Statuto dell'ISSHINRYU Karatè Club San
Marino

ARTICOLO 1
Costituzione e Scopi
L'Isslunryu Karatè Club con sede in San Marino è costituito
da soci che svolgono l'attività sportiva del karatè, senza alcuno scopo
di lucro ed estranei ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
I1 Club e affiliato alla FE.S.A.M. (Federazione Sammarinese
Arti Marziali).

ARTICOLO 2
Mezzi Economici
L'Isshinryu provvede al conseguimento dei suoi fini con i
contributi del C.O.N.S. attraverso la FE.S.AM. o di terzi e con
proventi delle manifestazioni sportive e dalle quote mensili o
trimestrali pagate dagli iscritti per la frequenza dei corsi in palestra.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. I bilanci
preventivo e consuntivo, devono essere inviati alla FE.S.A.M. per la
prevista approvazione.
ARTICOLO 3
Adesioni ed Obblighi

L'iscrizione alla società ha la durata di un anno a far data dal
primo Ottobre fino al 30 Settembre successivo. Tutti gli iscritti
dovranno avere un documento d'iscrizione (valido anche ai fini
dell'assicurazione) ed un certificato medico d'idoneità al1 attività
sportiva, in corso di validità.
Il Club ha l'obbligo di inviare il proprio elenco d'iscritti alla
federazione.
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Tutti coloro che aderiscono al Club s'impegnano ad operare con
assoluta lealtà e correttezza, nell'osservanza delle norme che regolano
lo sport, mantenendo sempre un comportamento rispondente alla
dignità dell'attività svolta. Coloro che violano tali principi sono
passibili delle sanzioni disciplinari previste dalla legge del C .O.N.S..
I1 limite d'età per l'iscrizione al Club è fissato a cinque anni.

ARTICOLO 4
Organi del Club
Sono organi del Club:
L'Assemblea degli iscritti;
I1 Presidente del Club;
I1 Vicepresidente;
Il Segretario;
Le cariche del Club hanno durata quadriennale salvo i casi di
dimissioni del titolare o di revoca da parte del17Assemblea.

ARTICOLO 5
Votazioni Eleggibilita e Candidature

Partecipano alla votazione per la cariche del Club, i tesserati
che abbiano compiuto i 14 anni d'età, cittadini samarinesi, forensi
con residenza effettiva.
Sono eleggibili alle cariche i soci che:
Abbiano raggiunto e compiuto i 18 anni;
Abbiano la cittadinanza sarnmarinese o stranieri
anagraficamente residenti nel temtorio dello Stato;
Non abbiano riportato condanne per delitto colposo o
doloso che comportino una pena restrittiva della libertà
personale superiore l'anno;
Non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.S., della
FE.S.A.M. o d'altra federazione sportiva nazionale, a

squahfica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un
anno;
Non ricavino un reddito personale, in via esclusiva o prevalente,
dall'attivita sportiva o da attività a lei collegata;
Non è consentito ricoprire contemporaneamente due cariche elettive
all'intemo del Club.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario sono eletti
dal17Assembleadegli isciìtti con votazione maggioritax-ia.
La votazione dell7Assemblea è ritenuta valida se sono
presenti il 50% +l dei tesserati in prima convocazione, ed in
seconda convocazione, da tenersi mezz70ra dopo della
prima, con il 35% +1 dei tesserati.

ARTICOLO 6
11 Presidente del Club

Il Presidente del Club deve risiedere nel temtorio della
Repubblica. Non deve aver riportato condanne per reato doloso o
colposo perciò sia prevista una pena detentiva e non essere
assoggettato da parte del C .O.N.S. o Federazione Sportiva
riconosciuta ad una squalifica o ad inibizioni in corso di validità.
Egli vigila e dinge la gestione del Club ed è responsabile del
suo conetto funzionamento nei confkonti della FE.S.A.M..
In caso d'assenza temporanea del Presidente, le sue funzioni
sono delegate al Vicepresidente.
In caso di dimissioni del Presidente o di suo impedimento
dehitivo, deve essere convocata l'Assemblea degli iscritti entro 30
giorni, per la sua sostituzione. La stessa disposizione vale nel caso di
dimissioni od impedimento definitivo del Vicepresidente e/o del
Segretario del Club per la loro sostituzione.

ARTICOLO 7
Categorie d'Iscritti
ATLETI: si suddividono in due categorie, Agonisti e Non Agonisti.

Agonisti: sono coloro che partecipano a competizioni ufficiali
in modo continuo e costante.
Non Agonisti: sono coloro che non partecipano a competizioni
ma svolgono in ogni caso regolarmente gli allenamenti di karatè in
palestra.

ARTICOLO 8
Assicurazione

Tutti gli iscritti al Club dovranno essere assicurati contro i
danni derivanti dagli infortuni occorsi nel1 esercizio dello sport.
Devono essere coperte da assicurazioni per la responsabilità
civile verso terzi e verso i partecipanti tutte le manifestazioni, le gare e
le competizioni organizzate dal Club.
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ARTICOLO 9
Membri d'onore

L'Assemblea degli iscritti, anche per proposta del Presidente,
può nominare membri d'onore del Club, personalità che abbiano
acquisito eccezionali benemerenze neU7ambitodella vita federale.

ARTICOLO 10
Scioglimento del Club
Lo scioglimento del Club può essere deliberato
dal17Assembleadegli iscritti al Club con il voto favorevole dei quattro
quinti degli iscritti.
Tutti gli eventuali beni patnmoniali ed utili saranno devoluti al
C.O.N.S..

ARTICOLO 11
Modificazione dello Statuto
I1 presente Statuto potrà essere modificato dall' assemblea
degli iscritti con la maggioranza più uno degli iscritti al Club.
Lo statuto stesso dovrà essere approvato dalla FE.S.A.M. da
cui il Club dipende tecnicamente, disciplinarmente ed
amministrativamente.

ARTICOLO 12
Entrata in vigore
I1 presente statuto, approvato regolarmente dal17Assemblea
degli iscritti al Club in data 11/01/2000 entra immediatamente in
vigore.

