
ATTO COSTITUTIVO

Associazione Sportiva dilettantistica culturale ARISTEIA

L’anno duemilaundici il giorno 7 del mese di Settembre in Sennori (SS), presso la via Ippolito 
Nievo n° 3, si sono riuniti i Sig.ri:

- Simplicio Chiodino nato ad Arzachena (OT) il 25.02.1952 ed ivi residente presso la via G. 
Sanna n° 6, CF: CHDSPL52B25A453Y.

- Chiodino Nathalie nata ad Ozieri il 18.09.1979 e residente a Sennori (SS) in via Ippolito 
Nievo n° 3, CF: CHDNHL79P58G203B.

- Baeriswyl Ariane Helene nata in Svizzera (EE) il 26.12.1953 e residente ad Arzachena 
(OT) in via G. Sanna n° 6, CF: BRSRHL53T66Z133E

1) I comparenti sono riuniti per costituire, ai sensi degli art 36 ss CC. Art. 18 Cost., nonché 
alla normativa di cui alla legge n. 46071997, una Libera associazione senza scopo di lucro 
“Associazione Sportiva Dilettantistica Culturale ARISTEIA”

2) Lo scopo e le norme che regolano la vita della Associazione sono stabiliti dallo Statuto che 
si allega al presente atto.

I comparenti nominano un Consiglio Direttivo composto dai Signori:

Simplicio Chiodino: Presidente

Nathalie Chiodino: Vice Presidente

Ariane Helene Baeriswyl: Segretario

Al presidente della Associazione vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.

Viene istituito un “Libro degli Atti della Associazione”, nel quale saranno riportati, a cura del 
Segretario, tutti gli atti Sociali, comprese le delibere della Assemblea, quelle del Consiglio 
Direttivo e quelle emanate da altri Organi Sociali. Verranno inoltre riportate nel menzionato 
Libro, le norme, le modifiche delle cariche e tutto quanto altro possa essere utile far risultare 
ufficialmente.



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEILETTANTISTICA CULTURALE “ARISTEIA”

TITOLO I – Costituzione e scopi

Art. 1

E’ costituita un’Associazione Culturale e Sportiva dilettantistica denominata “ARISTEIA”

Art. 2

L’Associazione ha sede in via Gerolamo Sanna n° 6 Arzachena

Art. 3

L’Associazione non ha fini di lucro ed è costituita con lo scopo di favorire lo sviluppo delle attività 
culturali, sportive, ricreative e del tempo libero intese come efficaci strumenti d’elevazione culturale 
e sportiva della personalità umana, potrà svolgere solo marginalmente attività commerciali e 
comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4

L’Associazione svolge la sua attività secondo le direttive generali impartite dagli organi centrali e 
periferici dell’ente e federazione di affiliazione e le direttive particolari stabilite dal consiglio 
Direttivo dell’Associazione stessa.

Art. 5

E’ compito dell’Associazione:

- Promuovere, diffondere e praticare ogni forma di attività sportiva dilettantistica anche con 
scopo ricreativo ed educativo;

- Contribuire allo sviluppo culturale, civile e sociale dei cittadini e dei lavoratori e alla sempre 
più diffusione dello spirito comunitario e della solidarietà dei rapporti umani, alla pratica e 
alla difesa delle libertà civili, morali, religiose, politiche, individuali e collettive, e alla 
concezione spirituale della vita del mondo;

- favorire la pratica, l’estensione e lo sviluppo di attività culturali e sociali, sportive, ricreative 
e turistiche collaborando e consorziandosi con altre Associazioni e/o Circoli Nazionali ed 
Esteri;

- avanzare proposte ad Enti Pubblici e anche ai soggetti privati i cui interessi e attività 
collimino con quelli dell’Associazione, partecipando attivamente alle forme di gestione 
democratica del potere locale e agli organismi assembleari delle scuole, delle fabbriche, 
degli uffici e ovunque si progetti e attui una programmazione culturale sul territorio;

