Atto Costitutivo
Associazione

KRA V MAGA SAN MARINO
Brevemente "KMSM"

Rep.n.48

Custodia e Conservazione n. 16

============================***===============================
=====================Repubblica di San Marino=====================
Essendo Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica le EE. LL. Andrea Belluzzi e
Roberto Venturini in questo giorno di giovedì 6 (sei) agosto dell'anno 2015
(duemilaquindici)================================================
===================06/08/2015 anno 1714 d.F.R====================
Avanti di me dott Martina Mazza di Giampaolo, notaio pubblico in San Marino,
avente studio a Dogana (RSM) in Via Cipriano Manetti n. 34, previa rinuncia alla
presenza dei testimoni fatta dalle parti con il mio consenso, si sono
personalmente costituiti i signori:====================================
-UGOLINI SIMONA nata a San Marino (RSM) il 02/06/1975 e residente a
Domagnano (RSM) in Strada di Paderna, 64/a, cittadina sammarinese, cod. ISS
14106;========================================================
-VANDI MASSIMILIANO nato a San Marino (RSM) il 10/12/1970 e residente a
Serravalle (RSM) in Via Lichene, 14, cittadino sammarinese, cod. lSS 19898;====
- BUTTAZZONI ELEONORA nata a Bollengo (TO) il 11/08/1968 e residente a
Borgo Maggiore (RSM) in Via Ordelaffi, 110, cittadina sammarinese, cod. ISS
116620;=======================================================
- ANDREINI FABIO nato a San Marino (RSM) il 10/02/1984 e residente ad
Acquaviva (RSM) in Via F. Calcigni, 11, cittadino sammarinese, cod. ISS
104914;=======================================================
-BOLOGNA GIACOMO nato a San Marino (RSM) il 08/03/1982 ed ivi residente
in Via Erviano, 57, cittadino sammarinese, cod. ISS 30897,=================
i quali, maggiorenni e capaci, della cui identità personale io notaio sono certo,
dopo avermi====================================================
==========================premesso:============================
- che le parti intendono fondare nella Repubblica di San Marino un' Associazione
Sportiva senza scopo di lucro

denomi~l:i.~~Y., MAGA SAN MARINO",
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brevemente "KMSM";=============================================
================== ciò premesso chiedono a me notaio=============
di ricevere il presente atto di costituzione dell' Associazione "KRAV MAGA
SANMARINOn==================================================
Art 1) La premessa è parte integrante ed inscindibile del

presente

atto;==========================================================
Art. 2) l signori Ugolini Simona, Vandi Massimiliano, Buttazzoni Eleonora,
Andreini Fabio e Bologna Giacomo convengono di costituire fra loro, come
in effetti costituiscono, un'Associazione Sportiva senza scopo di lucro
denominata "KRAV MAGA SAN MARINO", brevemente "KMSM"==========;
Art. 3) Lo scopo dell'Associazione è definito come segue:==================

"contribuire alla promozione sociale della sicurezza di tutti i cittadini, compresi
bambini, uomini e donne di ogni età, condizione sociale o nazionalità, attraverso lo
sviluppo, la diffusione e l'insegnamento delle varie tecniche ginniche di autodifesa
al fine di permettere la repressione di qualsiasi forma di aggressione che si può
subire nella vita di tutti i giorni, con particolare attenzione agli episodi di bullismo
. fiemmlnl
. "le ·-------- - - --------------------------------e dl. aggressione

,-------------------------------------------

Il

Art. 4) L' Associazione ha sede nella Repubblica di San Marino, presso la
residenza del Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore;===============
Art. 5) L'Associazione avrà durata sino al 31 Dicembre 2100 ma potrà essere
prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei Soci.======
Art 6) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati
da uno Statuto composto da n. 20 (venti) articoli, il cui testo viene di seguito
integralmente riportato:===========================================

((STATUTO
dell' ASSOC[AZIONE
KRAV MAGA SAN MARINO
brevemente "KMSM"
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Art. l
COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione sportiva senza scopo di lucro denominata
"KRAV MAGA SAN MARINO" o brevemente "KMSM".=====================
Art. 2
SEDE E DURATA

L'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino ha sede nella Repubblica
di San Marino, presso la sede del Presidente del Consiglio Direttivo pro tempore.
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100.=================
Art. 3
SCOPI

