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AÉicoloI - Denoninazione
E' costltuital'Associazione
denominata
"AssoeiazioneSDortivaDiiettartisticaEcolède
Savaieei Ra zo-DoChaussonde Rue", in sigla "a.s.d.Eeol€de Savateet Ranzo-Do
chausson de Rue " ed è disciplinatadagli aÉl, 36 e segueniidel cod:ce ci'.ri!e.
Articolo2 - Sede
L'Associazicne
spcrlivaha sedeiegaiein Ranzo(lM),BofgaiaCaÍlatan'4.
poiià istituifesezionidistaccatesu tutto il territorionazionaie,mecjianie
L'Associazione
deliberadel ConsiglioDifettivo.
potràistituiresedi secondarie,
L'Associazione
filialied unitàlocali,anchepressoterzisu
luito iì territorionazionale.
mediantedeliberadèìConsiglioDirettivo.
La variazioned€llasedè legale potràÈsseaedeliberatadail'Assemblea
Straordinaria
dei
soci. ll lrasferimentodella sede legalenon comporteràrnodificastatutaria,se awiene
all'interno
deJlostessoComuneLa denominazione
socialepotraessèreintegrataconalke
condeliberadel ConsiglioDifettivo.
espressioni
Articolo3 - Scopi
. L'Associazione
è apolitica,senzadiscrÌminazìone
dì Ézze,di feligionee non ha scopo
diiucfo.
. In paÍicolarei fini istitrizionali
de,l'Associazione
sono la praiicae l'ínciemeniodelle
gttjvitàsportiveattaaverso:
Lo sviluppo,la promozroneIorganizzazione
e la disciplinadellosportdijèttartistico
I
dellaSavalein tuttele sle discipìiiee varianii,ancheneliesue formederivate,tra
cui la difesa personale,arti maziali, nonchédelte praiichesportivee specialita
simllarinei suoiaspeftisociali,ludico,rappreseniaiivi,
corneformadi aggregazione
sociale,foma d'arte,clltura e spettacolo,orgeaizzando
corsi di foamazione
e
perfezionafiènto
nei vari campidelledisciplinesúmmenzìonate,
del fitnesse della
ginnasticarieducativa
dolcèè motodaanchelra lè péfsonecon disagiosocialee
haidlcap psico-fgico,ella diffusioÍe€d alla praticadello spoÉ tra i giovaxi,Ì
lavoratori,
lè famiglie,le personedi ognicenso,eià, razza,appadènènza
ètnicao
lÌgìosa, pianificando sia disciplÌne €pofiive, che attÌvità didaftiche pef ]'avvio,

I'a\giornamenlo
delle sie,qse.anchea carattefeagonistico,
e il pe!'iezbnamento
la promozione
di gare.torne,ed ogri alke ettiritair
e |organEzazrone
e
cheabbiaattine.zacon lo spori,deliaKickboxingin tultele suediscipline
, anchenellesue foúne derivate,delìaMuay Thal, , dellaShoot Boxe e

ialfa a loro affinieio comolementa*.
nelteffitorio
del{oSiaioiiaìiano
piamossedalla
l,vellornternazrcnale.
comDresa
Iattivitadrdattrca.
Discrpiine

!

ONEITALIANAKICKBOXiNG,
MUAYT!{A!,SA-V.
ATE,SHOOTBOXE.
gestiolrgdi attivitàe servizicènnessiè s:rumentaliall'orgalizzaziolleed a!
nanziamentodsllg soort dilgttaati6tico.
L'organizzazione
di attivitaludichedi faÍnezionÈsportivae fjcfeativadèJiosporl
dilettantistico.
per ia tuteladella salutedegli atletie la repressione
La prevenzione
deliuso di
sostanzeo di metodiche possanoalterafele naturaliprèstazioni
degliatletinelle
attivitàsportivo-agonistiche.
Pfomuoveree sviiuppareaiiiviiàsporiiveciiieiianiìsiiche
secondole normedella
FederazioneltalianaKickboxing,NîuayThai, Savatee Shoot Boxe alla quaie
aderìsceaccettandone
statutoe reoolamentì.
. Fermo rcstandoche |oggettoprincipeleè la promozonè è ia v?lo|izzazione
dello
sport dilettantisticol'Associazione
si pfopgneinoltredi:
. Gèstire:fiprérl. proprio dite'z'. édibiria palaslrc.cEflpi e slrufturesponivedi vario
genere_
.
gare,conoorsi,
Organizzare
a campionati,
squadresporliveper la partecipazione
manÌfestazione
ed iniziative
dì diversesDecialiià
sDortivè.
. Organizzare
corsìdiawìamenioéglisporii,atiivìièmotoriae di mantenimento.