- organizzare iniziative, servizi, viaggi, attività culturali, musicali, sportive e ricreative atte a 
soddisfare le esigenze di conoscenza e partecipazione dei Soci;

- organizzare per i soli Soci, un servizio mensa e ristori e di mescita bevande analcoliche, 
alcoliche e superalcoliche, in presenza delle regolari autorizzazioni amministrative, 
sanitarie e di Pubblica Sicurezza;

- favorire il gioco come mezzo di espressione individuale, di socializzazione e come 
fondamentale mezzo di apprendimento;

- favorire lo sviluppo di attività di animazione che incrementino l’aggregazione culturale e 
sociale dei bambini e la loro crescita psicofisica;

- creare e proporre originali animazioni che utilizzano il gioco come veicolo educativo;
- sviluppare la ricerca individuale di esperienza ricreative attive, e una coscienza sociale 

fondata sul rispetto dell’Altro e sulla liberà espressione del Sé, attraverso lo studio e la 



riscoperta dell’ambiente naturale e la conoscenza del patrimonio culturale, artistico e ludico 
in ogni paese;

- favorire la diffusione e la pratica di attività di animazione ludico-ricreative anche a soggetto 
adulti;

- progettare, creare, promuovere e organizzare attività culturali, artistiche, educative, 
ricreative e sportive, attraverso la progettazione e l’organizzazione di corsi, eventi, iniziative 
culturali, sportive, spettacoli, animazione, e attraverso dinamiche originali e mirate, sia sotto 
il profilo ludico/ricreativo/artistico sia sotto quello sportivo, motorio, culturale e pedagogico;

- operare sul territorio con progetti di animazione, ludici, didattici, pedagogici, e socioculturali 
fondati sull’esperienza ricreativa attiva, sull’amore e il rispetto del prossimo e della natura, 
sulla passione per la cultura e l’arte in tutte le sue forme di espressione e sulle tematiche 
della multiculturalità e solidarietà sociale;

- perseguire finalità ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei 
campi del gioco, dell’informazione, della cultura e dell’arte, dello sport, dello spettacolo e 
della ricreazione in genere;

- organizzare convegni, corsi, seminari, attività di formazione professionale, viaggi di studio e 
progetti educativi scolastici, ed extrascolastici per favorire l’approfondimento tecnico e la 
divulgazione di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;

- per il raggiungimento di dette finalità, l’associazione potrà inoltre collaborare con qualsiasi 
ente, organismo, movimento, associazione e quanti altri si interessano e si impegnano 
nelle aree di intervento socioculturale;

- organizzare serate danzanti e spettacoli vari;
- promuovere iniziative artistiche, culturali, musicali, sportive, turistiche e sociali, 

promuovere, realizzare e aderire a manifestazioni, convegni, congressi, stages o altre 
manifestazioni similari, istituire borse di studio, curare e diffondere pubblicazioni;

- realizzare ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le discipline sportive mediante 
la partecipazione e l’organizzazione di manifestazioni, gare, tornei, campionati e mediante 
lo svolgimento di ogni altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione fisica 
e morale, per diffondere lo spirito sportivo, specialmente dilettantistico;

- attuare servizi e strutture che fungano da ausilio e richiamo per la pratica dell’attività 
sportiva e per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala lettura, sala giochi, 
bar interno, spacci, mense, trattenimenti musicali, videoteca;

- promuovere l’impiego del tempo libero attraverso iniziative sportive, culturali, turistiche e 
ricreative, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati;

- istituire centri estivi con finalità ricreative e sportive;
- gestire servizi e strutture per lo svolgimento delle attività sportive, fisiche e intellettuali;
- promuovere e favorire l’organizzazione di corsi e di centri di avviamento allo sport senza 

limiti di età;
- organizzazione e realizzazione di spettacoli teatrali, di opere cinematografiche e televisive 

(cortometraggi e lungometraggi), videoproiezioni, concerti musicali, opere video 
(videocorsi, documentari, programmi televisivi, opere di video arte, clip musicali);

- attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni periodiche di riviste, bollettini, testi, 
circolari, redazione e pubblicazione di atti relativi a convegni, seminari, studi e ricerche, 
pubblicazioni librarie di qualsiasi opere ai stampa a carattere culturale da distribuirsi 
prevalentemente agli associati ma che potranno essere ceduti anche a terzi;

- organizzazione di laboratori e di corsi finalizzati alla diffusione del sapere e della 
formazione in particolare nell’ambito del cinema, del teatro, della musica, della scrittura, 
della fotografia, dell’architettura, disegno, grafica, pittura ed arti e tecniche affini, delle 
scienze, delle lingue straniere dell’informatica, della didattica, ecc., con particolare 
attenzione alla loro diffusione nell’ambito delle scuole;



- attività di incentivazione dell’innovazione nei linguaggi, nelle tecniche di comunicazione e 
nella produzione di oggetti culturali destinati ad essere veicolati da media diversi, ed ogni 
altra attività utile alla conoscenza e comprensione di culture e tradizioni.

L’Associazione per promuovere le proprie iniziative ed attività potrà avvalersi della gestione delle 
attrezzature e degli impianti che si riterranno necessari (in affitto in uso, in proprietà o messi a 
disposizione da altri enti, da soci o da terzi privati).

Per raggiungere i propri scopi l’Associazione potrà avvalersi delle prestazioni professionali, delle 
collaborazioni a progetto ed anche occasionali, nonché dell’apporto di lavoro subordinato.

Potrà inoltre partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, 
collaborare con enti aventi scopi sociali ed umanitari, affiliarsi, convenzionarsi e partecipare a tutte 
le realtà nazionali ed internazionali che perseguano le medesime finalità.

L’Associazione potrà, previa richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni, utilizzare emblemi di enti 
e federazioni nazionali ed internazionali per l’espletamento della propria attività.

Art. 6

L’Associazione esplicitamente accetta ed applica lo Statuto, i regolamenti e quanto altro deliberato 
dai competenti organi delle federazioni e degli enti ai quali si affilierà.

TITOLO 2 - Soci

Art. 7

Possono far parte dell’Associazione cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, senza alcuna 
distinzione di razza, religione e fede politica. Il numero dei Soci è potenzialmente illimitato; essi 
hanno diritto di frequentare la sede sociale dell’Associazione e tutti gli eventuali altri locali a 
disposizione della stessa nelle modalità e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno altresì il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione, di 
usufruire delle strutture e dei servizi che l’Associazione realizzerà. Tutti i soci hanno diritto a 
partecipare all’Assemblea dei Soci esercitando o meno il diritto di voto a seconda della categoria di 
appartenenza.

I Soci si distinguono in:

Socci Fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione come da Atto Costitutivo. La qualità 
di Socio Fondatore è ad personam: non si trasferisce. I Soci fondatori hanno diritto di voto, pagano 
la quota annuale.

Soci Sostenitori sono coloro che contribuiscono in maniere rilevante alla necessità finanziaria 
dell’Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo, possono essere vitalizi e temporanei. I 
temporanei sono quelli dichiarati per la carica ricoperta e decadono il 31 dicembre dell’anno in cui 
cessano dalla carica. I Soci Sostenitori pagano la quota annuale e hanno diritto di voto.

Soci Onorari coloro che sono direttamente nominati da Consiglio Direttivo, per la loro attività svolta 
a favore dell’Associazione o per particolari motivi.

Soci Ordinari sono coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci successivamente alla costituzione 
di quest’Associazione. Essi partecipano all’Assemblea come tutte le categorie dei Soci; pagano la 
quota annuale e hanno diritto di voto. Godono altresì delle strutture e di tutti i servizi 
dell’Associazione, alla pari di tutte le altre categorie di Soci.

Soci Atleti coloro che svolgono un’attività sportiva nell’ambito dell’Associazione, essi devono aver 
superato l’accertamento all’idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie vigenti.



