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ATTO COSTITUTTVO
dell'.{ssociazione Sportiva A.ffdiàta (A.S.A.}

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 11, del mese'di Gugno in Signa , Via Indicatorio

4l alle ore 21,00 si'sono riuniti in assemblea per costituire una Associazione di Darnz Sportiva. I
sottoscritti, cittadini italiani: -^-^+ _,. >,l,c.raro^c .ì-
MARTELLI MASSIMO,nato a Firenze il 10.08.19{9 b residente in Firenze, Via Djluedno 34;

VANNI BEATRICE nata a Firenze ú07.A7.Wffi e residente in Londa {FI), Via tf Alighieri l0;
SANI PAOLA rrat*-aFirenze i\22.A3J960 e residente in Scandicci (TD, Via dei Ciliegi 3;

PERUZZT RICCARDO nato a Firenze il 23.09.1967 e residente in Londa {FI), Via D. Alighieri 10;

.i BECONCIM G" IANLUCA nato a Firenze il 14.09.1973 e residente in Fireuze, Via S. Aretino 15;

tpr Gr.2i1a...l#r MARIA ROSA nata a Marsala il 15.07.1957 e residente in Scandicci {FI) Via D

I Cimarosa?4;
I SqUnfACI ALFIO nato a Catania il 18.08.195tr e residente in Scand'icci (FI), Via D. Cimarosa 24;

ALBERTONI GIANNA' nata a Firenze ú25.12.19?2 e residente a San Mauro a Signa (FI), Via del

Pino 9;
COLZI SOI{IA" natà a Firenze il 03.11.1966 e residerfe a San Piero a Ponti (FI), Via San Gusto

326; i

BARTOLIM DANIELE, nato a Pistoia i126.0g.19&Teresidente ad Agliana (PT) , Via Selva 284. ,
Assurne la Presidenza dell'Assemblop d $ig. Martelli lMassimo e viene chiamata a fungere da

segretario la sig.ra Vanni Beatrice che accetta.

I comparenti convengono e stipulano quanto segue:

ARTTCOLOJo
Viene costituita tra i comparenti una Assosciazione di Dar:r;a Sportiva con finalità anche sociali,

ricreative e eulturali denominata *A.S.D. TOMASIELLO".

L'Associazione (A.s.A.) ha sede ,.uuo*,ffiffiffi signa, via Indicatorio 4l
ANTICOLO 3Ó

L'Associazione si promuove lo scopo di promuovere i seguenti aspetti:
- la promozione della Danzaur- stile lntemazionale e Tradizionale;
- la pratica de{la Danza Sportiva sia a livello arnatoriale che agonistico;
* la preparazione tecniseatletica di cornpetitori;
- la gestione di eve,nti quali competizioni, manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale;

- 1o sviluppo tecnologico, artistico e nrenageriale del mondo della Danza Sportiva;
- la ricerca di opportuaita di sponsorizzazioni;
- la eollaborazione con Enti pubbliei e privxi per la promozione e la valanzzanone della Danza

Sportiva;
-larexrlizzaeroil€ e la conduzione di immobili finalizzati per la Dawa sportiva;
- la promozione associativa con altri sodalizi fed€rali.
L'Associazione è apolitic4 non persegue finalita di lucro, ma ha solarnente finalità sportive, sociali,

ricreative e culturali, anche se per raggiungere le finalità associative, il sodalizio potrà wolgere
attività economica senza lareahzzazsone di profitti.

ARTTCOLO 40

L'Associazione (4,.S.A.) aderisce alla Federazions ltaliana Danza Sportiva (F.I.D.S.) riconosciuta

dal C.O.N.I. con delibera no 919 del28 Febbraio 1997 quale disciplina associata.
ARTICOLO 50

L'Associazione è retta dallo Statuto Sooiale che, appronato all'unanimità dall'Assemblea

Costituente, si allega al presente atto.
ARTTCqLO 6:

A comporre il primo Consiglio Direttivo sono chiamati i soci:
- Martelli Massimo, Vanni Betarice, Sani Paola, Peruzzi Riccardo, Beconcini Gianluca,
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i quali seduta stante si assegnano le seguenti cariche:

Mart€lli Massimo, Presidente; Varud Beatricg VicePresidente; Sani Paola, Segretario-economo;

Peruzzi Riccardq consigliere; Beconcini Ganluca, consigliere.

