
COSTrTUZIONE E SCOPI 

Il San Marino Shotokan Club è un'Associazione Sportiva che ha lo scopo di diffondere la pratica 
del Karate-Do nello stile Shotokan-Ryu. 

MEZZI ECONOMICI 

I1 San Marino Shotokan Club prowede al conseguimento degli scopi statutari attraverso il 
contributo dei praticanti, i contributi derivanti da donazioni di terzi, i contributi provenienti dalle 
Segreterie, dagli enti Pubblici o Privati e dalla Fe3.A.M. 

Art.3 

APPARTENENTI AL CLUB 

I1 San Marino Shotokan Club e costituito dai Soci che svolgono attività sportiva senza fine di lucro. 
Sono Soci coloro che risultano regolarmente iscritti al Club. Possono partecipare all'attività del San 
Marino Shotokan Club tutte le persone di qualsiasi nazionalità; ovunque residenti purché in regola 
con l'iscrizione ai corsi. L'età minima per lo svolgimento dell'attività dell'associazione è di anni 5. 
Tutti coloro che vogliono praticare l'attività del San Marino Shotokan Club devono fornire 
certificato medico di idoneità all'attività. 

ORGANI DEL SAN MARINO SHOTOKAN CLUB 

Gli organi che compongono il SAN MARTNO SHOTOKAN CLUB sono: 
a) L'Assembla di tutti i Soci; 
b) I1 Consiglio Direttiva; 
C) I1 Presidente. 

VOTAZIONE ELEGGLBLITA' E CANDIDATUFU3 

Partecipano alla votazione per le cariche sociali i Soci che abbiano compiuto 
i 14 anni di età. 

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci che: 
Abbiano raggiunto e compiuto i 18 anni; 



Siano iscritti al Club da almeno un anno; 
Non abbiano riportato condanne per delitto doloso o colposo, che comportino una pena 
restrittiva della libertà personale superiore all'anno; 
Non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.S., della Fe.S.A.M. o di altra Federazione 
sportiva nazionale, a squalifica o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno; 
Non ricavino un reddito personale, in via esclusiva o prevalente, dall'attività sportiva o da 
attività ad essa collegata. 

Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito sociale. 
Non possono ricoprire la carica di Presidente o di Membro del Consiglio Direttivo: 
Gli atleti agonisti, considerati di interesse personale che svolgono attività agonistica nell'ambito 
della società; 

Tecnici, allenatori, medici, istruttori o consulenti in rapporto di lavoro o collaborazione con la 
Federazione o il C.O.N. S.; 
I Funzionari della Segreteria dello Sport, del C.O.N.S., della Fl3.S.A.M. e di altri uffici o 
Segreterie che abbiano attinenza con le attività sportive. 

Verificatesi i casi di incompatibilità di cui sopra, l'interessato ha il diritto di optare tra una carica e 
l'altra entro 8 giorni dall'ultima elezione o nomina. Di ciò deve dare comunicazione ed in mancanza 
si considera rinunciatario de117ultima nomina. 

L'ASSEMBLEA DEI SOCI 

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo del SAN MARINO SHOTOKAN CLUB ed e convocata 
almeno una volta all'anno e le sue delibere sono sovrane. 
L'Assemblea è validamente costituta in prima convocazione con la metà più uno dei Soci regolarmente iscritti, in 
seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno e luogo, mezz'ora dopo la prima convocazione qualsiasi sia il 
numero dei Soci regolarmente iscritti presenti sul luogo. L'Assemblea delibera su@ argomenti posti ali'ordine del 
giorno in occasione della sua convocazione. L'Assemblea discute e approva l'attività svolta, il bilancio e fissa le 
direttive generali relative all'attività da svolgere. I1 Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci con scrutinio 
segreto ed ha la durata di un ciclo olimpico (4 anni). L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal 
consiglio direttivo o da almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

I1 Consiglio Direttivo è composto da: 
Presidente 
Segretario 
Tesoriere 



I1 Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente o dalla metà più uno dei componenti del Direttivo 
stesso; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente. 
Esso deve elaborare il bilancio Preventivo e Consuntivo del SAN MARINO SHOTOKAN CLUB, 
realizzare il programma di attività da svolgere, stabilire i principi generali per lo svolgimento 
dell'attività del17Associazione. 
I1 Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire il rimborso spese degli istruttori, allenatoli o di 
chiunque altro presti la sua opera per gli scopi, le finalità e lo sviluppo dell'attività 
dell' Associazione. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comporta 
la decadenza dell'intero Consiglio. Il Presidente, anche se decaduto, dovrà entro 60 gg. convocare 
l'Assemblea di tutti i Soci per le nuove elezioni. 

SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO 

I1 SAN MARINO SHOTOKAN CLUB può essere sciolto dal l'Assemblea dei Soci che delibererà 
con la maggioranza dei due terzi degli iscritti, presenti in apposita assemblea. 
Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea, appositamente convocata, con la 
maggioranza della metà più uno dei Soci presenti. 

AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO 

I1 Consiglio Direttivo dovrà richiedere 17affiliazione alla Federazione Sammaxinese Arti Marziali 
FE.S.A.M. analogamente a quanto previsto dallo Statuto Federativo, così come decidere di aderire 
ad organizzazioni attinenti la pratica sportiva o l'attività legata alla pratica delle filosofie orientali, 
siano esse sammarinesi o Forensi. 

VALIDITA' DELLO STATUTO 

I1 presente Statuto ha validità a partire dalla data di approvazione del medesimo da parte del 
Comitato Promotore. Ogni singolo Promotore, successivamente al17approvazione diventerà ad ogni 
effetto Socio del17Associazione. 

NORME TRANSITORIE 

In occasione dall'approvazione dello Statuto verrà nominato il Consiglio Direttivo che rimarrà in 
carica per l'intero quadriennio Olimpico in corso. 



RECESSO E/O ESCLUSIONE 

Ogni Socio potrà disdire la propria adesione al Club, in qualsiasi momento, dietro comunicazione 
scritta. 
Inoltre potrà essere revocata l'adesione di un socio qualora, per gravi motivi, quali delitti contro la 
stessa società, oppure contro i suoi soci, ecc., che renderebbero impossibile il proseguimento di tale 
rapporto; comunque per revocare l'adesione ad un socio sarà necessario riunire l'assembla di tutti i 
soci, ed avere almeno il consenso di due terzi dei presenti. 

Per tutto quanto non precisato nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto della Fe.S.A.M. e 
alle Leggi vigenti. 

Febbraio 1999 