L'Associazione è apartitica e non persegue alcun scopo di lucro.========
L'Associazione ha come scopo quello di contribuire alla promozione
sociale della sicurezza di tutti i cittadini, compresi bambini, uomini e donne di
ogni età, condizione sociale o nazionalità, attraverso lo sviluppo, la diffusione e l'
insegnamento delle varie tecniche ginniche di autodifesa al fine di permettere la
repressione di qualsiasi forma di aggressione che si può subire nella vita di tutti i
giorni, con particolare attenzione agli episodi di

bullismo e di aggressione

femminile.======================================================
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà:========
-svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;====
-promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;=============
- organizzare, corsi, stage, gare sportive, tornei per i Soci, Iscritti, Associati o
Partecipanti;====================================================
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, [scritti, Associati o
Partecipanti;====================================================
-pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare
la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari
riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;================
- realizzare propri audiovisivi,

ogni altro materiale
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necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;====
-utilizzare si ti lnternet o strumenti multimediali affini;====================
-organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;=====
- condurre e gestire impianti sportivi.=================================
L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità, potrà adoperarsi anche presso i
competenti organi istituzionali della Repubblica di San Marino ed esteri per
promuovere iniziative conformi ai fini sociali.===========================
Art.

l~

SOCI: AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE
Possono appartenere alla Associazione Sportiva Krav Maga San Marino,
assumendone di conseguenza i diritti e gli oneri, tutti i cittadini sammarinesi e
gli stranieri in regola con il tesseramento, senza distinzione di razza, professione,
sesso, politica e religione.==========================================

li numero dei soci è illimitato ma la maggioranza di essi dovrà essere
comunque residente nella Repubblica di San Marino.=====================

Gli appartenenti alla Associazione Sportiva Krav Maga San Marino
assumono l'obbligo di osservare le norme del presente statuto.==============
La richiesta di adesione all'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino
deve essere presentata al Consiglio Direttivo il quale la vaglierà ai fini
dell'ammissione.=================================================
La qualifica di socio si perd e:==================================
a) per dimissioni, da inoltrarsi al Consiglio Direttivo;==================
b) per attività in contrasto ai fini dell'Associazione e per comportamento
scorretto.=================================================
Per il caso previsto al punto b) il provvedimento di decadenza è
deliberato a maggioranza daJ Consiglio Direttivo e potrà esser impugnato
davanti all'Assemblea che sarà all'uopo convocata nei modi ordinari.=========
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Art. 5

REQUISITI
Le persone che rivestono cariche in seno agli organi dell'Associazione
Sportiva Krav Maga San Marino debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:=======================================================
a) non aver riportato condanne per delitto doloso o colposo per le quali sia
prevista una pena detentiva;===================================
b) essere in ogni caso in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi
vigenti.===================================================

Art. 6

PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:=======================
a) dalle somme che le pervengono da sottoscrizioni, contributi di varia
natura e da atti di liberalità;===================================
b) dai proventi derivati dalle quote versate dagli associati;==============
c) dagli immobili e mobili che divengano di proprietà della Associazione;===
d) dai proventi derivati dall'attività societaria, dalle manifestazioni e dalle
sponsorizzazioni;===========================================
e) da contributi di varia natura o da atti di liberalità elargiti da enti pubblici
e privati, da persone fisiche e giuridiche.=========================

Art. 7

ORGANI
Sono Organi dell'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino:========
a) l 'Assemblea dei· Soci··---------------------------------------,----------------------------------------

,----------------------------------------

b) 1.1Consi·gli·o Dt"retti·vo·-----------------------------------------------------------------------C) 1.1 Collegi·o dei· S1"ndaci· Revi·sori· ---------------------------------