L'Assernblea prowde inoltre alla nsmina del Collqio dei revisori dei Conti nominando quali

memlri effettivi i Signori soci:

àr <io.taorMaria Rosa; Squillaci Affio; AlMoni Gianna;

e quali soci zupplernenti:
- Colzi Sonia; Bartolini Daniele.

I soci effettivi eleggono trà Signora Srquillaei^lvfaria Rosg Presideire del Collegio dei Revisori dei

Coati clre accettae nèassume lacarica. + P""htt- t fieepovntE Cooe,sr.rq,i

per quanto non previsto nel presente uffigono le Nornre di Legge in materia di
Associaz.ione, per qudo, applicabili.

Il Segretario llPresidente

b-r.U a----
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STATUTO
Trrol,o to

Costituzione - Sede - Scopo e Durata dell'Associazione
ARTTCOLO 1

Con Atto Costitutivo in data I I Giugno 1997 è costrtuita in Toscana (Italia), con sede a Signa
Via trndicatorio 41, una Associazione diDanza Sportiva sotto la denorninazione di:
*A.S"D. TOMASIELTO''.
Per volonta dei soci fondatori l'Associazione si propone di promuovere i seguenti aspetti sportivi,
oltre a quellì sociali, rirreativi e culturali:
- la promozione della Danza in stile Internazionale e della D*nza Tradizionale;
- la pratica della Danza Sportiva sia a livdlo amatoriale che agoaisticc;
- la preparazione tecnico-atletica di competítori;
- la gestione di eventi quali competizioni, manifestazioni, festival, ed ogni altra attività promozionale;
- lo sviluppo tecnologico, artistico, manageriale della Dawa Sportiva;
- la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni;
- la collaborazione con Enti pubblici e privati per la promozione e la valonzzanone della Datua
Sportiva;
-larcahzzaaone di immobili frnalizzatiper la Dat:za Sportiva;
- la prornozione associafiva con altd sqdalizi federali.
L'Associazione è apolitic4 non per$egue finalità di lucro, ma solamete finalità sportive, sociali,
ricreative e cutturali, anche se per raggiungere le finalità associative, il sodalizio potrà wolgere
attività economica senza l*.realnzaaone di profitti.

ARTICOLO 2
ta durata della Associasione è illimitata.
L'Associazione flon ptrò essere sciolta sen?ai1 beÍestare dei soci con diriuo di voto a rnaggioranza di
trequarti.

îTrol"o 20
Associati.

Il numero dei soci è illirnitato, ma non -ffi inferiore al nurnero dei soci fundatori e
comunqu€ rnai infrriore al numero dei cornpnenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4
L'associazione è corfiposta da soci ordinari, soei atleti e soci sostenifori. Le quote minime per ogni
categoria di soci vengono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno il doveredi
diffbndere il buon nome dell'Associszione, hanno diritto di f-requentare i looali sociali e godono delle
agevolazioni che I'Associazione può offiire Tutti i soci hanno didtto di voto.

ARTICoLO s
Per offenere l'ammissione a socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consigtio Direttivo
finnando la scheda di adesione.
Possono essere arnrnessi come soci tutti gli appassionati di Danza Sportiva, coloro che intendono
sostenere in qualsiasi forma la Danza",Sportiva.
Il socio finnando la. scheda di ammissione dichiara di aver preso visione del presente Statuto e di
accetf arlo incondizionatamente.

ARTICOLO 6
La qualifica di :socis si perde:
- per dimissioni;
- per morosità, qualora il socio non abbia proweduto al pagamento della quota annuale scaduta alla
data dell'Assemblea Ordinaria;
- per radiazione che viene pronunciata contro il socio che commette azicyni ritenute disonorwoli
dentro e fuori dall'Associazione e che con la sua condotta costituisca ostacolo aI buon andamento



dell'Associ anone. particolare cura dowà porre il Consiglio Direttivo nell'esaminare la posizione di

quei soci che, per nnotivi lcro personali, tentino con pressioni od interventi presso altri soc.! di

fl**ntu* confusione nel sodalizio; con il pericolo di arrecare danno ad altrí soci o al sodalizio

stesso, eualora sia provato un sirnile comportamentCI da parte di un socio o più.soci, il.ConsiSlio

