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Statuto dell’associazione Sportiva 
“Stand WE Surf” ASD - ONLUS. 

Art. 1 Costituzione – Denominazione – Sede 

È costituita un’Associazione sportiva dilettantistica, conforme ai criteri di cui alla legge n. 398 del 

1991 e agli art. 5 e 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n.460, denominata “Stand We Surf” ASD- Onlus, 

l’Associazione con sede in Roma in via Pinturicchio, 21 presso CATLAB S.R.L.. 

L’Associazione non ha scopo di lucro.  Eventuali utili saranno reinvesti con il fine esclusivo di 

perseguire il fine istituzionale sportivo dilettantistico. 

 

 

Art. 2 Adesione a Enti Sportivi 

L’Associazione aderisce alla Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW) alla quale è 

affiliata. 

Art. 3 Finalità ed attività 

L’Associazione sportiva dilettantistica “Stand We Surf” ASD – ONLUS è una libera Associazione 

apolitica, aperta a tutti i cittadini di qualsiasi sesso e condizione nel rispetto delle reciproche 

libertà. L’Associazione si prefigge, quale fine istituzionale, lo svolgimento di ogni iniziativa idonea 

alla promozione, propaganda, pratica a livello dilettantistico di tutti gli sport acquatici, quali nuoto, 

surf, sub, wakeboard, windsurf, sci nautico, ed altri, resa prevalentemente a favore, a norma 

dell’art 10 co. 2 del d.lgs 4 dicembre 1997, di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche 

e psichiche, soprattutto per disabili e ragazzi con “bisogni speciali”. 

Sono considerate prioritarie, rispetto ad altre iniziative, tutte quelle volte a contribuire a 

migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili e dei ragazzi con “bisogni speciali”, in particolare 

se essi vivono in situazioni di indigenza economica e degrado sociale. 

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà svolgere tutte le attività direttamente 

connesse al proprio fine istituzionale, nello specifico potrà: 

 Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in particolare nelle discipline 
legate agli sport acquatici, quali a mero titolo esemplificativo: nuoto, surf, wind surf, kite 
surf, sub, sci nautico ed altri; 

 Promuovere, gestire ed organizzare manifestazioni sportive per i soggetti svantaggiati in 
via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione; 

 Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle 
attività sportive per i soggetti invalidi civili al 100% ed in particolare per i ragazzi con 
“bisogni speciali”; 

 Studiare, promuovere, sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e 
la pratica dello sport per i soggetti invalidi civili al 100% ed in particolare per i ragazzi 
con “bisogni speciali”; 
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 Organizzare squadre sportive per i soggetti invalidi civili al 100% ed in particolare per i 
ragazzi con “bisogni speciali” per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, 
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; 

 Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di 
formazione e qualificazione per operatori sportivi per soggetti invalidi civili al 100% ed in 
particolare per i ragazzi con “bisogni speciali”; 

 Progetta, realizza e gestisce direttamente o concede in gestione a terzi, o finanzia: centri 
diurni sportivi per soggetti invalidi civili al 100% e per ragazzi con “bisogni speciali”; 

 Organizza conferenze, dibattiti, seminari e momenti d’incontro culturale, formativo e 
sociale con l'obiettivo di sensibilizzare e formare al rispetto, soprattutto nel mondo dello 
sport, per le persone disabili e per i ragazzi con “bisogni speciali”; 

 Redige, pubblicizza e diffonde opuscoli, riviste, giornali, supporti magnetici, digitali, 
ottici, connessi con lo scopo sociale ad esclusione dell’edizione e stampa di quotidiani di 
informazione; 

 Realizza, pubblicizza e gestisce direttamente o concede in gestione a terzi: community 
on line e blog connessi con lo scopo sociale; 

 Promuove e diffonde un proprio periodico con il quale informare soci e simpatizzanti 
sulle sue iniziative; 

 Istituisce, promuove, svolgendo anche attività di fund raising, forma e coordina gruppi 
di volontari per il raggiungimento dello scopo sociale; 

 In generale promuove raccolte fondi mirate alla realizzazione di tutte le attività 
rientranti nell’oggetto sociale. 

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad 

esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto 

integrative delle stesse. 

Riguardo alle modalità organizzative dell’Associazione, esse dovranno essere e saranno rispettose 

del principio di democrazia interna. 

Art. 4 Soci 

Possono aderire all’Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi 

per la loro realizzazione. 

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soggetti: 

 Soci Benemeriti: Enti o persone eminenti in campo nazionale o cittadino, resisi 

particolarmente benemeriti nei confronti dell’Associazione. La proclamazione a socio 

benemerito compete all’Assemblea Generale Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. 