Promuovere
attiviièdidatiicheper l'awio,I'aggiornamento
e ii peafezionamento
nello
svoigimento
deiiapraiicÉsporiivasop€ indicata_
Gestirepieviootteniùentodèilenecessarie
autofjzzazjoni,
barè rikovisocíali.
Esercitare.in rnanioramerarnentemarginalee senza scooo di tqcro.altivitàdì
neturaaofi mercialecon obiettividi autÒfinanziamenio.
Aflrvaferappoflie sottoscrivere
aanvenzontcoî soggetlipuobJtcio pnvatrpe.
gestÌeiîDianii sport:viecianne:seareedt vercieo attretare
Collaborare
allo svolgimento
d, manifestazioni
e inizi3tive
sport,veautodzzate
da a
Fèderazione
ltalianaKickboxing,
lruay Thai,Savatee ShooiBoxe.
Nella p.op.a sede sussistendone
I prèsucpostr,IasscciaztoneDotÍa svoloerè
altivitaricrcave.n favo'eoèt pfopnsoci.À puro r;toloeseÈplificatrvo
elon
lim,taiivo.
lAssocazonepoîrapromuovere
tra ialt.o ie segueni:
aftiv,Écu,itira,i
reatiÌ]ate ogîtt InztatMaut,tearia diffus,úiìeed a.la o-aîicaoeJiaiayate nùnché
special.iàsirnr,ar,
e detlepradchespo4tvetrìger\eteopera.ecr!eltamente
e tî via
neqralaDerla creà7tone
e |adeguamelrodi idoneîstrunuree seryiztneîi:safl allo
svoigimelto_
dejlepfa[chesport,vein genere,ativ.tar,creativecinemae v.deoper
so I soc'.'nrofrnattca.
nusicae relazton,
nazionalt
e Iniernaztorati.
LUde
co teaatee
pèdeintegrènte
aileslesseattiviiàsportivedeli,Associazione;
assufiereia ge-siione
d:,,reafi paiazTehtdelo spoÍ pata-îeldee pe;esre strutiuree serv|;. egan
alfade.rpimeîtùdello slooo súCra,eme tzionaro.p údurre e pèiLEc,pare
;liè
procluzonedi lavofi televisi.Ji,
radioicnicie cinematograiici;
sca;bìaie lavoridi
propriaproduzlonecon lavofj di altri enti, associazió,ti
e compagniespor|ve,
clliurali e iicreative;importaielavorie iecnichesporiivee allesiirìipef scoJari,
studerti, lavo€torì e pensionati.Fffetfurarcstudi, ricerche,incontfi dibaftiti.
îarrfestazion'eîcheeîrave.sopuob.icaz,o.t
ed audiovtstviinerernte a:tivîa e te
ln'zlatveSvolte:AroA\izzareettvttà rrotone,Culurat e rrcreenveape.tea lLrftte
finatizzalealla pfonozronesociaiedeliéoersonèurnanae al îigiio€mento delta
qJalitèJi vita con i,rnpejnoaff:îlhe nelr'erea
sochle :n cLliocere:vengeno,stihr,!i
se'vrzislebiì par l; F|atic-.i iassisiHrzadel|afl;",tàsgc.trvdpaneaio;rea oere
corpelizroni sponive e manfeslazronidi !a, genere: ,stituirenànifesuioni
irìiziat;ve
e concorsidr var,ogerere ooncré gare e coÍsi irie.ii di formaztone
e
aooeslr€rnento,
preÌ.r.dtolorqi.
assegnare
borsed stuoro
persiuuenti
e cul.o,;dehe
va-e dtsctpr'îe
sportve:stébirierappo4.ancheoheîenoop?licoa.'tac:tìaz.oni
per j socj. con consimiiiAssociazioni,
Opere,lstitutie Agenzie;svoigeaeaiiiviià
per l'awìo, l'aggiornamerte
didetiica.
e il pedezignamentg-nello
svotgihentodella
p'atiasCelra-.aya:ee detléptaitcasponivain gerere:orgaitzzarea$;tb Judiche
dl
rcrmaz.one
Sood'vae I creaiiva rìOîcredi awramen.oarlosoortdeiraSavaleper
mine dj eiài organizzere
congfessi,semtnafimostre incontri,diballiìi,conferenze,
aitìvitèricrcativee culiu|aljed eveniiiinatizzati
a a promozjone
dellasavaiee della
p'aticasponiva'n gerere.organizzare
rester servatea' sorisoct,an mazionesociocultu.ale.nonchéi"rismo sociale.Serrpreat f,ne dt proTuoveree vato-,zzare
to
spoiì ceila sé,/èie ncîché d: qùals:asiÀtirèatttvtlE3poít.va,làsSca,azrone
D.jÌía
repcri.esoel ed in'tFi€ni,.
a4cîe rarn:iecoîver:iontcoi ent:fLbbi,cro Ciir'atiper
lo sv4lgirìentodelfaîttvttàisnîrjzrona,e
noncnégesltreimp,ant F:opr;o o, t^_L;,
adibjiia paleskee skutiuresporljvedi varjcgenete;colleborare
per i; svolgimenio
di manirèstazìoni
e iniziative
sponive.
Si rmpegna.
è ral line.a tesseiare
ajla, ederazione
ltahana
Kickboxtno
l\rJavlha
Savatee Sroot Boxe(FlKB'\4S)
tunicolorocl^eJs.:fiurarnodi Ceniservizìncreaivi.
LAssociazione è aiiresì ca.aÈ.erizzaiadalla democraticiià della sùuttufa,
dall'uguaglianza
deí dkitti dí iutti gtí associati,cjai{,etetiivjtà
e gratuíiàcje{iecaríche
assoeiative
e dalleprestazionifornite
dagiiassociati
e dalt'obbiig€-torietà
del biíancÍo;
si
oeveavvaleren.èvalentèmerie
rli n.esiazrÒir
v4,c{ìianèóersonai,F g.aLrriedFi nróFr
aoèteìfle non ouoa4surnerF,avoÉto:,
- awalersr
rj: I,estazron,
oipendenti
di iàvoro
autonomose non perassicurafeil regolarcfunztonamenlo
dellestruttureo qualtficare
e
specialìzzare
le sueatUvità.
s'impegnaad afíiliarsi,alla FèderazionèltalianaKickboxilg, Muay
_L'Associazione,
Thai. Savat4e Sho4t Boxe (FIKBMS)e si confofmaa e lorme e a e direiiivedél
uUNt, a lutte te dtsposizioni
statutariee ai regolamenti
della Federazjone
ftaliana
Kickboxing,
lJuay Th€i, Savatee ShootBoxè (FiKBl;lS)L,associazione
potrà i,ìc,tfe
afiìliarsiad etlreDisclpline
SportiveAssociete,Federazioni
Spodìvel.lazjonati
o Entidi

promozionesportiva,rìconosciutìdaí CONÍ che praiicanodiscipiìnesporiive non
coniemplaiedalia Federazione
ìiaiianaKickboxing,
n4uaylhai, Savaiee ShootBoxe
(FrKBr,lS).
provvedimenîi
Ciscrglinaxcl.e gji oigan, co.'npetenti
della FIKBMS ne dovesse.o
adottarea suo ca co, nonchéie decisionichè le autoritàFedèralidovesseroprenderè
in tuttele vertenzedi carailereiecnicoe disciplìnare
attinentiall'attività
sportiva.
quindiparteintegrante
Costituiscono
del presentestatutole normedeglistatutie dei
regolamentì
federaliFIKBMSnellaparterelat'vaali'organizzazìone
o allagestlonedelle
societaaffiliate.
LAssoc;azÌone
s:mpegna
a gerantrre
io svoigrnenio
deiieassenbieede,propriai,er
teÈseratie iecniciaí íine di nominareil loro faoDrc$entante
con diríitodí voio nelle
Assembìee
Federali.
Ariieoio4 - Dù-aia
La duratadell'Associazione
è illimltatae la stessapotrèesserescÌo'tasolo con delibera
deìl'Assemblea
Sl|ac|dinaa d€i Soci.
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Articoio5 -Socl,loroc"r"non" *-*
"a1!'.Associazione
. ll numerodei sociè ill:miteto;
possonoaderùetuttiicittadini,pè6one
jsessi,
fisiche,di arnbo
che nè faccianorichiestae che partecipano
sia elle attività
sooiali,ricreative
chesportivesvoltedailAssociazione
stessa.
. PossonoÍar parte dell'Associazione,
ìn quaiiiàciì Soci soio ie personeÍisicheche
partecipano
alieattiviÈsociaiìsia ricreativeche sporiivesvoltedali'associazione
e che
ne feccìenorichìestae che sianodctatid1una irreDrensìbìle
condottamorale.civilee
sportiva.Aifini spodiviper ifrepfensibile
condottadeveIntendersiatitoloesemphficativo
e non limitalivouha condottaconformeai principidella lealta,della pfabi'Ae deìla
iettitudinesportivairì ogni iappaitc collègat all'aitivitàspod;va,con I'obbligodi
astenersìda ogni fo.ma d'illecitosportivoe da qualsivogliaindebitaesternazione
pubbjicajesiva deJladjgniià, dèj decoro e del prestjgjodeil'Associazione,
della
FederazloneltallanaKickboxlnq,Muay Thai, Savatee Shoot Boxe (FIKBMS)edei
suoi o€ani. Vìeneesprcssamente
esclusoogni limitesia tempo|aleche opefalivoal
fappoftoassociativo
medesimoe aidirittichene dedvano.
. Sonosoci iuili coioroche,condivìdèndo
le finalitàdell'associazione,
si impegnano
per reaìizzae e vèrsinoia quoia socialestabilitadal ConsíglioDifettivo,salvoi
.