DirettivJpuò disporre l'immediata radiazióne del socio o dei soci. Le deliberazioni prese in materia

di radiaziéni debbono essete comunicate aI socio, che ne f,osse oggettc, mediante raccor"nandata con

ricevuta di ritorno, nel più breve tempo possibile. T soci che intendessero reclamare contro i

menzionati prowedimentf del Consiglo Direttivo dowannro proporre istanza scrita al Collggio dei

probiviri, rirnettendola al suo Presidente a mezzo di raccoman adata con ricevuta di ritorno e a pena

di decadenza entro 30 {trentd go*i dalla ricevuta comunicazione dei pmwedimenti stessi-

r{rotq m?
Ge{tione s*ciale - Rendiconto Econornico

ARiIICOLO ?

Il capitale sociale è variabile ed è costituito daun numero illimitato di quote associative-

ARTICOLO'8
Le entratedel sodalizio sono costihrite da:

- quCIte sociali;
- eventuali elargizioni, sowenzioni e o sponsorizzaztont;

- attività econorniche oocasionali relative\alle finalità del sodalizio;

- da altre che possono concorrere a favore del sodalizio-

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- impianti sportivi di iroprietà del sodalizio, in seguito all'acquisiszione di personalità giuridica;

- materiale ed attrú sPortivi;
- tutti glr altri beni immobili di proprietà del sodalizio.

n casa discioglirnento del sodalizio il patrirnonio sociale srà dwoluto agli associati in quanto tali

all' afto elello scioglirnerrto.

^qRTrc0Lo,9
L'anno sociale inizia il 1o Settembre e terndria il 31 Agosto di ogni anno e cCIrlarnque coincide con

I'anno Sportivo Federale. Il rendiconto economico comprende I'esercizio sociale di ciascun anno e

deve essere presentato all'Assernblea dei soci entro il 31 Dicembre successivo'

ASîTCOLO ro
Il residuo attivo risultante dal rendimento econonnico, cioè quanto rimane dopo:

a) - non meno úel20Yo (venti per oento) alla riserva legale;

b) - rimanente per il perseguimento dei fini istituziÒnali (scopi sociali).
TITOLO IVO

Assemblee
ARTICOLO 11

Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie, la loro convocazione e deliberata dal Consiglio

Direttivo.
L' assemblea Ordinaria delibera:

- sulla relazione morale del Consiglio Eirettivo;
- sul rendiconto economico annuale;

- sul conto previsionale;
- sulla nornina delle cariche sociali;
- sull'eventuale rnizura del gettone di presenza da corrispondersi agli Arnministratori per la loro

attivita collegiate e I'eveffuJe retribuziofle nnnuale dei Revisori dei Conti regolarrnente iscritti agli

specifici Albi qualora il sodalizio abbia ottenuto il riconoscimento Giuridioo:

- su ttrtti gti Bltri oggetti attenenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente

Statuto e sottopostì al suo esame dagli Amrninistratori.
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Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro quattrCI mesi dalla chiusura dell,esercizio sociale equante altre voite il consiglio Direttivo lo ritenga necessarin o ne sia fa*a richiesta per iscritto, conindicazione della materie de tîattare. dal Collefro di revisori dei Conri e da il;;J;^dr;;;i"*;
soci.
In questi ultimi casi la convocazione deve a-ver luogo entra ?o (venti) grorni dalla data delta richiesta.L'assemblea a norma di Legge, è consideratà $raordinaria ,olàrrto q;fu. si riunisce per
deliberare:
- le modifiche al presente Statuto:

Alarrcol,o 12

- lo scioglimento dell'Associaeiane.

