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L'anno 1999 ,
signori :

"-

nel giorno 20 del mese di ù~nnaioin Via Flaminia.J lO in Ancona si sono riuniti i

l)ToreUi Paolo
data di nascita 11/02167
residenza Via Flaminia , 413 Falconara Marittima

(AN)

documento identìflcetivo c.i n.AB2437052 C. Fiscale TRLPLA67BIID21
ti
2)ArgentiniGiancarfo

data di nascita 07/05/64
residenza Via Flami nia, 310 Ancona
documento identificativo CJ. n_16545543 C. Fiscale RGNGCR64E07A271P
3)komagnoli Enrico
data di nascita 08110/65

residenza Via Molino Mensa, 122 Osimo (AN)
documento identificativo Cl

0_AB24474-57

Cc Fiscale RMGNRC65R08A271N
4}Bacci Roberto '

data di nascita 24/08/56
resid~nza Vj;a Cjaldini~ 87 Ancona

qQCuni~~to-identifiC:3tiV:QPatente B AN2082290A
- C FiscaleBCCRRT56M24E625D
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C~Fj~le MRLFNC71BOSA271t
Essi 'diclùanu\~ di voler co~tituire un'associazione sportiva per promuovere l'attività sportiva del
80ft Alt.- L'assocìazìoae sarà denominata "Il-Branco" ed avrà la sua sede in via Flaminia, 310
Ancona.
_
Essi stahiliscono che l'associazione noa lut,fini di lucro.
Tale scopo deliberano quando.segue;: l} Apprevano lo statuto allegato. -_
,
_'
2) A,Qo.nna dell'articolo n.l<1,ello ~tatqtof!Otrannoaderir~ a tale associazione tutti' coloro che
chiedono di farvi parte e.la cui ammissione sia deLibç~ a norma dell'articolo 03.
3) A norma dell' articolo 0_16 dello.;statuto. che,.il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento
degli associati da eseguìrsi nella-misura annua dì lire 80.000. dalle eventuali sponsorizz,aziolli e dal
ricavato che si potrà ritrarre, dalle gare:.sportive.
-4) A norma dell' articolo n.6 dello sratqtocsono orga,u. dell' associazione :
l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio Direttrvo, il Presidente, il Vicepresidente, il
Segretario-Tesoriere e iLDirettQteSportiVQ,5) Elegg,
__iJ.on,'.Oi mem~'
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__Si,gl\_~, Direttivo.,
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STATUTO
Art.l ~ Costituzione

e sede.•

E' costituito il club dì Soft air "TIBranco;' con sede in Via Flaminia n.310 Ancona.
Con. delibere del Consiglio Direttìvo, ~ss~nO'.~sere
istituite diverse sedi operative dO' può essere
modificata la sede legale ed operativa principale.
t\rt.2 - Finalità..
11club "n Branco" è un'associazione sportiva. ricreativa e culturale a carattere autonomo, libero,
apolitico, apartitico, aconfessionale senza alcuna distinzione di censo, sesso, religione ed etnia.
Il club non ha fini di lucro.
-TI club aderisce alt' Associazione SPortiva nazionale War Game corrente ìn Roma Via Salaria

fì.1388.
n club aderisce al Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente nazionale con finalità assistenziali
riconosciuto
da) CONI (art.31) D.P.R. _ 2.8.74 n.530,
dal Ministero dell'Interne (D.M.
559/c.3206.12000.A.( 101) del 29.02.92) corrente in Roma Via Bevagna n. 14.

e

[l club può:

_

_

- aderire a tutte quelle organizzaztoni nazionali ed internazionali che perseguono analoghee
similari finalità;
- stipulare convenzioni con enti e associazioni che perseguono finalità sportive, riereative

e

culturali per regolamentare attività dì comune interesse;
n club persegue i seguenti. fini:
promuovere l'attività ludico sportiva del soft air (war-game);
p_rQmuoverele attività ricreative e culturali della strategia, dei giochi di ruolo e dì società;
Prmnu.oVefe l'attività fisica attraverso iniziative dirette ad un proficuo impiego de' tempo libero;
p~uQveretutte
quelle' iniziative atte a favorire la socializzazione degli iscritti.
-."Pro:Muove la ptQtezione,.· la. ccnservazione, il ripristino dell'ambiente ed il suo sviluppo
·compa.tibile·con. ferisQrse'ùnÌane e -nawrà!ì. Oltre a ciò si propone di fornire informazioni su
-'·no~oiù SUrvivo(:e ql'.aìit?"iItfQrS::p(jrtà·contatto·ditetto·co~ 1a·na~Ta,;e sì prefigge. in tal modo, di
-.incoraggiare la pàrtedpaziòne degli associati' alle iniziative nel campo del volcntariato e 'della
__
-tùt~tagell'ambienternatorale.
.
.
ArO ~f soei. .
.
L'iscrizione al club è aperta a tutti Coloro che abbiano compiuto il 14 anno- d' età. Dovrà essere
compitato uri modulo di riomésta a cm dovranno essere allegati: certificato medico (per attività non
agonistica). rautOcertificazioJte"péoale e n2 fOto tessera; l'tlnanimità del ConsiglìoDirettivo ha 1.3
facoltà di accettare domande·prive''deJIadocumèritaz1one- richiesta, -" .
Aflà presentazione
della- - documentazione
completa,
il Consiglio Difettivo; delibererà
sull' acceglimento della stessa con conseguente r~rizione al ruolo di socio,
Ogni aderente.