I soci benemeriti sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i 

diritti degli altri tipi di soci. La qualifica suddetta si intende a vita. 

 Soci ordinari: Trattasi di coloro che svolgono qualsiasi attività sociale e sportiva, godono di 

tutti i diritti degli altri tipi di soci. 

 Soci atleti: Trattasi dei partecipanti alla vita agonistica, godono di tutti i diritti degli altri tipi 

di soci. 

Chiunque voglia aderire all’Associazione deve: 
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 Presentare domanda scritta, sulla quale decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo 
a maggioranza; 

 Dichiarare di accettare le norme dello statuto; 

 Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo. 
Gli associati hanno diritto a: 

 Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 

 Partecipare all’assemblea con diritto di voto. 
Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa. 

Art. 5 Atleti dell’Associazione 

La qualifica di atleta viene stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari possono essere anche 

atleti. 

Per l’ammissione quale atleta, l’interessato deve sottoscrivere il tesseramento alla Federazione 

italiana sci nautico e wakeboard e conseguentemente essere in regola con le vigenti norme 

sanitarie. Il Consiglio Direttivo può stabilire la possibilità di essere tesserato senza essere atleta. 

La qualifica di atleta della Associazione viene mantenuta anche in caso di tesseramento per 

un’altra Associazione, solo se il passaggio all’altra Associazione (che in ogni caso deve essere 

provvisorio) è stato preventivamente autorizzato o proposto dal Consiglio Direttivo. 

La qualifica di atleta della Associazione viene presa in ogni caso qualora il passaggio ad un’altra 

Associazione permanga per più di due anni consecutivi, oppure qualora non venga corrisposta la 

quota di associazione, sia essa periodica o annuale, per oltre due anni. 

L’atleta ha diritto ad usufruire degli impianti societari, nei limiti imposti dal Regolamento Interno e 

corrispondendo la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Art. 6 Ammissione a Socio Ordinario 

In particolare, possono chiedere l’ammissione a Socio Ordinario dell’Associazione solo le persone 

che: 

 Dimostrano di essere corrette e disciplinate; 

 Sono ispirate ai principi democratici della Costituzione, ai principi olimpici ed alle norme 

del presente Statuto; 

 Praticano almeno uno sport inerente alla categoria degli sport acquatici senza fini di lucro; 

 Presentano la domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, accettando senza condizioni 

lo statuto ed il regolamento interno; 

 Dimostrano di aver versato la quota sociale prevista che viene restituita in caso di mancata 

ammissione. 

Sulla domanda di ammissione a Socio Ordinario decide il Consiglio Direttivo; avverso la 

decisione del Consiglio Direttivo è data la facoltà all’interessato di ricorrere, entro un mese 

dalla notifica, all’Assemblea Generale, che decide inappellabilmente nella sua prima riunione 

utile, ordinaria o straordinaria. 
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Art. 7 Doveri dei Soci 

Tutti i soci hanno pari diritto all’elettorato attivo e passivo. 

L’appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente Statuto attribuisce, 

senza alcuna limitazione: 

 Il diritto a partecipare ad ogni attività associativa; 

 Il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale; 

 Il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la 

nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 

Per eventuali aderenti minorenni, il diritto di voto viene esercitato dal genitore esercente la patria 

potestà. 

In particolare, i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative 

dell’Associazione, nonché partecipare alle stesse, partecipare alle assemblee, votare direttamente, 

essere eletti alle cariche sociali e svolgere il lavoro comunemente concordato e così via. 

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall’appartenenza all’Associazione. 

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme del presente Statuto e del 

regolamento, di versare le “quote associative” e le “somme aggiuntive”, così come deliberate dal 

Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali 

e per la prestazione di eventuali servizi agli associati o a particolari categorie tra questi 

identificate, nonché di garantire le prestazioni concordate dall’assemblea. 

La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa morte, e 

non rivalutabile. 

Le eventuali prestazioni fornite dai soci sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal 

Consiglio Direttivo, tra cui i compensi ex art. 25 della legge n. 133/1999. 

Art. 8 Cessazione di appartenenza alla Associazione 

Il socio può cessare di aderire all’Associazione per: 

 Recesso volontario; 

 Decesso; 

 Morosità nel pagamento delle quote e contributi associativi per un periodo superiore a 

dodici mesi; 

 Indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme 

statutarie e/o regolamenti interni; 

 Inattività prolungata; 

 Dimissioni da notificare in forma scritta al Consiglio Direttivo. 