I Socisidlstinguono
in:
A)Onofar!i
B) Esecutjvi;
C) Atleti/Tecnici:
D) Odinari.
E) Sosteniiori
A) Socì Onorari,sono quelle personeaiìe quaii I'Associazìone
deve parlicolare
riconoscenze
e',€ngoncnominaiidal!'Assembiea
dei Socisu proposiadel Ccnsiglio
Direttivol
B) Soci Esecuiivi,sono tutte le personefisicheche hannofondatol'Assocìazlone,
l'attonotaiiledi cosiituzione
sofioscflvendo
e quegliassociatiche sianosiati eleitÍ
dall'Assemblea
deiSoci,qualicomponenti
il ConsiglioDirèttivo;
C) SociAtleti/Tecnici,
puÉmentespo.tivao
sonocoloroche svolgonoun'atiivìtà
iecnica,agonistìca
ìn difesadeicolorisocialio amaloriale,
essidevonoaveresuperaio
Iacaertarîento
dellaidonejtà:isia:
irer:sied:lleîcíì,e ::îiierie r r.Gcre
D) Soci Ordinari, sonc iutte Ie persone fisiche, che condlvidanole flnalità
dell'AsEociazione.
E) Sostèfiitoricoloroi quali,pef pufÒspiritodi sùpportoall'attivitèspodivasvolta
dall'Assocìazione
e di adesioneai suoi scoóiistituzionaJi.
vèrcanosoontanearnente
uaaquota sraorlada' Consigl:o
Direnrvo
a
iavore
deliAssoc
azrone
. .Ilrtti coloro i q|rali intendonofar parte dell'Associazione
dovfannoredigereuna
domandasu aooositomodiiio.

La valìdìtàdeliaquaiiiàciisocioeÍíîcacemenie
consegriiaall'atlodi presenta:ìone
della
domaidadi arìr,ris",o,re
è suboro:iaia
aiiac3og.iîeiic
ceia:lcíìanoas:€ssada par€
déi Coí-siJloDi'ertvo.Icui grLrdrT'c
dcre genpr( e3scraîofvèto e cor:íc ra cJi
è ammesso4poelloall'Assembiea
decisione
Ordinaria
dei Soci.
,n caso dì domandadi ammissiotea :niin pre:ÉniaÌÈ
da inrnciiilji le ste:se
dovrannoessere conirofir.nate
daìl'eseacenie
Ìa polestèpafentale.ll genitoreche
so'tc3cíi\,ela domanda rapprese:::a:l î,ir.)rÉ à trtt Cl: ÉÍrrlr .+ c.r.rrc.:l
deiiAssocjazioree Isponde verso ia siessa per iLÌe le obbrgariori deiiassocraio
ll dirittodi ammissione
lo si acquisisce.
doool'accogiimenlo
del ConslglioDhettivo.
con
il pagarnentc
dì unaquotaassociativa
annua.
.AÉicolo6 - Diritti e doveridei Soci
. La quelìficadi Socio.la si acquisiscedieirc pagamentodi una qiioia associativa
annla, il cui importoè fssato annualrnente
dal ConsiglioDirettivodell',Associazione.
.
E' comurìqireíacúìià dei Socí di eflettuareversamentiulte o rispettoa quellr
origÌnari.!n nessuncaso e arche nell'ipotesi
di scioglimento
dell'associazione
ne In
casociimone,di esUnzione,
dì recessoo dresclusroneLe quoteassocratrve
non sono
rivalutabiii
né sonolrasmissiEiii
a teEi Deratlo tra vivi e la perdita.per quaisiasÌcausa,
dellaquaiiiàdi socionondà dirìttoallaiestiiuzrone
di qilantovercaioaliAssoa,azrùne.
. I Socicl,e a seguitodi invitoscrittcncn prc'lveCanc
nel ire|tè glcrnrslccessili ?lla
comunicazicneel pegemerlo delle qlote sociah s.,adute,s:ra4no dichiarat dal
Consiglìoùirettivosospesìda ogni dirittosociale;I'eventualep.otrarsidel mancato
paganeniclieiiequotesocialiscaduteper olFed!e mesLcc.nporteré
la crnce iézione
cielsocioinadempiente.
. A qiudìziodel ConsiolioDircttivo.1soci passcnoessereesonerètL
In tlrttao rn oarteal
Daqarnenio
deJlaauotasocialee ciÒIn coniofmitàed 1nossequioad evioettiraqion!o!
úpocriunitàsoaraieed in oelrna srnion;acon i fini istjtuzionah
si
cui |associazrone
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tutti I Sccl meggrorennigodono, el momento dellarnmissJone,
del dlritto dl
paÌÌecipazioné
nelle assembleesoci€iinúfichédÉll'eiel'ioi;io
aiii,/o e pessrvo.Teie
dirittoverràautomatlcamente
acquisilodal sociominorenne
allaprirnaAssernblea
ulile
svoliasidopoil raggiungirnenio
deijafiaEEioree'.à.
Al Sociomaggiorenne
è altrcsìriconosciuto
il difittoa ricoprirecanchesocialiall'rnterno
neifispettotasseiivocieirequisití
deii'associazione
di cui ai comma2 dei successivo
ail.
I SociÙno'arisonoesenraÙ
da'pagarìenio
ci quas asr conÍrbuioia ìio I soc,orìorarl
qrarlO ; 9î::e:ìilî: :ì.r l'aFnool' o di vOtOdehberalivO
nele ASSenbree
e 'o'
pcssonoessefeelettla carichesoaiali.
La qualiflcadi Socioda difiltóa fr'èquenÍare
le inizìalive
ìndeltedal Consiglìo
Dìreltivoe
la sedesociale.
seconooe modalità
stabdenellapposfio
rego.amenîo.
lSoci sonoobbliqatiad osservare,lpresenteStatuto,ifegoiamentle Ie deliberazioni
adotlaiedagliOrganiassocialivi.
I Soci sono obbligatia n'ìanleÌìefe
un comportamsnto
sempfecorretlonei confronti
deil'Associazione
e a versareia ouolaassociativa
annue
I Soci non possono vantare aicùn rjiriilo nei conîionti dei Patrimoniosociaie
dell'Assoeiazione.
E' ofer,sìoai goci :c deribe.aloo da. CcnsiglioDirexivo.I riîbcrso de,iespese
efI€tl,rarerte sogte'luteper la parerr6:,:r" î le .î:r.irprr-'înrspcrl,renriroial, elc
esteree ai vari slag,alecnicÍ lnoltre,in base aÍ rÍsultatispoftÍviconseguÍtidurante
iattiv:ià
spodivaa Soci pctra.ncesse'eeldrgti dnchege pte'nr,r irrrr.t
ir':e.|renit
ail'articolo
25 comma4 deiiaLeggen. 133del 1310511999
2 commai de
e daii'articoio
regoiamento
n. 473de|2511111999
e succéssive
modiiicaziori
e Ìntegrazioni.
Chi intendeaderie all'associazione
deve farne espressadomandascriltae ai soc
sarà gaianiiiJ ijniíóinl:ià.li .apportoassociétivoe modalitàassociativevolte ad
leffedrvtà del iaoro-.r iired:sin:.
assrcu'are
piesènza
p!ò essereesciusocorì
In
di gravirflotìvi.chiunquep€.tecipiail'associazione
delibefazionedei Conslglio Direttivo a maggio.anzaassoluta dei componenti.
L'associazione
si puòcomDcrre
di un numeroillirnitato
dl associati