Laconvocazionediassembleeordinariffidt*aoftrechedalPresiderrtedelConsiglio
Dhet{ivo e dal Presig:** del collegio dei Revisori dei conti, possorio essere richieste da un terzodei soci con diritto di voto che dowanno presentare domanda-al presidente corredate da appositoOrdine del Giorno.

ta corrvocazione dell'Asssnblea viq .ffisizio-ne a$,albo sociare almeno ro (dieci)giorni prima della data fissata pcr la prirna convocarione. L'awiso deve contenere alrneno gli oggettida trattarg I'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell,ora della prima e secondaconv cazione' L a data della seconda cdrvocazion" à* essef,e fissata almeno uil,ora dopo di quellafissata per la prima- In mancanza dell'adempírnento di tali f"*-li;à" J;e"*Llrua si reputa valida
3:m+" siano presenti o nappresentati tutti i soci aventi diritto di voto,"tutti gli Amministratori € tufrii Revisrlri dei Conti effeftivi 6s1 sodnlí7io_

ABTICOLO 14
'tsotranno prendere parte all'Assemblea p-ldinaria *o a queru Straordinaria tufti i soci che sono inrgsotra con il pÈgaffiento delle quote sociali- ogni socio p"o rur*l ,uppr*i* all"Assernblea da unaltro socio avente diritto a votq mediante dehla serifia.bgrii socio delegato non può rappresentaf,epiù di un altro socio.

Le assemblee sono pre$edtrte * ur.ffiH,,*o. segretario dep,Assemblea sarà irsegretario dell'Associazione in carica od attra p-*";; da o*signar*i euando debba precedersi avotaeione il Presidente nomina due scrutatori scelti tra i socl pr*ìi 
" ooo facenti parte delconsiglio Direttivo, che costituiranno il seggio di 

"otarione 
assieme al presideirte e al sqgretario.Per ogni Assemblea verrà re'daf,to il verbdeJhe sarà g"m*to dal presidente e dal segretario.

L'Assemblea in prirna conrrocazion" *",roffie defia m4ggioranza dei soci.In seconda convocazione' I'Assembha delibera con voto favorevole della maggi oranzadei presenti.qualunque sia il loro num€ro.
Le delibere prese dall'Assemblea sono vincolanti anche per gli asseati o dissider,rti

lo t-?Td9* si procederà, aorrnalme.ntg ffitzata e seduta o per divisione.Per i'elezione delle cariche sociali si procederà" normalmente, a scruiinio segreto, salvo cheI'Assemblea non deliberi di procedere 
"on 

utt 
" 
f;" di ";;;;;;: 

s ùL'ru'rlrrt'

TITOLO VO
Consiglio Dirrttivo

IIConsiglioDirettivoècostituitoo*,ffiie.rielettida11,Asserrrb1eafraisoci"non
Professioni$i della danz4 con anzianità di almeno dueLni ed in regola con il versamento dellaquota sociale.
Il consiglio Direttivo rknane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile,



I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioire. Spetta all'Assemblea determinare le eventuali

medaglie di presenza dovute per la loro attività collegirrle. Spetta al Consiglio Direttivo, sentito il
parere del Collegio dei Revisori dei Conti, determinare le retribuzioni dovute ai suoi membri per

i'opera continuativa prestata non per ragioni di carica ma per particolari incarichi o mansioni loro

conferiti ufficidmente,
ARTICOLO 19

La cessazione o la sostituzione degli Amminisr regolata dagli Articoli 2385 e 2386 dd
Codice Civile.

AR.IICOLO 20
Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Segretario-economo, vengono assegnate dal

Consiglio Direttivo tra i zuoi membri.,: sug(!LEl,,.,
lLèìiunioni Ordinarie del Consiglio Direttivo vengono stabilite dal Consiglio stesso nella seduta di

insediamento.'Le riunioni Straordinarie possono venire indette dal Presidente in qualsiasi momento e
possono essere richieste da alneno un terzo dei Consiglieri.
Ia convocazione è falia a mez,zn di lett€ra da spedire a^u;he al Presidente dei Revisori dei Conti, non

meno di due gorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti" anche a rnez.zo telefonico, in modo che i
Consiglieri ed il Presidente dei Revisori dei Conti ne siano informati almeno il giorno precedente la

riunione. \
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la magproÍanza degli Amministratori in carica e le
deliberazioni sono prese a maggSoranzzassoluta dei voti.
Le votaeioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando cio sia richiesto anche da un solo

Consigliere, oppure quando si tratti di aftri nei quali siano interessati Revisori dei Cond
Amministratori ed il Presidente, oppure parenti o affini fino al terzo grado.