Art. 8

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale nella misura che sarà determinata dal 
Consiglio Direttivo “per ciascuna categoria” entro il 31 agosto. Non è ammessa l’iscrizione di soci 
con rapporto temporaneo.

Art. 9

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo che ne 
ratifica l’ammissione entro 30 giorni. Con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed al Regolamento interno e s’impegna a 

rispettare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport, partecipare alle attività e 
alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche sociali, non adire altre 
autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per 
la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all’attività espletata nell’ambito 
dell’Associazione. Il Presidente o un suo delegato del C.D. potrà, tuttavia ammettere 
provvisoriamente il socio che ne abbia fatto richiesta con le predette modalità, con effetto 
immediato al momento della richiesta, salvo ratifica da parte del C.D. e tale ammissione dà 
diritto immediato a ricevere la tessera sociale e ad usufruire dei servizi dell’Associazione.

- I Soci potranno occasionalmente ospitare terze persone NON SOCI nei locali 
dell’Associazione (come ospiti). Gli associati ed i familiari hanno diritto a frequentare i locali 
dell’Associazione ed a partecipare alle attività promosse da essa. I Soci sono tenuti al 
pagamento della tessera sociale ed all’osservanza della Statuto e del Regolamento interno.

Art. 10

I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, al Regolamento interno o 
alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali:

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza 
giustificativo motivo;

- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali dall’Associazione.

I Soci possono recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al C.D. almeno 30 giorni 
prima.

I provvedimenti relativi sono presi dal Consiglio Direttivo. Il Socio che, per qualsiasi motivo, cessi di 
far parte dell’Associazione perde qualunque diritto sul patrimonio sociale.

TITOLO 3 – Organi sociali

Art. 11

Gli Organi sociali sono:

a) l’Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo
d) I Revisori dei Conti

Art. 12

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo dell’Associazione. Hanno diritto di voto e d’intervento i 
Soci elencati nell’art. 7, secondo la categoria d’appartenenza, che abbiano compiuto il diciottesimo 



anno d’età. L’Assemblea è validamente costituita quanto siano presenti la metà più uno dei soci in 
prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

L’Assemblea, che deve essere convocata almeno una volta l’anno, delibera sul rendiconto 
consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei 
componenti il Consiglio Direttivo e su quanto ad essa demandato per Legge o per Statuto.

L’Assemblea straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando la stessa lo 
ritenga necessario, o per l’esame delle modifiche allo statuto, oppure su richiesta scritta e motivata 
della metà più uno dei Soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è deliberata dal Consiglio direttivo e convocata dal 
Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblica mediante affissione nella sede sociale o 
a mezzo lettera almeno 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l’indicazione della data, 
dell’ora e del luogo di svolgimento e l’ordine del giorno dei lavori.

Tutti i Soci aventi diritto al voto hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro 
Socio. Ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci sono valide se prese a maggioranza dei voti espressi e 
debbono essere affisse nell’albo dell’Associazione per almeno quindici giorni. Anche i bilanci 
consuntivi e preventivi debbono essere affissi nell’albo dell’Associazione per almeno quindici 
giorni.

Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente dell’Associazione che verrà assistito da un segretario 
da lui designato.

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio 
Direttivo.

Art. 13

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e rappresenta l’Associazione nei rapporti con i 
terzi. Presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo. Ha firma sociale, la rappresentanza 
processuale e può disporre deleghe ordinarie e straordinarie solo a favore dei soci con diritto di 
voto. Attua le deliberazioni dell’Assemblea con il concorso del Consiglio Direttivo. Il Presidente 
provvede alla direzione e gestione dell’Associazione in conformità alle delibere dell’Assemblea e 
del Consiglio Direttivo.

In caso d’estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del 
Consiglio Direttivo e sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 90 giorni.

In caso d’assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i 
suoi poteri al Vice Presidente.