o membro del 'chili. e tenuto a versate-la

quota associativa

annuale all'atto

a seguito della quale _-sarà . rilasciata la tessera dì iscrizione. La quota non è
trasmisstbile né rivalutabilerH rinno.vù-avvertà ogni 31 dicembre, la detenninà:zione di detta quo~ e
stabilita annualmente dal Consiglio DirettiVQ~.si·precisa che sono vietate le iscrizioni temporanee.
All'atto dell'iscrizione al club, lo stesso-rende obbligatoria-fa polizza: per iilfortuni e-danni. a terzi
e/o propri e dannì ai luoghi dove si svolcgQnò-i giochi.
t soci hanno diritte di parola è dì votonelleassembìee per l'approvazione e le modificazioni dello
statuto, dei regolamenti, e Per la-nomina degli organi direttivi dell'Associazione, hanno diritto di
candidarsi per le cariche sociali edba,Ìlno il dirìrto.di elenorato attivo. .
L'iscrizione o l'affiiiaziene al chili comporta l'accettazione di ogni- articolo del presente statuto
_senza riserve di sorta; comporta inoltre I'accettazione delle regole di comportamento, di gioco e del
regolamento interno del club.'
- ~"
.
TIsocio può recedere dall'associazione seniii diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato
-o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttiva,
Art.4 -I soci minorenni..
-dell'iscrizione

i
.'

-

==------

Per i soci minorenni. qualora ammessi, verrà richiesto l'apposito modulo per l'autorizzazione dei
genitori. che dovrà essere compilato in presenza di un componente del Consiglio Dirertivo del club
per accertarne la veridicità.
Il genitore (o chi ne fa te veci potestà),
dovrà assumere l'incarico di accompagnare il proprio
figlio sui campi di gioco, Sarà sempre esclusiva responsabilità del genitore nel caso in cui deleghi
un'altra persona al suddetto incarico.

si

Art.5 - Provvedìmenti discinlinar],
Il Consiglio Direttivo si riunisce anche come organismo di disciplina: in tal caso decide con il

consenso dì 2/3 dei componenti, Esso dopo aver constatato comportamenti non coerenti con le
norme statatarie e regolamentari o comunque lesive alla vita organizzativa e comunitaria ovvero per
altri gravi. motivi quali non rispetto degli altri soci, comportamento disonorevole per i'associazione,
può decidere tra:

'

l'ammonimento scritto;
la sospensjone;

I'espulsione,
Contro le decisioni disciplinari è ammesso ricorso scritto all' Assemblea dei soci entro 30 giorni dal
provvedimento, la quale accoglie il ricorso nel più breve tempo possibile.
Art.6 ~ Gli organi del cluh.
Gli organi del club che ne garantiscono il buon andamento sono:
L'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
.il Presidente;

il Vice Presidente;
il Segretario con funzione di Tesoriere;
-il DirettoreSportivo e di gioco;
-.

<'.

il çonsulente .•

Gli organi sono eletti fibetamènte: dalYAssemblea dei soci tra la- totalità degli iscritti senza
esclusione alcuna
oSni socio ha diritto àd~un voto singolo ai sensi deWart2532 secondo comma del Codice Civile,
Art.;7 - L'Assemblea dei soei.
L'Assemblea. è la massima espressione dena volontà dei soci del cl ub ed è sovrana nelle sue
decìsì-om.-NeUe votazioni per le elezioni delle cariche sociali l'espressione di voto è segreta ed è
ammessa. la facoltà dì delega. Ogni socio può rappresentare un delegante oltre a se stesso.
L>Assemblea è ordinaria o straordinaria.' E' fatto obbligo ai soci perteciparvi in quanto momento
rappresentativo della vita associativa del club.
L'Assemblea del ibera, in prima convocazione. a maggioranza semplice con la presenza di almeno
la metà degli associatt in seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza semplice),
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti,
L~Assemblea ordinaria è convocata dal presidente quando lo ritenga necessario o ogni qualvoìta ne
sia fatta richiesta da almeno 1I5 degli iscritti. L'Assemblea straordinaria è convocata dal presidente
per gravi circostanze o ogni qualvolta né sia fatta richiesta da almeno lJ5 degli iscritn, La
convocazione per le assemblee ordinarie è effettuata. mettendo in contatto direttamente i membri.
senza la necessità di notifica scritta e con affissione dell'avviso di convocazione almeno 15giomi
prima presso la bacheca della sede sociale., La convocazione delle Assemblee straordinarie avviene
mediante notifica scritta da destinarsi entro i 15 giorni prima della stessa. Le delibera assembleari e
relativi rendiconti sono consuìtabili in qualsiasi momento presso il segretario-tesoriere nella sede
sociale.
~L' Assemblea stabilisce il programma delle attività sociali, le iniziative e le spese atte alla buona
riuscita dello scopo sociale del club. provvede all'ordinaria gestione del club.