ARTICOLO 22
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del sodalizio, spetta pertanto, fra
I'altro, a titolo di esemplificazione, al Consiglio Direttivo:
- costituire tre commissioni interne del lavori (C.Lt.), che saranno formate da 2 (due) membri scelti
tra i soci con specifiche attitudini relative al loro lavoro che la commissione dowà svolgere e saranno

presiedute da un Consigliere;
- esaminare le domande di ammissione;
- accettare eventuali dimissioni;
- adottare prowedirnenti disciplinari a carico dei soci;
- compilare il rendiconto economico;
- redigere il conto plevisionrJe annuale da presentare all'Assemblea dei soci;
- curire gli atrari di oliine tecnico-amministrativo;
- stabilire le attribuzioni ed i compiti di cgrn con:ponente del Consiglio Direttivo, nessun compoilente
del Consiglio Direttivo o socio puo prendere i*pegni o trattare per contc dell'Assosciazione senza

preciso e specifico mandato del Consiglic Direttivo;
- designare il Direttore Tecnico del sodalizio;
- designare il personale tecnico per ogni sezione sportiva;
- convocare le Assemblee Ordinarie alla fine dell'annata sportiva;
- convocare le Assemblee Straordinarie ogni volta che ne sia fatta riciúesta;
- emanare i regolamenti per il buon fi.rnzionamento della sede sociale,
- prowedere alla gestione dei servizi interni della sede sociale;
- decidere di tutte le questioni che interessano il sodalizio ed i soci.
Ogni componente del Consiglio Direttivo che per 3 (tre) volte, anche non consecutive, si renda
assente dalle riunioni senza giustificato motivo, s'intende deoaCuto dalla carica, egli verrà sostituito
da chi nell'ultima Assemble4 ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

ARTICCILO 23



il Presidente, per delega dell'Assemblea, dirige l'Associazione (A.S.A.) e ne è il legale
rappresentante in ogni evenienza.
In caso di assenza le sue mansioni vengono disimpegnatg a futti gli efetti, dal VicePresidente.

ARTICOI,O 24
Per il disbrigo delle pratiche correnti ed il coordiaamento delle direttive del Consiglio,
costituita la Segreteria formata dal Presidente, dal VicePresidente e dal Segretario-Economo.
Il segretario da esecuzione.alle détiUerazioni del kesidente del Consiglio Direttivo e del Consiglio di
Segreteri4 redige i verbali delle riunioni, prowede al norr'rale andamento dell'Associazione dirige
I' arnmini strazione sociale.
Il Segretario-economo s'incarica dell'esazione delle entrate e della tenuta dei movimenti economici
prowede alla conservazione delle attivita,sociali ed alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o

di chi ne fr le veci. - .,,,: , : 
,:' 'l: '! : r , , trroto vro 
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Collegio dei Revisori dei Conti
ARTICOI,O 25

I1 Collegio dei Revisori dei Conti si :ompone di 3 (trd membri effettivi e 2 (due) supplementi, ;letti
dall'Assemblea anche tra i non soci-
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dai membri efettivi.
I revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Il loro eventuale compenso è

determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.

ARTICOLO 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla I'Amministrazione, vigila sull'osservanza delle Leggi e
sulla, normativa relativa al presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale ed

assolve a tutti gli altri doveri prescriui negli Articonz403 e seguenti del Codice Civile.
Rilevando irregolarità amministrative, deve comunicarle alPresidente e, qualora queste persistessero,
deve richiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria per prendere i necessari

Prowedimenti' 
Trrolo vtro

Collegio dei Pnobiviri

Il collegio dei Probiviri è composto ouffi uno di essi nominato dall'Assemblea in
concomitanza con il rimrovo delle cariche sociali, un altro dal Consiglio Drettivo ed il terzo d'intesa
tra i primi due così nominati, dura in carica 4 (quattro) anni è rieleggibile ed elegge, nel suo seno, un
Presidente che prowede alla convocazione del Collegio quando occorra e quando glien" venga fatta
richiesta.
Le decisioni del Colleggio dei Probiviri sono valide se prese alla presenza di tutti i membri, sentite le
parti di contes4 dev<;no esseie motivate e risultare da apposito vertale.

