
STATUTO SOCIALE 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO 

Art. 1 
E' costituita l'Associazione denominata: 

- ----p----- - -- - - - -- --- - - - - - -  --- -- -- - - - -- 
I 

I A.S.WU.S.- ASSOCIAZIONE SPORTIVA WlJSHU SAN MARINO 

con sede in: DELLE CARRARE, 67 47890 MURATA (R.S.M.) 

Art.2 
L' A.S.WU.S. non ha fini politici o di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività 
sportive ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di scuole di WUSHU nonché 
la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività attinenti l'arte marziale cinesi, 
nel quadro delle finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della FE.S.A.M. e dei suoi 
Organi. 
L' A.S.WU.S. è estranea ad ogni questione politica, partitica, religiosa e razziale. 

Art.3 
L'Associazione aderisce alla FE.S .A. M. Federazione Sammarinese Arti Marziali della quale 
riconosce lo Statuto ed i Regolamenti. 

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI 

Art.4 
Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto 
potrà possedere in avvenire. 

Le entrate sono costituite da: 
a. tasse di ammissione dei soci; 
b. contributi mensili (o annuali) dei soci; 
C. eventuali contributi del C.O.N.S., della FE.S.A.M. Federazione Sammarinese Arti Marziali, 

di Enti Pubblici o di qualsiasi altro genere; 
d. introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni. 

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio 
verrà predisposto dal Consiglio Direttiva il bilancio consuntivo, ed entro sessanta giorni il bilancio 
preventivo del successivo esercizio. 
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti alla FE.S.A.M. Federazione 
Sammarinese Arti Marziali per l'approvazione. 



SOCI 

Art.7 
Soci dellYAssociazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti 
morali e sociali, che facciano domande scritte controfirmate da due soci presentatori i quali 
garantiscono dei requisiti del presentato. 
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai 
genitori o da chi ne fa le veci. 

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, 
l'eventuale Regolamento Interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a 
versare la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) di cui all'Art.5 lettera a) e b) del 
presente Statuto. 

Le domande di ammissione vengono esaminate e, approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. I 
soci che non presenteranno per iscritto le dimissioni entro e non oltre il secondo mese di ogni 
anno saranno considerati soci anche per l'anno cuccessiv~ ed obbligati al versamento della quota 
mensile (o annuale) di associazione. 

Art.1 O 
Le categorie dei soci sono le seguenti: 

a. Soci Fondatori: coloro che, intervenendo alla fase costitutiva danno vita all'Associazione. 
b. Soci Ordinari: coloro che pagano la tassa di ammissione e la quota mensile (o annuale) 

stabilita datl'Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea. 

Art.11 
I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dalla 
Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'Associazione medesima. 

Art.12 
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. 
La rnorosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei 
soci. 



ORGANIZZAZIONE ASSOCCATfVA 

Art.13 
Organi dell'Assemblea sono: 

a. Assemblea Generale dei soci; 
b. Consiglio Direttivo. 

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno al termine della stagione sportiva, su 
convocazione del Consiglio Direttivo per deliberare: 

a. sulla relazione annuale del Presidente dellJAssociazione; 
b. sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione; 
c. sulle modifiche dello Statuto Sociale; 
d. suil'ammontare della tassa d'ammissione e sulla quota mensile (o annuale); 
e. sullo scioglimento dell'Associazione. 
f. sulla elezione del Presidente dell'Associazione (ogni quattro anni) 
g. sulla nomina del Consiglio Direttivo (ogni quattro anni); 

L'Assemblea Generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, 
ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un terzo dei soci. 
La convocazione dell'assemblea dei Soci deve essere inviata agli aventi diritto a partecipare a 
mezzo lettera A.R. almeno 5 giorni prima della data fissata, e deve contenere l'indicazione della 
data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori. 

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota mensile (o 
annuale) d'associazione. 
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo in questo 
caso per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in mento a responsabilità di consiglieri. 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; 
in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. 
I! Presidente deliYAssemblea nomina il Segretario e se opportuno due scrutatori. 
Il Presidente dellJAssemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di 
intervento e di voto in Assemblea. 
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed 
eventualmente dagli scrutatori. 
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano in prima convocazione con la presenza 
della metà più uno dei Soci, ed, in seconda convocazione, da tenersi meu'ora dopo la prima, con 
qualsiasi numero di Soci presenti. 



Art.$7 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea generale dei soci. Si compone del Presidente che e 
anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio e di altri 
cinque (3) Consiglieri. 
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. 
Non è consentito ricoprire due cariche elettive nell'ambito sociale. 
Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile 
prowede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea. 
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; non siano 
interdetti o inabilitati; non abbiano riportato condanne per delitto colposo o doloso che comportino 
una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un anno; non siano stati assoggettati dal 
C.O.N.S., FE.S.A.M. o 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 a lei collegata. 

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione sportiva 
del l'Associazione. 
Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta iichie~ta da almeno 
due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva, 
sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto. 
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il 
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il 
Consiglio nomina il Presidente. 
Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale delllAssociazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi 
~a-i;demen+e va,l ,,,, , ,, ,a,,,esentar!a r n n r  in tutti g!i atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, 
Società, Istituti Pubblici e privati. 
Cura altresì I'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari e può proporre la nomina di 
ispettori consulenti o istituire commissioni. 
In caso di urgenza o necessità il Presidente può prowedere autonomamente, salvo sottoporre le 
sue decisioni alla ratifica dell'organo competente nella prima riunione utile. 
Per i pagamenti il Presidente e coadiuvato dal Cassiere. 
Il Presidente può delegare le sue attribuzioni e poteri al Vice Presidente. 

Art.20 
Il Consiglio Direttivo si awale di un Direttore Tecnico per la consulenza in mento alla scelta 
dell'allenatore e la convocazione degli atleti che a qualunque titolo dovranno rappresentare I' 
A.S.WU.S. 
Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di 
voto. 



SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dallYAssemblea generale dei 
soci, la quale determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento 
dello scioglimento. 

CONTROVERSIE 

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno 
sottoposte alla competenza di un collegio di tre Pro biviri da nominarsi dallJAssem blea. 
Il loro lodo sarà inappellabile. 

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutane e 
regolamentari della FE.S.A.M. Federazione Sammarinese Arti Marziali e le disposizioni in materia 
dettate dal C.O.N.S. 

SAN MARINO, 25 SETTEMBRE 2007 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA WUSHU SAN MARINO 