.

in casodi dofiandadi ammissìone
a socic cresentatada minorenni.la sièssadovrà
essereco'Ìrci[inara oalleserLerteia poiesrapaie'ìiaie ti gentorecie soiioscr:vela
domandarappresentaìl minorè a tutti gli effetti nei confrontidell'assoc;azione
e
fispondeversola stessapertlttè ie obbligazioni
dell'associato
minorenne.

Articolo7 - Dec.denzgdei Soci
. I Socicessanodiappartenere
all'associezione
neiseguant;casi:
. dimìssionevoionlaria.
. mancalorinnovùCel\,e.samenlo
oelldquoîaassociativa
ènnLa.iJitaita.i s']a,csc.ustpèr
morositàpotaannc,
quotadt rsctizone.
diehodomanda,esserel?nîlesst pagandou.3 nuo\.,a
. fa€iiazìone
cieìibefata
dalla mèggioranza
assoilia dei componenlìil ConsiglioDiett'vo,
pronunciatacontio :l socio che commefie azioni ritenule disonorevoiientro e fuori
dell'Associazione,
o che, con la sua condoita,costitu;scÈ
ostacoioai buon andamentodel
può chiedereche sl
sodalizio.
A-wefsola deliberadì decadenzao di escluslone,
I'associato
pronLrnci
i Col,egio
de' Prooivifl
è radelibe€d, esclusioîe
è sospeiafno alrapronurcia
oel
coiiegiomedesimo;
- scioghmento
dell'Associaziane
ai sensidell'a{.25 delpresentestatuto.
. il prowedimento
di €diazioneciicui aila precedenlelette€ c), assuntodal Consiglio
Diretiivodeve essereiaiificaiodall'Assembiea
Oadinaaia
dei Soci. Nel corso di tale
assemblea,al{a ouale deve essereconvocatoil socio intèaessato,
si procederàIn
contraddittorio
con l'inièiè$aio a una disamina
disamtnadeali
dealt addébiti.
addébitl.ll
iI,I
-'--6fT5-:-'--.fadiazione
rimanesospesofino€lladatadLsvolgirne.tòdellassemblea.
,
I ., --

.
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A.ticolo 9 - Funzionamenlo delle Assemblee dei Soci
.
L'AssenìbièaOadinar;adei Soci è;i massi.rìooigano dei;bèiaiivùdeli'Associazionè
ed

è convocétaìn se6siocior_dinarie
e skaordinarie.
Quandoè rcgo,armente
ccnvooatae
costiturtafappresentaI'universalitàdegli associati e le delibe€zioni da essa
legihimarrenteàdottateobbliganoiLrti g.i associai, an:he se n.i intefteruti o
dissenzienti.
. La convocàronedell'Assemblea
Siraoidinanapoiia esseie iichiesiaal Consiglìo
Direltivoda ali..enola melàpiù uno(DuÒessereprevistcancheche ui divefscnumerc
di associaiiesercitila facoltàdi rìchiecière
ia convocazione
deli'Àssembiea
in oggetto,
considerando
tuttaviai'èccezionaiità
dellecompeienzeattfibuitea quest'ultjma)
degli
associatiìn rcgolacon ii pagamento
deliequoteassociaîvealiattodèliaíichiestache
ne propongana
l'odine del giorno.lî tàl easola convocazrone
è atto dovlrtoda pad,e
del ConsigliaDìrettivo.La convocazione
potfà essere
dell'Assemblea
Straordinaria
richiestaanche datla meià più uno (può essere previstoun diverso numerodi
amministfatori,
salvoquantosopfaesplicato)
il ConsiglioDirettlvo.
deicomponenti
. L'Assemblea
dovràessercconvocatapaessola sededell'Associazione
o, comunque,
in uogo'doîeoa ga aniireia massi.rapa.tecipaz,o^e
Ciegr,
asscc'at'
. Le assemblèesono pfesìedutedal Presidente
del ConsiglioDirettivo,in casodi sua
assenzao impèdimenio,
da ualadellepèisonelègiiiimamenie
lntéaiènuié
allassènìblea
ed elettadallamaggicranza
deipresenti.
. L'Assemblea
ncmineun segfetarioe, se necessario,
due scrutatori.
Nellaassemblea
con funzioneelefiva in odíne al,a designazione
dellecarichesociali,è lattodivietodi
norninère
traisoggetticon
funzionidiscrutetori,
icandidati
allemedesirne
cariche.

.