A~8 -

n CODsiglio

Direttivo.

.

t' lConsiglio Dir~tti"o è comp?sto dal.PIe~idente,dal.~ice p~esid~nte,_dalSegretario.oon funzioni di
j Tesonere~ dal Direttore Sportivo é dal C~sutente per un totale dI 5 (cinque) membri.

n Consiglio

esegue le delibere 0011'Assem~leadeisoci? amministra la discrplina, stabilisce le quote
, annuali di affiliazione, è obbligato a redìgere.con il tesoriere, e presentare all'Assemblea per
t' approvazione, ilrendiconto economico e finanziario annuale.
n Consiglio, in occasione delle elezioni pel.'.ltn.mriche sociali all'interno del club. deve nominare lo
scrutatoreper il vaglio delle schede e per il controllo dei poteri di voto ac.quisiti dai soci. Le riunioni
del Consiglio Diretrivo sono ritenute valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le
delibere sono assunte a maggioranza. dei presenti, ed in caso di parità sarà il voto del Presidente a
prevalere salvo icasi per cui lo statuto sociale preveda espressamente l'unanimità,
Art.9 - Il Presidente.
t'
D Presidente ha [a firma e la rappresentanza legale del clubdi fronte a terzi ed in giudizio. Convoca
e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo fissando "{ordine del giorno, convoca e presiede
l'Assemblea dei soci fìssandone l'ordine del.giomo, sovrintende l'attività del club.
Le dimissioni e l'assenza defìnitiva del Ìh"esidente." eppure le dimissioni della maggioranza dei
componenti del Consiglio ·.biret.tivQ~ comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direnìvo e
provocano la c<)llvocazione;'entiO' 30 giorni. dell' Assemblea straordìnana dei soci, che dovrà
j

avvenire nei successivi 30 giorni, per le nuove elezioni.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttìvo, rimane
temporaneamente in caricajlPresidenteper
1:'Qrdtrntria amministrazione e per la convocazione
dell'AssembleasfraQrdinana. dei.soci.
Nel caso -d~~enza del Presidente, le sue attribuzioni sono assunte congiuntamente dal Vice
fréSi~ee.<W;Se~~.~Tc;soriete<
.

. " '."*;Jl·~w~Jr~~~nt~:·--;.~
._.. ,.".... . .. ..

.

gli illçan~bfm.casi d~assenza:o' d'impedimento temporaneo del
..~()[<1t:~J;i~·~Q)~igfio'~~YQ
può ~sumere altri incarichi. -

.: 'I~.Yl .·Ptesi~~sti~#rtQtji-

.·~d~r~':>c.a
...&ì1J.l--l•.
:.~jt3~;,~.11
~,qClnida_rier~
.:-~Ct ,"l,.>'.
. .
.
n~Cl
coil~ont
daT~neie~' pi1JVvedéa1 disbrigo della eorrispondenza, deve presenziare
a _le:,riunio.ni;del
Consigl"lQ:UiiettLvQdefclub e ~ll' ASsemblea· deisoci poiché deve redigere i
ved>àtf litrascrivedi n~gliappoSiti regista:' regìstro delle assemblee del Consiglio. Direttivo, registro
delle assemblee dei seèi, libro cassa, libro soci. .'
.
Arf-.ll. -ILDirettor:e Sportivo. ."
~.
n Direttmesponivò e di gioo9_è, '~em\1ro del Consiglio Dtrettivo. Allo. stesso compete
sovrintcmdère alta preparazione. tattioo,-spQrtiv~dei. soci, sovrintendere f""organìzzazione dei giochi.
proporrà aggiomamenti specifici. 'alF'9ggettodtl club nelle settimanali riunioni informative .•
sovrintellde alle selezioni per la" fmm~ot1e dei team da inviare a competizioninazìòoàli ed
internazionali, sovrintende a,Ua diScjpUna ed. atcoQetto svolgimento delle partite di. gioco" con
facoltà dì immediato allontanamento dat.~edesìtn()Campo·òi gioco chiunque si"renda colpevole di
atteggiamenti antisportivi, sleali edirriguardesi nei. confronti degli altri partecipant~ oltre a -gravi
omissìoni delle regole di sieurezza Ha la fàc.oltà di nòminare massimo due aiutanti che lo
coadiuvino nello svolgimento dei propri compiti, dovrà rispondere della propria attività solamente

al' Consiglio Diretti vo,

.