Art. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le norme del
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L'Assemblea dibatte sulla gestione tecnico-organizzativa e finanziaria
della società, approva i bilanci, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Sindaci Revisori, delibera in merito alle modifiche del presente
statuto.========================================================
I partecipanti all'Assemblea votano con metodo personale e segreto con
l'esclusione di qualsiasi forma di votazione per delega.====================
L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta
all'anno, in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario, quando
ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei soci aventi diritto di
voto o quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio
Direttivo.=======================================================
L'Assemblea è convocata con avviso a domicilio o con pubblicazione
presso i luoghi stabiliti per l'incombente ovvero con qualsiasi altro mezzo anche
informatico, almeno otto giorni prima della data del suo svolgimento. Nell'avviso
di convocazione dovranno essere indicati orario, data, ordine del giorno e sede
di svolgimento dell'Assemblea stessa.=================================
L'Assemblea dei soci deve essere sempre fissata in prima e seconda
convocazione.===================================================
La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno degli
aventi diritto di voto.==============================================
La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri
presenti e deve essere fissata lo stesso giorno e nello stesso luogo previsti per la
prima convocazione, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di inizio previsto per
la prima convocazione. Esclusivamente per l'Assemblea elettiva, la seconda
convocazione è valida solo in presenza di un numero minimo di soci aventi
diritto di voto pari ad almeno il triplo del numero dei componenti l'qrgano che si
elegge.=========================================================
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Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione Sportiva Krav
Maga San Marino ed è composto da almeno tre membri. E' eletto dall'Assemblea
dei Soci e dura in carica tre anni.=====================================
Sono elettori tutti i soci in regola con le norme statutarie che siano iscritti
all'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino e che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di età.===========================================
Sono eleggibili gli iscritti all'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino
da almeno due anni consecutivi precedenti, in possesso dei requisiti di cui all'art.
5.============================================================
A parità di voti verrà effettuato il ballottaggio fra i candidati stessi.=====
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno metà
più uno dei suoi componenti.========================================
Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti. [n caso di
parità dì voti, prevale il voto del Presidente.============================
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di
voto, persone che abbiano incarichi particolari nell'Associazione Sportiva Krav
Maga San Marino.================================================
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra nella
carica il primo non eletto in regola con le norme del presente statuto.=========
Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere alla gestione tecnicoamministrativa dell'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino.===========
Inoltre compete al Consiglio Direttivo:===========================
a) l'elezione del proprio Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del
Tesoriere. I ruoli di Segretario e di Tesoriere possono esser ricoperti
contemporaneamente anche dalla stessa persona.==================
b) attuare le iniziative di cui all'art3;==============================

... ~:...: ·:
··· ···· --~---
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e) promuovere le attività e le manifestazioni organizzate dall'Associazione e
fissare i relativi programmi di partecipazione;=====================
f) amministrare il patrimonio della Associazione;====================

g) predisporre il bilancio consuntivo e presentarlo all'Assemblea dei Soci;==
h) deliberare il bilancio preventivo;===============================

i) nominare i collaboratori, i tecnici e gli istruttori;===================
j)

emanare il regolamento societario;==============================

k) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;=====================

l) deliberare in merito all'eventuale esclusione di soci;================
m) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;===============
n) deliberare su ogni questione relativa al funzionamento delle attività
dell'Associazione.===========================================

Art. lO
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio
Direttivo. Rappresenta legalmente l'Associazione Sportiva Krav Maga San
Marino a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e ne può delegare la firma.====

li Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua
assenza.=======================================================
Il Segretario coordina e dirige il funzionamento della segreteria,
provvedendo

all'esecuzione

delle

disposizioni

emanate

dagli

organi

dell'Associazione.================================================
Il Tesoriere amministra i beni della Associazione, redige i bilanci e
provvede alla gestione contabile-finanziaria.============================

Art. 11
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo amministrativo
interno della Associazione Sportiva Krav Maga San Marino, si compone di due
membri nominati dall'Assemblea dei Soci.============================·=
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l Sindaci possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio

Direttivo senza diritto di voto.=======================================
Di ogni revisione contabile deve essere redatta una relazione scritta e
presentata al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci.==================
l componenti del collegio dei Sindaci durano in carica tre anni.=========

La carica di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e
federale. In caso di dimissioni da parte di un Sindaco subentra nella carica il
primo non eletto in regola con le norme del presente statuto.===============
La nomina del Collegio dei Sindaci Revisori da parte dell'Assemblea non è
obbligatoria.====================================================

Art.12

INCOMPATIBILITA'
E' incompatibile da parte di una stessa persona ricoprire più di una carica

elettiva nell'ambito della Associazione Sportiva Krav Maga San Marino, con
eccezione di quanto previsto al punto a) dell'articolo 9.====================
Nel caso venisse a crearsi un'incompatibilità prevista ai sensi del presente
Statuto o dalla legislazione sportiva, l'interessato ha il diritto di opzione
segnalando per iscritto al Consiglio Direttivo la propria scelta entro otto giorni
dalla comunicazione di incompatibilità, che deve essergli stata inviata dal
Consiglio Direttivo.===============================================