L'assistenza
del seg.eia.ionon è necessariaquandoii vèrbaledell'assemblea
sia
Gdaiioda un noteio.
. ll presidentedirigee regolale dÍscussionie siatiliscele rnodali^là
e i'ord;nedelle
votazioni.
. Di ogni Assembleasi dovraredigereappositovefbaleiirmatodal presidentedella
siessa,dal segretaÍio
e, se nominati,
dai oue scrutatori.
Copiadellostessodeveessere
messo a disposizione
di tutti gli associaticon Ie formalitàribnute più idoneèdal
ConsiglioDirettivoa garanfmela massimadiftusione.
AÉicolol0 - Diritii di parlecipazionoall'AssembleaOrdinariadei Soci
. PotrannoprenderepaÉeeileAssembleeOrdinarie9 Straordinarie
dell'Assoeaézione
I
soli Soci in regolacon il versamento
dellaquotaassociativa
annuae non soggettia
prowedimentidisciplina.jiî corso dj esecuzione.Avrannodiritto di voto solo gli
associatimaggiorenni.
. Ognisociopuó rappreseniare
per mèzzodi delègascriita,nonpiùdi un
in Assemblèa,
Associato.
Articoio l i - Assembleaordina a dei Soci
. La convocazione
dell'Assemblea
Ordinariaawèrrà minimootto giomiprirnamedìante
affissione
di awiso nellasededell'associazione.
. L'assemblea
deveriunîsialmenounavolÌ.aall'annc,entfoauattromesidallachiusura
dell'esercizio
sociale-L'assembleaè convocatacon dèhbéradel ConsrglioDrrettivo
anchein luogodivercodallasededell'associazione.
. L'Assembleadeve essee indettaa cufa dei ConsigiioDireiiivoe convocatadal
Presidente,
almenouna volla I'anno,entto quattromesi dallachiusuradeli'esercizio
socialeperI'approvazionè
dèl bilancioconsuntivo
e per l'esamedel bilanciopreventtvo.
. Spetta all'Assembleade!ìbeiere sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell'Associazione,
nonchéin mer;toall'apprcvazione
dei Ègolamentisoeiaiiesu tuiirgi'
argomentÌattinentialìa vìta ed ai rappoftidell'Associazione
ehe non rientrinonella
competenza
dell'Assemblea
Skaordinaría
e che sianolegittimamente
sottopostial suo
esameei sensidel precedente
art.g. comma2.
. La convocazione
dell'Assemblea
Odinaria"elettiva",
si svolgeogniquattroanni,per Ia
nominadegli organidirettividell'Associazione.
ll numerominimodei Consíglie da
eleggefeè di cinquemembri,il numefopuó variarein aumentoin funztonedei Soci
iscritti su deiiberadell'Assemblea
dei Soci. Tra questi, devono essèrè èletti, il
Presidenteè quattroConsiglieri.di cui uno in rappresentanza
degliatletied uno rn
raDorcsentanza
deitècnici.
ÀÉicoio f2 - Validilàassembieare
. L'Assemblea
Ordinaflaè validamente
costituitain Drimaconvocazione
con ia oresenza
(potrà
del,a
maggioranza
assoluta
richiesta
esse.e
anche
la
fiaggioranza
sempliceal
,
3ensidell'adjeolo
21 del eodìcecivile)degl!assocratiayentidtrittodi votÒe delibèra
validamente
con votofavorevoledellamaggiofanza
dei presenti-OgniSocioha dirjtto
a0 unvoto.
. L'AssemL,iea
St.ao.dinariain prima convocézione
è validamentecostituitaquando
sono presentrdue terzi degli associatiaventj dirittodi voto e deliberacon il voto
favo|evole
dellamaggioranza
deipresenti.
. Tlascorsa un'ora dalla prima convocazionetanto I'AssembleaOdínaria che
i'Assemblea
Stfaoadinaaia
sÉianìior€iidamentecostituitequalunque
sia il nùmerodegli
associaliintervenuti
e deliberaion il voto dei presentj.Ai 6ensideli'adicolo21 del
CodiceCivile per detibe.arelo scioglimento
dellîssociaz'onee la devoluzione
del
pahimonio
occorreílvotofavorcvoie
dialmenoi3/4 degliassociati.
. Le deliberazioni
sono immediatamentè
esecutivee devono risultareinsiemealla
sintesidel dibattitoda appositovefbaìesottoscfìttodal Presidentee dal segrctario
dell'Assemblea.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizionedi tutti gli
associaticon le modalitèrìienutepiù idoneedal ConsiglioDirettivoal îne di garantime
la massimadiffusione
medianteaffissione
diawiso nellasededell'associazione.
. Le votazioniawerrannoper alzatadi mano,salvochè per 'e nominede'le caÍche
só.i2li