ARTICOLO 28
Il Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro rituale secondo le norme del Codice Civile
suli'arbitrato, si pronuncia secondo equita ed a maggiararr4 previo tentativo di conciliazione su
ogni controversia che possa insorgere fra gli iscritti, relativa all'attività della danza in genere.

TITOI]O VIIIO
Ilisposizioni Generali e Clausola Compromissoria

ARTICOTO 29
Per degnamente otteriperare alla componente agonistica dell'Associazione (A,S.A.), viene costituiro
iI GRUPPO SPORTIVO.
Possono far parte di tale gruppo tutti i soci che abbiano attitudini alTaDu:u;a Agonistica e siano stati
ribnuti idonei dal Direttore Tecnico dell'Associazione, previo benestare del Consiglio Direttivo.

uene



compito di tale cnupru sPoltilvtt'e q o'dr pdfi[*Effi"' garj
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Danzasporti'ua (F.I-D.S.) a qualsiasi livello con fintento di ben figurare e di portare I'Associaziorrc

ai più alti livelli competitivi possibili.

Spetta at Consiglio érrr**. if Regolamento Sportivo.
ARTICOLO 30

Tutti coloro che nell'arnbito dell'Associazione svolgono quatsiasi attivita ii canttere: agonistico,

tecnico, organinatwo con qualiEche di dirigenti, soci atlet\ direttori sportivi e 6gqle assimilabili

hanno l,dbbligo rii osservare-le norme del presente Statuto e le normr Federali di Affiliazione-

Tutti i roggfr di cui al comrna precedente assumono, in raglone della loro Tdvità" l'impegno ad

accettare ii piena e definitiva ettcacia di tutti i prowedimenti generali e di tutte le decisioni

particolari" uàéttrt" digli Organi dell'Associaziong corunque attinenti all'attivita sportiva e nelle

ielative vertenze di carattere tecnico, discipliqare ed economico.

Ogni violazione o azione *t"*qu" t"odènte'all,a'élusione dell'obbligo di cui al presenté''Articolo

aetermina sanzione disciplinare sino alla *:5*P_tf!1ione dell'associato-

ARfiCOI,() 3T

per quanto non espressamente previsto net plesente Statuto, si applicano le norme del Codice Civilg

po q*nto applicabili, e quelle della Federazione Itatiana Duua Sportiva (F.I.D.S.) riconosciuta dal

b.O.N.t., affa quale Federazione questa Associazione (AS.A) intende aderire e, qualora tale

adesione venga accolt4 richiederne l'Aflili3zione.
II presente Satuto, redatto dall'Asremblea Costituente, cotne dispos'to dall'Atto Costitutiw,

coínposto ds n. 3Io Articoli, dattiloscritti n 6 (sei) Wgm4 viene approvato all'tmanimità nella

seútn del giorno I I del mese Giugrn dell'mrp 1997.

Il Segretario

E"-,8-"\.} a--.
llr*



VERBALE Dl ASSEMBLEA STRAODINARIA DEL 07 OTTOBRE 1998d

lN DATA 7 (SETTEi OTTOBRE 1998 (MÍLLENOVECENTONOVANTOTTO) ALLE ORE 22.00 Sl

RIUNISCE, PRESSO LA PALESTRA "COLOMBO" IN VIA CORELLI - FÍRENZE, L'ASSEMBLEA

STRAORDIT..IARTA tN SECONDA CONVOCAZIONE. DEI SOCI A.S-D.TOMASIELLO. CODICE

FISCALE N" 94065480488 PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO

1- LETTURA E APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTIALLO STATUTO ART.3.8.9.13.14.18 TITOLO

VI}" ORGAIS DI GTUSTIZIA ART, 27. 28 SOST ITUZ IONE DE LL'ART. 3 1

ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN BASE ALLE MODIFICHE DEL TUIR DPR 917/86 ART 11 1

ENTRATÉINVI-GORE 1I1Ig8 REIATTVA AGLI ENTI NON PROFIT (ASS.SENZA SCOPO DI LUCRO)

