; non può pertanto farsi luogo alla richiesta di 

;", rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di fondo di dotazione. 

f~~• Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote né per
.. 
.~ successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 
) ~.\: L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e dalla gratuità 
, M ~/delle cariche associative e delle prestazioni fomite dagli associati; si deve awalere 

';;''"?j prevalentemente di prestazioni volontarie e gratuite dei propri soci e non può assumere 
/' lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per garantire il 

.' regolare funzionamento delle strutture e delle attività svolte. 
Art. 5 Soci, condizioni di Iscrizione 

Chiunque, persona fisica, può iscriversi alla Associazione purché ne condivida scopi e finalità. 
La domanda di iscrizione alla Associazione comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal 
presente statuto, di quello della FIVG, del regolamento organico e di settore dello stesso, delle 
sue eventuali successive modifiche e delle delibere validamente adottate dagli organi della FIVG. 
L'ammissione sarà etficace appena il Consiglio Direttivo ne avrà deliberato l'accettazione. Il 
Consiglio Direttivo deve prowedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giomi dal loro 
ricevimento; in assenza di un prowedimento di accoglimento della domanda entro il termine 
previsto, s'intende che essa sia stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo 
non è tenuto ad espflCitare la motivazione del diniego. 
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi qualsiaSi il 
socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal 
trentesimo giomo successivo alla notifica del prowedimento di esclusione, e deve contenere le 
motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. 

Diritti e doveri 
La qualifica di socio dà diritto: 
- a partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione; 
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in 

ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, 

a partecipare alle elezioni degli organi direttivi; 

ad essere eletto a titolo gratuito negli organi direttivi della Associazione, purché non ricoprano 

cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche 


La qualifica di socio impone: 
l'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
l'adesione alla Associazione nel rispetto delle modalità e delle condizioni economiche come 
definite dagli organi direttivi delle Associazione. 
Perdita qualifica di socio 


La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, o causa di morte. 

L'esclusione sarà deliberata dal ConsigflO Direttivo nei confronti del socio: 


che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali 

regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Associazione. 

che si renda moroso del versamento del contributo annuale; 

che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione 

che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Associazione. 


Art. 6 Organi della Associazione 
- Assemblea dei Soci 


Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo 


L'elezione degli organi della Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è 
informata a criteri di massima Hbertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 

Art. 7 Assemblea 
L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della 
Associazione stessa. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio 
preventivo e del rendiconto economico e finanziario. Essa inoltre prowede alla nomina del 
Consiglio Direttivo; delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione; delibera sulle 



modifiche dello Statuto; approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delfattività della 
Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del 
suo patrimonio. 
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia 
fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o almeno quattro consiglieri. La convocazione è 

_ fatta mediante avviso, da affiggersi nella sede sociale e nei locali dove si svolgono le attività 
~Q;-' eli'Associazione, almeno otto giomi prima deradunanza, e deve contenere l'indicazione del 
\;. o, del giomo e delrora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del 

:)J ..' '0 o. 
y -4 mblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano 

;fl6IiWienti almeno la metà dei suoi membri. 
seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei 

resenti. Ogni aderente alla Associazione ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega 
apposta in calce alravviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro 
aderente alrassociazione che non sia amministratore, dipendente della Associazione. Ciascun 
delegato non può farsi portatore di più di una delega. 
Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è 
ammesso il voto per corrispondenza. 
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o di 
impedimento, dal VICe Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da altro membro del 
Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente alla Associazione. 

Art. 8 Il Consiglio Direttivo 
La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri, 
eletti dall'Assemblea fra tutti i soci maggiorenni. 
I Consiglieri durano in carica per quattro anni e sono rieIeggibi. 
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il VICe Presidente e il Segretario. 
I n caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli tramite 
cooptazione; se viene meno la maggiora~ dei membri, rintero Consiglio Direttivo s'intende 
decaduto ed occorre far luogo alla sua rieIezione. 
AI Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 
la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e 
in particolare, il compito di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi 
ricevuti; rammissione alla Associazione di nuovi aderenti; la predisposizione annuale del bilancio 
preventivo e del rendiconto consuntivo. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure 
ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso - da 
affiggersi nella sede sociale - contenente l'indicazione del luogo, del giomo, dell'ora della riunione 
e l'elenco delle materie da trattare otto giorni prima dell'adunanza. 
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza 
delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 

Art. 9 Il Presidente 
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni, è rieleggibile ed ha la 
rappresentanza e la firma legale delrAssociazione. 
AI Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai 
terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la 
rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche ad estranei al Consiglio 
stesso. AI Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate 
dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività 
compiuta, fordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e di 
urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso 
deve convocare contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 
Il Presidente convoca e presiede "Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle 
relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo deIa Associazione, verifica 



l'osselVanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la 

necessità. 

" Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre 

per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazìoni. 


Art. 10 il VIce Presidente 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia 
impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. " solo intelVento del VICe Presidente costituisce per i 
terzi prova delfimpedimento del Presidente. 

Art. 11 il Segretario del Consiglio Direttivo 
" Segretario svolge la funzione di verbalizzazjone delle adunanze dell'Assemblea. del Consiglio 
Direttivo nonché del libro dei soci della Associazione. 

Art. 12 Ubri della Associazione 
~ Oltre alla tenuta dei 6bri prescritti dalla legge, la Associazione tiene libri verbali delle adunanze e 
& delle ~el~berazioni delfAssemblea, del Consiglio Direttivo, nonché D libro degli aderenti alla .J:; \ 

1r~SSOCI8ZJone. 
~; i I libri dela Associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste 
~J ~ sono fatte dalla Associazione a spese del richiedente. 
~ Art. 13 Bilancio consuntivo e preventivo 

Gli esercizi della Associazione chiudono i 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è 
predisposto un bilancio preventivo e consuntivo. 
" bilancio preventivo e il consuntivo devono essere approvati dalfassemblea dei soci entro tre 
mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. 
I bilanci debbono restare presso la sede della Associazione nei 15 giomi che precedono 
l'assemblea convocata per la loro approvazione. a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato 
interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Associazione a spese del 
richiedente. 

Art.14 Avanzi di gestione 
" fondo comune è indivisibile. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riselVe o capitale durante la vita della 
Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 
La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o g6 avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art. 15 Scioglimento 
Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato dall'assemblea generale dei soci 
con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto. In caso di 
scioglimento della Associazione, sarà nominato un liquidatore, esperita la liquidazione di 
tutti i beni mobili ed immobili ed estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno 
devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale. ad enti o associazioni che 
perseguono la promozione e lo sviluppo di attività culturali e sportive. 

Art. 16 legge applicabile 
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in 
materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro 
V del Codice Civile. 

Art. 17 nonne finali 
Il presente Statuto sostituisce il precedente statuto dell'Associazione. Esso è stato 
approvato nella Assemblea straordinaria del 18 settembre 2004. 

Ari I, a. -r - ~ 
r V( 0<.Z't\Q., t/L v\ '"V\.t"'\o.... t~ ~~&~. 
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"'- ATTO COSTITUTIVO \ J\ 

In Roma, via dei Ciclamini n.24, si sono riuniti 1'8 novembre 1999 per costituire un'associazione 

culturale i seguenti cittadini: 

Baldini Luciano, Carletti Marcello, Di Giacomo Emanuela, Galli Sabrina, Miano Massimo, 

Rocchi Elsa, Todini Gualtiero. 

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Miano Massimo, il quale a sua volta nomina 

suo segretario la sig.ra Rocchi Elsa. 


Il presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del 

sodalizio e legge lo Statuto, che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato 

all' unanimità. 

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione 

all' associazione è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente 

espresse dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni 

scopo di lucro. 

I presenti deliberano inoltre che l'Associazione venga chiamata ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ARCOIRIS con sede a Roma in Via dei Ciclamini n. 24 e nominano i seguenti sigg. quali 

componenti il Comitato Direttivo Provvisorio, Comitato che sarà modificato o ratificato in 

successive apposite elezioni: 


Miano Massimo Presidente 

Cari etti Marcello Vice Presidente 

Rocchi Elsa Segretario 

Baldini Luciano Consigliere 

Di Giacomo Emanuela Consigliere 

Galli Sabrina , Consigliere 

T odini Gualtiero Consigliere 


Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea. 

" Presidente " Segretario 
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