.hc

ru,a'raÀn.6èr
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Coloroche intendono
essereèlettio rieietiineiiecarichesociali.devonooreseniarela
propriacandidatlraalrnenoventi gioini prrmadelìadaia siabiiiiapei i;effettuazione
dellAssemblea, dandone coinunicazione scdita al Presidente in carica
dell'Associazione.
. Per potersicandidafeoccore esserein possessodei seguentirequisitiovvero;a)
esseresocieffettìvidell'Associazionè
e, quindi,essereìn possessodei requisitiindicati
nell'ailicolo
quinquennio,
5 del presenteStatuto;b) non avefefipoÉatonèll'ulfimo
salva
riabílitazionè,
squalifiche
o inìbizionisportivecomptessivamente
supedodad un anno,
da pate del C.O.N.I.o di organísmisportivinazionalie/o inlernazionelj
ficonosciuti.ll
venirmenonelcorsodel mandatoanchedi unosolodei requisitidicuisopra,comporla
I'immediata
de€denz3Cal{acarica.
AÉicolol3 -Asssmbleastraordinarladei Soci
. L'Assemblea
Siraordinaria
deveessereconvocatadal ConsiqiioDirettivoalmeno15
giorniprimadell'adunanza
medianteaffissioned awiso nellas;de dell'Associazione
e
contestualecornu.ìicazione
agli asscaiatimedìenteuno dei seguentimezzia scelta:
postaordinaria,
eJettronica,
fax o telegramma,
(WhatsApp
chat,gruppidi messaggistica
ec6.) è socialneh,vorks
(facebookecc.). Nellaconvocazioiìe
deilAsseiììbÍea
devúno
essereindicatiil giorno,il luogoe I'oradell'aduna.lze
e l'elencodellematerieda trattare.
. L'Assenblea Straordinadadelibefa sulle seglenti materie: approvazionee
modificazioîedeÌlo siatuto sociale:atti e contrattìielativia darittirèali immobiliari,
designazione
e sostituzione
deglio€ani socialielettiviqualorala decadenzadi questi
ultimi sia tale da compromettere
il funzionamento
e la gestìonedell'Associazione,
scioglimentc
dell'Associazione
e modaliièdi liquidazione.
iiCONSIGLIO
DIRETTIVO
AÉicoioÍ,i - ConsiglioDirettivo
. L'Associazíone
è rettada un CoisiglioDtrettivo,
compcslcCaun numerom;nirnceletlo
stabÍlito dall'Assembleadei Soci. !l Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo
dell'Associazione
ed è compostosollantoda associatida un minimodi 3 (tre)ad un
massimodi 7 ísette)membrieletiifra isoci. ll ConsiglioDirettivoneJproprioambito
nominail vicepresidente
èd il segretario
con funzioniditesoriere.
UprimoConsigiioDir€itivovieneeietiodagliassociatifondatori(socìeseculivi).
Tultele carÍchesociaiisonoonorÍfiche
e comDleiameniè
oratuite.
E' previsio,se deliberato
dal ConsigtioDrrettjvo,
rl rimboisodellespcseeffetttvamentc
sosteiuteper I'assolvimento
del proprioincarieoè per Ia partecÌpazione
a riunionifuofl
dallasedesociale.
. li Con$glio Direttivorimanè in carica quettro anni ed i suoi componentisono
e'eggibili.
Le deliberazion,
verrannoadottatea maggioranza.
In casodi paaÈ prevarrà
il vctc del p.esÌdente.
. Possonoricoprirecarichesocialii soliSoci,regolarmente
tesseratiallaFederazionedi
apparienenza,in regola con ií pagamentodelle quote associativeche siano
maggiorenni,
previsiìdallaleggeo dalle
non si trovinoin uno dei casidi jncompatibilie
norfie e dai regolamenti
del CONI è dèllaFèderazionè
dl appartenenza
e non siano
statrassoggettati
da partedel CONIo di una qualsiasidellealtreFederazioni
sportive
per periodicomplessivamente
nazionaliad esso aderentia squalifiche
o sospensionì
intesisuperioriad unanno.
. E' faitodivieloper il Presídente
e i Consiglieíi
dr ricopnrela medesrma
cancarn altre
Societàelo Associazioni
SportiveDileitantìstiche
nell'ambito
dellaFederazione
ltaliana
Kickboxìng,Muay lhai, Savatee Shoot Boxe (FlKBi\,lS),
owero nell'ambitodella
mèdesìma
discipiina
facentecapoad ufl entedi promozÍone
sportÍva.
. ll ConsiglioD'fettivoè validamente
coEtituito
con la presenzadellamaggiora.zadei
cons;glieri
in céricae deliberavaiidamente
con :l votofavorevole
dellamaggioranza
dei
presentr.
. In casodì paritàilvotodel P.esidènte
è determinante.
. Le deliberazioni
del Consiglio.per la loro validità,devonorisuitareda un verbaie
sottoscritto
da chi tra pièsiedutola riunionee dal segretarÌo.
Lo stessodeveesseiÈ
messo a dispcsizionedi tutti gli associaticon le formelttàatenurcprù rdoneedal
Consigiìo
Difetiivoattea garaniimela massimadiffusione.

AÉicolo 15 - Dimissiotl aici Consiglio Diieftivo

venisseroa mancare
Nelcasocl'reper qualsiasiragione,du€nte íl corsodell'esercjzio
prowederanno
i
rimanenti
Consigiio
la
metà
del
che noî superino
unoo piùconsigliefi
'no
..lel
p
d' votazioni
inienrazion;
'l
ln
ordine
r'andidata
con
subentro
del
Consiglio
alla
alla cariia di consigl'erenon eleho.a condizioîeche abbiaripo4etoalmenola mera
eleito Ove4on vi.siano
effèttivamente
dallultrmoconsigllere
dellevotazioniconsèguite
prosegu
rl
ra carenleoei sloL
candidatichc abb€'ìo tali caratterist;che. Consiglio
procederà
alle votazionipef
prima
dove
si
ltiie
assemblea
comoonentiîflo aiia
sostituiii'
in caricafinoallascadènzadeiconsiglieri
surrògarei mancanticheresteranno
del ConsiglioDirettivoa svolgerei
del Presidente
o impedimenio
Nelaasodi dimissioni
fino allancminadel
suoicoripiti,le relativefuniionisareinosvoltedal vice-PÉsidente
prima
utÍle
suc.essiva
assemblea
chedovÈ averluogoalla
nuovoprésidente
decadutoe non più in carìcaqualoreper
ll ConsiglioDirettivodovra consìderarsi
dimissionio pef qualsiasialira causa venga a perclefeia maggloranzaoel sucl
di taleeventodovràessereconvocala
compresoil pfesÍdenleAl verificarsj
componentì,
immediatamente
e senia ritardo I'AssembleaOrdinariaper la ncmina del nuovo
agliaffariufgenii-e
e limitatamènte
ConslglioDirettivo.Finoallasua nuovacostituzione
svolle
funzioiìisaÉnno
qeìstioae
ioiìè,
ie
dell'Associaz
ordina*a
deiiemmiîistiazione
alb
dalc;nsiEÌiodirettivoCecaduto.

delconsigiioDirettivo
Articolo16- Convocazione
se
rlPresidente
lo ntenganec€ssao, oppure
ogniqualvolta
si riunisce
ll ConsigJio
Direttivo
non
e
comunque
formalìtà
senza
da almenola metàdeiConsiglieri,
ne siafàtiarichiesta
diduevclteIanno.
ii{

coio l7 - Compiiidel Con6igiiooirettivo
Dircttivol
o compiiicjelConsigiio
di amîrssioredèlSoc
suliedomande
6ì deliberare
da sottoporeall'Assemhlea
e q,relloconsùntrvo
b) re.igereil brlancioprevent'vo
(')rornarle
da indirealmenounavoltaall'annoe
dei
Soci
le
AssemDiee
c) lissare datedelle
nelrispeiiodei quorumdi cui ail'aÉ9, comma2;
St.aordinada
convocareI'Assemblea
d) redigeregli eventualiregolamentiintemi reletiviall'attivitasociale da scttopore
dei Soci;
deli'Assembieè
all'approvazione
e) adoitàie iprowedimenti di radiazioneve|so iSoci qlaio|a si dovesserorende'e
necessarì;
dei
delledecisionidell'A-esemblea
e l'attuazione
f) attuarele iinalitàprevistedallostat!.lto
Socil
. arnministarci benisocialie di curarneììncremenloi
economico. decicieresu iuiie le quesiioniche intefessanoii normaleiunzionamento
spoftivodell'Associazione;
nei confrontidì altresocieiàspo.tivee
deì Socie dellAssociazione
curareI'intefesse
la
oubbliciooieri.sia direttamenteche kamite Federazioneltaliana Kiekboxing,
hrtuayThai,Savaiee Shoot Boxe (FIKBMSI:
deliberaresulla sceltadei lecnici;
assicurareun corretto uso degii imdanaisportivi di cui l'As6ociazionesi awale
per lc proprleaiiività.
Articolo'!8 - ll Presidente
ll oresidentediriqe lAssoclazone e ne controlia il funzionamentonel nspetto
In ogn'evenienzaHa
degilaltnorganisociah4e è il legaìeraop'esentante
deliautonomra
pagamenti
naturae a qualsrasi
d
ognl
a riscuotere
I'usodeJlafirmasociale,è aulotjzzato
soci
poteri
ad
altrìconsìglierio
parte
dei
suoì
quietanza.
delegare
Può
titoloe a rilasciarne
sono
sue
Ílans|onl
impeoirnenio
ie
qerrerale
o
In
e€so
diassenza
o
speclale
eon ofocura
piu anzianodi gradoin casidi oggettivanecessitàpuò adoitare
esef;itatedai consiqliere
è
àlb ratificadel ConsiglioDireitivo'lÌ Presidente
prowedimentid'urgénzasottoponeodoli
quanto
direfiivo
ilConsiglio
cerica
du€
in
elettodal ConsigliàDirettivotrà ipropri memb.i.
stessoe puÒessererieletto.
Art:colo1g - ll Vicepres:dente