Art.13 = Durata delle cariche,
Tutte le cariche hanno la durata di '12 mesi e sono rinnovabili. Le nomine sono elettive e sono a
. titolo gratuito, salvo il rimborso- spese ",deeumentate sostenute per il club che devono essere
preventivamente autorizzate dal Consigl1:Q'Direttivo_
Ad .•14 - Rendicont.o è(onomico. fOiaDiiario •. '
E' obbligo del Consiglio Direnivo con iI~Tesoriere dì redigere e presentare all' Assemblea per
l'approvazione il rendiconto economico finanziario annuale.
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Gli utili, avanzi di gestione nonché fon~ riserve ,0 ~Itale. non possono essere distribuite anche in
modo indiretto durante la vita: dell' Assot:.fazionè; sàNu che la destinazione -o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. , o - o o
o
Tutti i beni oggetti del patrimQnjQ- d~vo-no risultare da un libro inveatano aggiornato. all'inizio
d!ogni anno redatto dal Segretario TeS()riere~:,
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o
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0
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Art.15 - Meni di trasporto e responsabilità deiosoci.
11socio accompagnato, che voglia usufruire del mezzo di trasporto messo a disposizione da tID altro
socio con la semplice richiesta di accettazione del passaggio, libera l'autista e/o proprietario
dell'automezzo da qualsiasi responsabilitàcivile e/o penale nel caso di infortuni con conseguenti
lesioni. danni fisici e morali che sì dovessero verificare in seguito ad incidenti oppure ad altre cause
durante iltrasporto
NeWeventuaijtà che alle partite dovesseropartecipare
dei gioc-atori non ancora iscritti al club, le
responsabilità civile efo penali delle suddette persone sono.di esclusiva responsabilità dei soggetti in
questione. previa sottoscrizione di documento di esonero neicoufrenti dello stesso club. non sarà
pertanto attribuibile alcun che al socio che inavvertitamente possa aver provocato l'infortunio e/o
danno.
socio che non si atterra' alle misure di sicurezza ed antinfortunistiche contenute nel
presente statuto e nelle regole del club, quale l'uso di occhiali protettivi durante il gioco ad esempio,
sì assume tutte le responsabilità per infortuni personali che si doves-sero verificare in conseguenza
dell'omissione o trasgressione, le mancanze saranno sanzionate immediatamente daL Direttore
Sportivo e di gioco e successivamente dal Consiglio Difettivo.
il club declina ogni responsabilità per danni causati o ricevuti a cose e persone se causati in attività
e luoghi non autorizzati e nel rispetto delle leggi italiane vigenti.
o

n

,

Ar,t.1"-Le"en,trate del~lub.
Leeimat~ deIc1ubsoliQ. costituite da:
:~UQtè,a$soç-ìath.:e;
.
_:co,)}e~ :aqqt,iilti~d8l club;

'

o_~.'

:~: e.ventuali!.tUnaZionL

o
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, Art.-i7 ~ A.ttollOm'b'-fÌef ~Iub.

o

'on

"

.'

'

"

,

b'~i-~o
dei ~ilib'bi I~°duratadeU;anno solare. n çlub ha completa autonomia amrninistrativa e
~tmtt :gli' ()r~i difettivi possono improntare linee per finanziare il club, con facoltà di acquisire

sponsor,,,,
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Art. 18:- ScrogUmentQ del club •.
L' As~mbIeaostraordinaria
.deisoci, con"'Oèatada,1 presideete, alla quale siano presenti almeno i ~
dei soci aventi, diritto di voto, può- deliberare lo scioglimenìc del club. Nella stessa sede
r Assemblea dovrà nominare un liqwdatore tra ì soci, che provvederà a tutte le operazioni di
o'

Liquidazione degli attivi e dei passivi sociale. .L'Assembìea dovrà deliberare a quale altra
Associazione con finalità analoghe o ai fini ,di pubblicautilità sarà devoluto il patrimonio del club,
sentito l'organismo di controllo di cuiall'art.J, comma 190;. della L.23/12/96 n.662, e salva diversa
destinaeione imposta dalla legge.
.
AFt~19
.
Per quanto non compreso nel presente statuto, che tutti isoci all'atto dell'iscrizione ribadiscono di
accettare incondizionatamente, si fani, riferimento a,quanto stabilito in materia dal codice.civile.
.
n presente statuto è composto da n.19 (diciannove) articoli- ed entra immediatamente in vigore.
'~'
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