I provvedimenti che sanciscono la perdita della qualifica di socio vengono deliberati 

dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo. Il provvedimento verrà comunicato 

all’interessato con lettera elettronica o cartacea. Il Consiglio Direttivo è autorizzato a sospendere, 
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fino alla convocazione della prima Assemblea Generale, da ogni attività sociale e dalla frequenza 

degli impianti il socio nei confronti del quale intende proporre il provvedimento di espulsione. 

Contro il provvedimento di espulsione i soci esclusi possono presentare ricorso all’Assemblea per 

sostenere le proprie ragioni. 

Art. 9 Organi Sociali 

Sono organi dell’Associazione: 

 L’Assemblea Generale dei Soci; 

 Il Presidente; 

 Il Consiglio Direttivo; 

Tutte le cariche sociali sono elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2° 

Comma, C.C., e gratuite. 

I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo rimborsi 

spese sostenute (di cui all’art. 25 della legge n. 133/1999) per l’esclusivo espletamento delle 

funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal 

Consiglio Direttivo. In particolare, è disposta la gratuità dell’incarico degli amministratori (membri 

del Consiglio Direttivo). 

La durata delle cariche sociali è di un triennio. 

Art. 10 L’Assemblea Generale 

L’assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.  

L’assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci, che la convoca almeno una volta 

all’anno per l’approvazione del bilancio, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio 

Direttivo, ovvero quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. 

Per convocare l’assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della 

prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione. Le assemblee, sia ordinarie 

che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera elettronica o cartacea non 

raccomandata o tramite pubblicazione sul sito internet dell’associazione nell’apposita sezione 

dello stesso, a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all’assemblea, 

almeno quindici giorni prima del giorno previsto. L’avviso di convocazione deve contenere il 

giorno, l’ora e la sede della prima e della seconda convocazione; l’ordine del giorno, l’elenco dei 

soci esclusi. 

Il primo punto all’ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei 

soci esclusi dall’Associazione, onde permettere ai soci che riescono ad essere riammessi di poter 

partecipare, con il proprio voto, agli altri punti di discussione con conseguente variazione del 

numero dei soci presenti, quindi del numero legale. 

È facoltà dei soci ottenere l’inserimento di ulteriori argomenti nell’ordine del giorno 

dell’assemblea purché tale richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera sottoscritta da 

almeno dieci soci, entro trenta giorni dal termine previsto per l’assemblea. 
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L’assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. 

Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede 

straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il 

medesimo diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto (art. 2352, 2° comma, C.C.). 

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti ed è validamente costituita con 

la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio, mentre in seconda convocazione 

è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. 

L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti: 

 Approvare la quota associativa (periodica o annuale) stabilita dal Consiglio Direttivo; 

 Discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo; 

 Approvare il programma generale annuale di attività; 

 Determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo; 

 Eleggere i membri del Consiglio Direttivo; 

 Eleggere e revocare il Presidente; 

 Discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per 

il funzionamento dell’Associazione; 

 Ratificare provvedimenti di ammissioni adottati dal Consiglio Direttivo; 

 Deliberare su decadenze dei soci; 

 Discutere e decidere sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti questioni: 

 Modifica dello statuto; 

 Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio; 

 Elezione degli organi decaduti che verranno eletti per il tempo mancante alla successiva 

sessione elettiva. 

Per le modifiche statutarie l’assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno la metà degli 

associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria 

delibera in presenza di almeno la metà degli associati. 

Di ogni assemblea viene redatto, da parte del segretario designato, il relativo verbale. 

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci ed i rendiconti economici e finanziari 

conseguentemente approvati viene garantito ai soci un idoneo regime pubblicitario mediante 

modalità prescelte da Consiglio Direttivo. 

Art. 11 Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, ad eccezione 

di quelli riservati per legge o per Statuto all’Assemblea, di conseguenza pone in essere ogni atto 

esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività. Il Consiglio Direttivo è l’organo 
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esecutivo dell’Associazione ed è composto di un numero di membri non inferiori a tre e non 

superiore a sette, nominati dall’assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con 

l’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. 

Possono farne parte esclusivamente gli associati. L’eletto che, dopo l’elezione, rinunci alla nomina, 

viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l’ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni 

o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla 

sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel 

caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea può provvedere alla nomina del 

nuovo Consiglio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute 

consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari. 

Al Consiglio Direttivo spetta di: 

 Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; 

 Predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo; 

 Nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, 

 Deliberare sulle domande di nuove adesioni; 

 Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino 
all’assemblea dei soci; 

 Promuovere la raccolta di fondi; 

 Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga 
a tre riunioni consecutive. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in 

assenza di entrambi, dal consigliere più anziano, quanto ad età. 