ll viceprè$dèntesostiiuiseéit Presiai6ntein ceso ,ji sùa assenzao iii.ìpèdimento
temporaneo
ed in quellemansisniaeilequalÌvengaespressamente
deiegato.
Articolo20 - ll Segrelario
ll segretafio
da esecuzioni
alledeliberazionÌ
del Presìdente
e del ConsiglioDirettivo,
fedige
i verbalidelle unioni,attendeallacorrirÈondenza
e cometesoiieiecural,ammjnjsiraiione
dell'Associazione
e si incaricadellatenutadei llbricontabilinonchédelle scossionie cel
pagemènti
da effettuafsipreúomendaiocjelConsiglioDùeiiivo.
Artlcolo21 - Collegiodei Probiviri
ll Collegiodei Pfobiviri,qualoraeletto,è ccstituitoda tre rnernbrieffetttvitra i 9iù anzjanrrn
g'ado DettoCohegiodurair c€ricaoue an e deriberasenzaobbl;ghr
di foima ed ir via
inappellabileA/ Collègiodei Prgbrviritndipendentemènte
dai num;ro de e parii. sono
afiidatetLttele controversetra agsocraTione
e gti assoctate t.a griassoc,att
mèoesimi.ivi
compreselè ouestioni
statutarìe
Tuiti gli associatisono tenutiad uniforma.siaite dèliberazioni
assuntedal Co eqio dei
pe.le qLestion.
Probivirr
oi .ispetltvècorìpeienza.Tutt.gti assocrah
nannodinttodi;nvjare
pef lscrittoreclamiel Collegiodeí ProbÌviri,in relezìoieaile attivitàdelj,associazione.
rl
Collegiodeliberain ordineallematerìeed allequestioniCipropriacompetenze
e normaoel
presentestatuio e provvedea oomunicareper jscríttole pfoprie deliberazioniagli
interèssati,
cafi affissionepiessó ta sede dèlt'associazione.
ij Coitegiodei prcbiv;.i,nel
fispetto di attribuzìonie coftpetenze di tali organì, pofa fornire indicazionre
raocomandazioni
al Co.siglioDiettivoe ail'assemblea
al finedi gaÉntireI'altljazione
dello
Statuto.DelleriunionidelCoiiegiodei Probivirideve
essereredaitoverbale.ll Collegiodei
Prcbjvirinondecadein casodidecadenza
de Con6iqlio
Diet{ivo.
Articolo - 22 - ll rcndiconto
. ll ConsiglioDirettivoredigeil bilanciodell'Associazione.
sia preventivo
che consuntivo
da sottoponeall'approvaziote
assembleare.
ll bilancioconsuntivo
deveinformare
cica
la complessiva
situazione
ecotomico-f
inanziaria
dèll'Associaz
ione.
.
ll bilanciodeveesserercdaltccon chiarezzae deverappresènlafe
in modovedtieroe
co.fettoIa siiuazionepaifìmonialeèd economìco
finanziariacjeiiaassociazionè.
nei
IspetÌooel principiooellafasparenzaneiconfron!oegtiassocraii.
r Insiemealla coîvocazionedeli'Assefibtea
Ordinariache rioortaall,odinedel qiorno
Iepprovaz,one
cel brlancio.
de',,eesserernegsca disposizione
d; tuttighassociali;cpie
dèl bilanciostesso.
ESERCTZìO
SOCTALE
E PATR\rOi{iO
Articolo23- EsercizioEociale
L eserciziosocíaleinìziail 1" gen4aioe terminail 31 dicembredi clascunanno,entro60
giomi dai'a fìne di ogni esèrciziov€irannopiedjspostjdal ConsiglioDjieîiivoil gilanoo
Corsuni,voe quelloPreventtvo
detlesercizio
successivo
Articolo24- Patrimolio - Ehtrate
ll Patinanio socialeè costituito:
. da benimobiìie immobilichediverranno
proprieiadell'Associazione;
. da eventualifondi
di riseruacostituiticon
eccedenze
di BitancÍo;
. da eventualierogazjoni,
donazionjetascitiefieftuatedai Soci,dai privatiodaglienti.
1l paklrnonìonon può essererip3*itofra i Soci, ré direilaóentené indireitamente.
né
durantela vitadell'Associazione,
né all'altodel suosciogljmento.
Le ent6tè detl'Associazióiìe
sono castituite:
. dallequoteassociative
annlali:
. dallltile derivantedalleattivitae dallèmanifestazion,
eventualmente
organizzate
oa e
pa4ècipa:
qualiessa
. da ognieventuale
ent|agèheconcoraad incrcmentare
J'attivo
sociale.
Le sommè versaie.per le qlore associave annuali.non sono rirnborsab,lJ
in nessun
modonQppure
aglieredin caú dimorie.
l1 patdmonionon può essererlpartìto
'ne fra i Soci, né direttamentené

lne

atiattooeiiuó s"rgliÀ";to.