Art. 13

GESTIONE AMMINISTRATIVA
L'esercizio finanziario dell' associazione sportiva Krav Maga San Marino
ha inizio il lo gennaio e termina il31 dicembre di ogni anno.================

Art.14
ASSICURAZIONE
Tutti i tesserati sono obbligati ad assicurarsi come previsto dalla
legislazione sportiva.=============================================

(
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Art.15

OBBLIGHI
I dirigenti, gli istruttori ed i collaboratori della Associazione Sportiva Krav
Maga San Marino sono obbligati ad osservare il presente Statuto ed i
regolamenti che verranno emanati.===================================

Art.16

NOMINE
I dirigenti, gli istruttori ed i collaboratori della Associazione Sportiva Krav
Maga San Marino sono nominati dal Consiglio Direttivo.===================

Art.17

DURATA IN CARICA E RIELEGIBBILITA'
Tutti i dirigenti eletti dall'Assemblea dei soci rimarranno in carica per tre
anni e sono rieleggibili.============================================

Art.18

SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento volontario dell'Associazione Sportiva Krav Maga San
Marino potrà essere deliberato solamente dall'Assemblea dei soci con votazione
a maggioranza qualificata dei 4/5 degli iscritti aventi diritto di voto. L'impiego di
eventuali utili ejo beni patrimoniali di competenza dell'Associazione saranno
decisi dall'Assemblea dei Soci a tale scopo convocata e comunque dovrà essere
destinato a finanziare attività inerenti all'oggetto sociale od a scopo benefico.===

Art.19

MODIFICHE STATUTARlE

n presente statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria dei
soci, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno due terzi dei
presenti.=======================================================

Art.20

RATIFICHE

n presente

Statuto, ed ogni sua eventuale successiva modifica dovrà

essere sottoposto all'approvazione da parte delle Federazioni Sammarinesi

lO
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competenti qualora l'Associazione Sportiva Krav Maga San Marino intenda
affiliarsi alle predette Federazioni.===================================
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento
alle norme, gli usi e le consuetudini vigenti nella Repubblica di San Marino.====

***
7) [Fondatori dell'Associazione, come sopra generalizzati riuniti in prima
Assemblea all'unanimità nominano membri del Consiglio Direttivo per la
durata di anni tre, i signori: Simona Ugolini, Massimiliano Vandi, Eleonora
Buttazzoni, Fabio Andreini e Giacomo Bologna, i quali tutti, essendo presenti,
dichiarano di accettare la carica ad essi conferita, sottoscrivendo anche a tal fine

il presente atto costitutivo, e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
Legge.=========================================================

U Consiglio Direttivo così nominato, elegge al suo interno:=================
quale Presidente, la signora Eleonora Buttazzoni, così come in epigrafe
meglio identificata, che presente, accetta;============================
quale Vice Presidente, il signor Massimiliano Vandi, così come in epigrafe
meglio identificato, che presente, accetta;============================
quale Segretario, il signor Fabio Andreini, così come in epigrafe meglio
identificato, che presente, accetta;===============================
quale Tesoriere, la signora Simona Ugolini, così come in epigrafe meglio
identificata, che presente, accetta.===============================
Inoltre, i su costituiti riuniti in prima Assemblea all'unanimità rinunciano alla
nomina del Collegio dei Sindaci Revisori.===============================
Infine, in considerazione del fatto che la sede della Associazione è fissata nella
Repubblica di San Marino presso la residenza del Presidente del Consiglio
Direttivo pro tempore, l'Assemblea dà atto che l'Associazione ha quindi sede in
Borgo Maggiore (RSM) Via Ordelaffi n. 110.=============================
Art. 8) Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto costitutivo si fa
riferimento alle norme, gli us i e le consuetudini vigenti nella Repubblica di San

J

Atto Costitutivo
Associazione
KRA V MAGA SAN MARINO
Brevemente "KMSM"

***
Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da me medesimo
su questi fogli di carta resa Legale, l'ho letto e pubblicato presso il mio Studio
sito a Dogana (RSM) in Via Cipriano Manetti n. 34 alla continuativa e simultanea
presenza delle parti, le quali, dopo averlo approvato in ogni sua parte e
dichiarato conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono unitamente a me notaio.
Siglato poi con il mio sigillo.========================================

.-~-------------------

~Repubb"ic:; :ii San l\~[arino
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