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga 

opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie 

deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali 

spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti 

all’approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. 

I membri del Consiglio Direttivo non possono e non devono ricoprire cariche sociali in altre società 

o associazioni sportive, pertanto vi è assoluto divieto. 

Art. 12 Il Presidente 

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, 

coordinandone i lavori. Il Presidente viene eletto dall’assemblea Generale mediante una scheda 

sulla quale si può indicare un solo nome; sono ritenute nulle le schede che contengono più di un 

nome. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in 

giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività 

dell’Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; firma 

ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri 

del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione 

immediatamente successiva. In caso di mancata ratifica, degli atti compiuti risponde 

personalmente il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al 
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Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento definitivo, il Vicepresidente che ha assunto la 

reggenza provvisoria è tenuto alla con vocazione, entro 60 giorni, dell’Assemblea Generale 

Straordinaria che deve avere luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche. 

Art. 13 Il Segretario – Tesoriere 

Il Segretario – Tesoriere si occupa della gestione amministrativa, redige i verbali, cura la 

corrispondenza dell'Associazione nonché la tenuta dei libri sociali. 

Lo stesso è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell’Associazione. Egli provvede 

alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all’aggiornamento dei libri contabili dell’Associazione, 

provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e 

la presenta al Consiglio Direttivo. 

Art. 14 Decadenza degli organi direttivi 

Il presidente della Associazione decade: 

 Per revoca del mandato da parte dell’assemblea; 

 Se presenta le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo; 

 In caso di sopraggiunta invalidità psichico- fisica che gli impedisca di svolgere le sue 

funzioni, o di perdita dei requisiti essenziali per ricoprire la carica. 

In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà convocare, entro 60 giorni dalle 

dimissioni, l’Assemblea Generale Straordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente. 

Il Consiglio Direttivo decade: 

Per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti, anche non contemporaneamente, 

nell’arco del triennio. 

Art. 15 Esercizio Sociale – Bilancio 

L’esercizio Sociale decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. 

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 28 Febbraio, all’Assemblea Generale Ordinaria 

la relazione nonché il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso, nonché quello 

preventivo per l’anno in corso. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea Generale 

Ordinaria dei soci entro il 30 Aprile di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione saranno 

unicamente destinati alle attività istituzionali dell’associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche 

in modo indiretto, utili o avanzi di gestione di soci, nonché di fondi, riserve o capitale. 

Art. 16 Entrate e Patrimonio Sociale 

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: 

 Quote associative annuali; 

 Contributi dei soci e/o di privati; 

 Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche; 

 Contributi di organismi internazionali; 

 Donazioni e lasciti testamentari; 
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 Contributi provenienti dalle Federazioni, in particolare dalla Federazione sci nautico e 
wakeboard; 

 Proventi da convenzioni con enti pubblici; 

 Proventi dall’esercizio di attività istituzionali; 

 Proventi dall’esercizio di attività connesse; 

 Proventi da attività di raccolta fondi. 
 
Il Patrimonio sociale potrà essere costituito da: 

 Beni immobili e mobili; 

 Donazioni, lasciti o successioni. 
 
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione. 

 

Art. 17 Quote Associative 

Il Consiglio Direttivo determina ogni anno le quote associative per tutti i soci. 

Il socio benemerito non è tenuto al pagamento di alcuna quota. 

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o morte di un socio, la 

sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. 

Art. 18 Modifiche Statutarie 

Modifiche dello Statuto possono essere proposte all’assemblea dal Consiglio Direttivo. 

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti. 

Art. 19 Scioglimento dell’Associazione 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’assemblea che si riunisce in forma 

straordinaria.  

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il 

voto favorevole di almeno la metà dei soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio 

residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle 

perseguite dall’Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla 

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 190. 

Art. 20 Libri Sociali 

Verranno tenuti i seguenti libri sociali: 

 Libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea dei soci; 

 Libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

 Libro soci; 

 Libro primanota Cassa e Banca; 

 Ogni altro libro prescritto dalla legge. 
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Ogni socio ha diritto di prendere visione di tutti i libri sociali. 

Art. 21 Norma Finale 

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa 

riferimento alle disposizioni legislative vigenti. 

Art. 22 Direttive del CONI e degli organismi correlati 

Infine, l’Associazione ha l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli 

statuti e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o 

dell’ente di promozione sportiva cui la società cui la società o associazione intende affiliarsi e a tal 

fine l’associazione “Stand We Surf” ASD - ONLUS adotta o adotterà ogni misura per adeguarsi a tali 

norme, direttive e regolamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