CLAUSOi-A
COMPROMISSiORIA
Artic-olo25 - Clausolacompromissofla
Tuttere oorlrcversieìnscrgentitfa |Assocíazione
ed iscci e tra isoci medesrr.rsaraniro
devotutea,fesctusivacompetenzedj.un colegjo arO;trafe
previsieda a Federazionettatiaía Kiekboxi;g, Muay costituiioi"iàiàu ,u ,"g0,"
Thai, éiu"i" ì ér,oot ao*e
(FIKBMS).ji apparienenza.
SCIOGLIMENTO
DELLASSOCIAZIONE
AÉicoto26. Sciogiimenio
. Lo sciogiimentodell,Assocjazione
è _delibefato
dall,Assemblea
Odinarja dei Soci,
corvocatain sedutastraodinaftee validamenie
cost{uitacon la pre;;;za dl atmèno
3/4 degliasgociatiaventidiritiodi voto,
t,approua.ione,
si" ìn p;rnl-""ni in
convocazione,
dialmeno3/4 deisoci èsprimenÌi
"on
ilsolo voio persónale,
"""ond"
ón.""rus,one
de è deteghe.cost pure la richièsradetiAssembrea
ord;n; bì;;;;;ì;àoa
partedei
soo avem per oggettolo scioglamento
dellAssociazjone
deve essere
- -presenlata
'
da
atmeno3/4dei socicondinto di voto.con tesclu",one
AerieC"ìàghei.
afl,attodi sciogtimeniodetiAssociazione.
detrb;rerà,sent,ta|,auiortà
^:1"^1îibl!u
preposta,rn merito alla destinazionedell,eventuale
residuoattivo;;i patrmonto
\.
dell'Associazicne.
.
destinazÌone
def patrimonioresiduoavvefa a favoredj altra associazione
:,|\
t"
che
pe.segua
,41\
finalità sporiive énsioghe o direttamenteatta ieJerazOie rtatiana
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l Articoio27 - Noma di rihvio
Pet.quanlonon espressamente
prevjstodal prcsentestaiutosj appiicanoIe disposizioni
//
detto
e
dei
resotamentì
./
dela Fede;ione dtù;; ?i;liil;;;;"irluay
_statu.lo
rnai,

Bg* (FrKBMs)
a cuiIAssociazrone
è

in

l"ìio"à,n"r" no,.u
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uuurueurv e. presentestatLrtosostituisceo anDulla
"nrlt"-f
ogni altro precedente
statuto
dellassocìazìone
nonchéogni altranormaregotamentare
deliaassociazione
in
comrasto
conessoe deveessereosservatocomeattofónoamentate
ae[,,q]Àoiiazoné]
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pressola sede socialéin
::jZ_
sí è riunita in pdma convocazione
I'Agsemblea
Straordinaria
perdiscutgree deliberare
dei
sulEeguente
ordined€lgiomo:
. Ratlfica modifiche statutadei
. Varleed éventuali.
Ai sensi di statuto assume b pregidenzadell'adìemariunìonejl presidente
pretteValter
Alessandri
Luigi,il qualechiamaa fungereda segretario
il Consigliere
dgpodiché,constatatoe fafto constatafeche l,ódiemaíunìonJ si è validamente
clgtituita per ia p.esenzadellamaggioranza
dej Sociaventidirittod, voto,dachaara
aperlii lavorie passaallatrattazione
postiall,ordine
degliargomenti
detgiorno.
Al puntoprimo,ll Presidente
evidenzia
che,comecomunicato
e notoa iutti i soci.in
dafa 16112!2016
si è riunitoil ConsiglíoDifettivodefi,associazione
spontva
"Associazione
SpoÉivaDilettantistica
Ecoleàè Savate Chaussonde Rue".per
deliberaresullè seguentimodifichestatutarienec€ssarieper l,adeguamenb;lte
normeprevistédall'art.90 de a tegge289 det 27t12t2002,
modificato
dat decretolegge22 mazo 2004,rt.72,conveÉitonella tegge21 maggio2004,n.i28 e a e
previstedalC.O.N.l.per le associazioni
normative
sportivedileÚantistjche:
. variazione
delladenominazione
socialede Associazione
SeortivaDil€ttantistica
Ecolede Savate Chaussonde Rue',in sigia"a.s.d Ecolede Savate Chausson
de Rue" a 'Associazione
SportivaDilettantjstica
Écolede Savateet Ranzo.Do
. Chaussonde Rue', rn sigla'a.s.d.Ecolede Savateet Ranzo-DoChausgonde
RueChausson
de Rue'
.
dellostatutoa quantopreviston€ltostatutoe neiregolementi
della
_adeguamento
Federazione
ltalianaKickboxing,
MuayThai,Savatee ShootBoxe(FIKBMS)per
quanto riguardala praùcadell'attivitàsponrvadilettantistic€
della kickboxing
€pecificando
esplicitamente
nelloFtatutocheI'attìvità
esercitata
è l,attività
sgonrva
dilettantistica
dì Kickboxing
in tltttelè suedisctpline
(S6miContact,LightCònlacr,
Full Contact,Low Kick, KJ rutes)e varianti(su riàg o su superfìcÉìiscianon
delimitatada corde), anche nefle sue forme àerivate (Forme Musicali.
A9ro/kickboxing)
e nellespecialitàad essa afîni e/o complementari
, la Muay
Thai.la Savate,la ShootBoxe,
. .adeguamenio
dellosliatutoalle normealle direttiveC.O.N.I.ancheper le allre
ahrvitaspodivedilettantistiche
riconosquledal C.O.N.l.,svotteda associazione
ma nonnentrantitraquelleprevistee gestitedallaFIKBMS.
Successivam€nte
il Presidente,continuandonella sua esDosizione. invita
l assemblea
deisocia ratilìcare
le predettemodifchestatutarie.
Dopodiché
l'Asserhblea
deisoci,sentitoquantoespostodal presidente.
all,unanimità
DELIBERA
. dr variarela denominazione
socialeda Associazione
SpoÉivaDilettantistica
Ecolede SavateChausson
de Rue",in sigla,'a_g.d.
Ecolede SavateChausson
de
Rue" a ?EsociazioneSportivaDilettantistica
Ecole de Savateel Ranzo-Do
Chaussonde Rue', in sigla"a.s.d.Ecolede Savateet Ranzo-DoChaussonde
RueChausson
de Rue'
.
adeguare
lo
statutoa quantoprevistonellostatuloe nei regolamonlidella
_di
Federazione
ltalianaKickboxing,
per
Muaylhai, Savatee ShootBoxà(FÍKBMS)
quantoraguardala pratioadell'aftivitàsporlivaditettantistica
deÍa kickboxing
specifìcando
esplicitamente
ne,tostatutochel,attività
esercitata
è l'attività
soortiva
dilettantistica
di Kickboxing
(SemiContact,LightConracr,
in tuttele suediscipline
Full Contact,Low Kick, K1 rutes)e varianti(su ring o su superficieliscianon
delimitatada corde), anche nelle sue forme derivate (Forme Musicali,
Ae.o/kickboxing)
e nellespecialitàad essa affinie/o comptemeniari
, ta Muay
Thai.la Savate€ la ShootBoxe,
. di adeguarelo statutoallenormealledirettiveC.O.N.|.ancheper le altreattività
et|€ ot6

manon
r'svoltedall'associózione
dilettanti$tìch"
sportive
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FIKBMS
dalìa9N
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Nessunoanro
Iodiemariunio
ll Presìdente

il Presidente, diqhiara chiu$a

verbale
J aiióiai;ne oetprEsenie

ll Presl
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