2- CONFERMA O REVOCA CONSIGLIO DIRETTIVO E SINDACALE

3- I'{OMTà&A ORGANI D[ GIUSTIZIA
Sone prgssrtl n" S* (eirquantadue]socl aventi diritto di voto (parte direttamente e parte per delega), su un

totale di 69 (sessantanove) di soci av,enti diritto di voto, compresi i Consiglieri e Sindaci

L'AssenÉlea chi*na a fungere da Presidente it socio Martelli Massimo e da Segretario i[ socio Sani Paola

ll presidente, in riferimentó al punto "11dell'O.d.G. da lettura degli Emendamenti allo Statuto che

erÉserarwrcF-e fm p*# integrante de*Fattuale Statuto:
ART-3 - ll numeno dei soci-è illimitato, ma non poJrà mai essere inferiore al numero dei componenti

de#iOsgasiAmrninistrativi. ì

ART,8 - Le entrate del Sodalizio sono costituite da:
- quetessciali
- eventuali. elargizioni, sowenzioni o sponsorizzazioni
- attività economiche occasionali relative alle finalità del Sodalizio
- daaltre che possono concorrere a favore del Sodalizio.

ll patrimonio sociale potrà essere costituito da:
impianttspartivi dai proprietà, del sodatizio, in seguito all'acquisizione di personalità giuridica

- materiale ed attrezzi sPortivi
- t*tti giti attri beni immobili di prsprie+à det Sodali4io-

ln caso di scióglimento del Sodalizio il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione avente finalità

anatoghe o per fioi di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART,9 - L'anno sociale inizia il 1" settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. ll rendiconto economico

comprende fesercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci
- entro il31 dicembre successivo.

ARTJ3- La convocazione dell'assembleaviene fatta mediante posúa raccomandata o raccomandata a

a mano almeno 10 (dieci) giomi prima della data fissata per la prima convocazione. L'awiso
deve contenere almeno gti oggetti datrattare, indicazione det luogo dell'adunanza e della data

e dell'ora della prima e seconda convocazione, La data della seconda convocazione deve essere

fssata almeno un'ora dopo di quelfa fissata per la prima. ln mancanza dell'adempimento di tali

I'Assemblea si reputa valida quando siano presenti o rappresentatitutti i soci aventi diritto divoto,
trrtfi glifunministratori e tutti i Sindaci etfetivi detSodeli4io'

ART.14 - Potrànno prendere parte all'Assemblea ordinaria ed,a quella straordinaria tutti isociche sono in

regola con iÌ pagamento detle quote sociali (viene stralciato il secondo capoverso).

ART.18 - ll Consiglio direttivo è costituito da Soonsiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci, non professionisti

della danza, in regola con i[ versamento della quota sociale-

TITOLO VII" - ORGANI DI GIUSTIZIA 'i

ART.Z7 - llConsiglio direttivo nomina il Giudice di p.rimo gl.ado ed un supplente.
E' organo monocratico competente ad adottare in prima istanza, le sanzioni disciplinarida irrogare

ai soci e agli atleti tesserati at sodalizio Bonché ai tecrlici.
ll provvedimento adottato dovrà essere comunicato entro 5 gg all'interessato e al Consiglio

Direttivo, it dispositivo delta deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.
Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti,

assegnando un termine non inferiore ai î0 gg per le contro deduzioni dell'incolpato.
ART.28 - I provvedimenti adottatidal Giudice Unico sono ricorribili, entro 30 gg dinanzi alla Commissione

dAppello- La Gommissione suddettasi compone di 3 membri effettivi e di due supplenti eletti

dallAssembleadei Soci. Nelhsu+prima riunione [a Commissione elegge nel propr:io ambito tra



i+
i membrÈ effettivi il,Fresidente.
tn cas+ di disaecordo dette parti nernina i[ Presidente det Collegio Arbitrale, dí eui all'art. 31 ,

nonché all'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto, Per la validità delle riunioni
èrichiesta la presenza di 3 memb,ri, eornpresè il Presidente. Detibera a rnaggioranza dei presenti.
Alle sostituzioni ed alle integrazioni dei membridella Commissione d'Appello si provvede
rnediante eonvocazione di unAssemblea straondinarb nei termini dí cui alPart-1 1,

ART.31 - (DA AGGIUNGERE) Tutte le controversie non rientranti nella competenza degli organidi giustizia,
che devessere insorgere tra i Socl e tra questi e it Sodatizio saranno sottoposte, al giudizio í
inappellabile di un Collegio Arbitrale composto da 3 membri, nominato uno da ciascuna parte
parte ediLterzo, eonfumionidipresideate, dieomuneaccordo. ln mancatoaccordoprowederà
prowederà alla nomina del Presidente della Commissione d'Appello che designerà anche
t' arbitro di paÉe, ove ques*a non vi abbia provveduto.