Art. 14

Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di persone maggiorenni con un minimo di 3 
eletti fra i Soci Fondatori o, qualora essi non siano disponibili ad assumere cariche sociali o non 
siano più membri dell’Associazione, tra i Soci avente diritto di voto. Il Consiglio Direttivo elegge al 
suo seno il Presidente, Il Vice Presidente, Il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità 
degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei fini 
sociali. Le quote sono cumulabili ad eccezione di quella del Presidente e Vice Presidente. Le 
delibere vengono assunte con votazioni a maggioranza dei membri del Consiglio presenti alla 
riunione ance tramite delega. Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta lo ritenga 



necessario la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri, mediante avviso nei locali 
dell’Associazione 10 giorni prima della data fissata.

Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio direttivo dirige e gestisce l’associazione, delibera sulle domande d’ammissione o 
dimissioni dei soci, delibera sull’attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla 
formazione dei bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, 
stabilisce la quota associativa, approva i regolamenti sociali.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli elementi del Consiglio, il 
Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di un’Assemblea straordinaria 
entro 60 giorni.

Consiglio direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 15

L’amministrazione e la gestione contabile dell’Associazione sono affidate al Presidente che 
esercita attuando le direttive del Consiglio Direttivo. L’Associazione è amministrativamente, 
finanziariamente e contabilmente autonoma e potrà svolgere le proprie attività economica, 
finanziarie e commerciali attraverso l’utilizzo del Codice fiscale e, ove previsto dalla vigente 
normativa, dalla Partita I.V.A.

E’ d’obbligo al Presidente tenere una contabilità e redigere il Bilancio che comprenda l’intera 
durata dell’esercizio sociale che deve essere presentato all’annuale riunione ordinaria 
dell’Assemblea dei Soci.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Soci di cui uno deve fungere da Presidente. I 
compiti previsti sono quelli di controllo sulla legittimità della gestione amministrativa 
dell’Associazione.

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e completamente gratuite. E’ previsto per i Soci, se 
deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in base all’ Art. 4 
Legge 133/99 es. m., per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali o estere e alle varie 
riunioni o stages tecnici.

Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre 
società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina. 

TITOLO 4 – Patrimonio ed esercizio sociale

Art 18

Il patrimonio sociale è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell’Associazione,
b) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti effettuati dai soci, da privati o da Enti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa,
c) da ogni altra eventuale entrate che concorra all’attivo sociale.



Le quote sociali e/o i contributi associati non sono rimborsabili in nessun caso, ne possono essere 
trasferiti e non sono rivalutabili.

Art. 19

L’esercizio sociale finanziario si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà i 
bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31 
dicembre di ciascun anno.

L’Associazione s’impegna a non distribuire anche in modi indiretto, utili o avanzi di gestione 
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO 5 – Sanzioni disciplinari.

Art. 20

A carico dei soci che vengono meno ai doveri verso l’Associazione, maggiormente in ambito 
sportivo, e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono 
essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari: la deplorazione, la sospensione, la radiazione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

TITOLO 6 – Modifiche statuto/scioglimento.

Art. 21

Le modifiche del presente Statuto devono essere assunte dall’Assemblea straordinaria dei Soci 
con il voto favorevole di almeno 4/5 dei voti validi espressi in Assemblea.

Art. 22

L’Associazione essendo un’associazione non riconosciuta come da Art. 38 del Codice Civile, 
risponde delle obbligazioni prese verso terzi con il proprio patrimonio sociale.

Art. 23

L’Associazione si scioglie per valida deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei Soci 
appositamente convocata.

In caso di scioglimento l’Associazione si obbliga ad evolvere ad un’altra associazione con finalità 
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui Art. 3, comma 190 della 
Legge 23 dicembre 1996 n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 24

Per quanto non previsto nel presente Statuto, dal Regolamento Interno si fa espresso riferimento 
allo Statuto dell’Ente o Federazione di Affiliazione e alle norme del Codice Civile in quanto 
applicabili.