N.B. il precedente art. 3l diventa art. 32
L'assernblea all'unanirnità aecet&a ldeguarRerÉacorne proposto dal presidente nel- rispetto delle
Modifiche del TUIR DPR 917/86 art. 111. :

tL PrasiderÉe i+t riferirnerÉo al punto 2 dell'odgl chiede ai soci la ricsnferma delle segue.nti cariche sociali.
Presidente:MARTELLI MASSIMO nato a Firenze il 10/08/1968 e residente a Firenze, Via di Ugnano 34
Viee Fresidente BEATRTCE nata a Firenze it 0.7/07-11966 -residente 

" 
1sn6a*(Fi) Via D.Atighieri .t0

Segretario:SAN| PAOLA nata a Firenze ú 2210311960 e residente a Scandicci (Fi) Via dei Ciliegi 3
Consig*ierer PIE;RJJ7ZJ RTCCARDO naúo a Firenze it23109ú1967 e residente a Londa (Fi) Via D.Alighieri 34
Consigliere:BECONCINI GIANLUCA nato a Firenze t11410911973 e residente a Firenze Via S.Aretíno 15
S*rdaeo Revbore: Dt GIOVANNI [\A.ROSA nat+a Marsala il l5lù7n*l7-residente a Scandieci (Fi{ia
D.Cimarosa 24 i
Sind*+ Re,risore:SQUtLl.ACl ALFIO nato a Catania il 1810811951- residente a Scandicci (Fi) Via
D.Cimarosa 24
Sindaee Revisore:ALBERTONI GTANNA ndaa Firenze *25112.i1972 e residente a S,Mauro a Signa (Fi)
Via del Pino I
chevengone rieo*úesnati alllunanimitÈr dai soci presenti.
Vengono sostituiti invece i soci Supplementi (o Sostenitori) in carica e subentrano:
Socio Sup$erne**e:VANN.lNl EMILIO nato aSíena l+2511211951 e residente a Firenze Via.dei Querci 4lc
Socio Supplemento: RUSSO GRAZIELLA nata a Temi il 0111011951- residente a Firenze Via dei Querci 4/c

Si proeede con il punto '31' delllordinedel giorno per deliberare in relazione arl. 27 dello Statuto (Organi di
Giustizia) e il Consiglio Direttivo nomina:
Gitdieedi 1" gnade:EARAVELLI STtrANO nats a Firenze il 1411011955 e residentea Scandicci (FrlVia
Prati6
SupplerÉe-TOMASTELLO GIANNA nata a MontespertoJi (FD il24i06l1966 e residente a Scandiccl (Fi) Via
Prati6
e i* re[aziene alF art, 2& dello Statuto I'Assernblea det Soci nomina la Cornmissione dAppello
Membro effettivo:NARD| PAOLO nato a Campi B.zio il 1710411948-residente a Signa (Fi) Via V.Nannucci
60
Membro effettivo:MAGNt TORQUATO:nato a Firenze il 15112Í1938 -residente a Campi B.zio (Fí) Via XIV
Maggio 102
MembFo effettlvoislAZZOll GABRIELLA nata a Scandicci ll 14ft:5t1949-residente a Signa (Fi) Via
V.Nannucci 60
Membm supplente:FIASCHI TAMARA nata a Campi B.zio it 1210411940-residente a Campi B,zio (Fi) Via
XIV Maggio 102
Membro suppfenteVANNl MATTEO nato a Firenze il 2710511973-residente a Rufina (Fi) Località CasinÍ 9

Non essendoci null'altro da deliberare il Presíàente scioglie la rÍunione alle ore 23.00 dando lettura della
bszza di verbale con I'approvazione deí soei presenti.
Firenze,07.10.98
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