
ATTO CO§TITUTIVO

DE LL'A§§OC IAZI ONE S PORTIVA DI LE.ITANTISTIC{ DENOiilI NATA

"Assoc iazion e s portiva Diletta ntistica Kr rE,frr'Dr,'

L'anno 2015, il giorno o4 del mese diNovembre si sono riunlti isignori:

o Francesco carta, nato a oristano n a3ni.y1g7g e residente in piazasArjora 1

Nurachi (OR) C.F. CRTFNC7BD03G113M;

"Mio Stefania Cremante, nata a Nizza(Francia) il 26tozt1gg1 residente in v.

Dante g3 Nurachi (OR) C.F. CRMMTF81L66Z110N;

oclaudio zueca, nato a oristano tr au1afiggO residente in via Nuraghe 126

Nurachi (OR) C.F. ZCCCLDB0R02G1 13H;

I

I 'En'i"o Tiana, nato a s- Gavino Monreale (cA) il $fi711g76 e residente in via

Dante g3 Nurachi (OR) C.F. TN|NRC76L16HB56C;

oDavid Tiana, nato a s. Gavino Monreale (cA) il a4fi4t1g76e residente in Via

Dante 82 Nurachi(OR) C.F. TN|DVD7SD04H8S6Q;

o Tiberio caddeo nato a Nurachi tl }ilailfiZo e in corso Eleonora 77lb Nuraehi

(oR) C.F. CDDTBR70B08F980S;

c Fabnzio spanu nato a oristano tt 2611211978 e rcsidente in Male A. Gramsci g

Nurachi (OR) C,F. SPNFRZTBT26GI 132.

al fine di procedere alla costituzione di una Associazione spartiva Dilettantistica"
I
I I presentidesignano, in qualità di Presidenza dell'Assemblea il sig. David riana,

ilquale accetta e nomina vice Presidente dellAssemblea ilsig. Fabrizis spanu e

il sig' Tiberio caddeo quare segretario estensore derpresente atto.

§l Fresldente dellAseernblea §§ierstra § rmotins cfie &tanffi* sp5mf* i presenfl a farsi

pranretor$ della costituzione del sodalizio; dà quindi lettura delto statuto {che si
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riporta in ealee al presente atto), comprendente più dettagliatamente l'oggetto

soeiale della costittrenda Asssciazione. Lo §tatuto, dopo ampia e proficua

discussione, vieRe posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Terminata la diseussione si decide quindi quanto segrre:

ART. 1) Tra i signori sopra menzionati viene eostituita I'Assoeiazione §portiva

Dilefiantistiea non riconosciuta denornlnata "Kite'n'Di Assoeiazione

Spoitiva Eilettantistiea" (in breve KiTe'n'Di ASD).

ART. 2) L'Associazione ha sede in Via Dante n. 93 in Nurachi (OR) eap 09070.

Essa potrà istituire sedi seeondarie ed unità loeali per lo svolginrento

delle proprie attività in altri luoghi.

A,RT.3) LAssoeiazione è regolata, oltre qhe dalte disposrzioni iegislative su[[e

assoeiazioni non rieonosciute (antt.36-38 C.C.), da quelle contenute nel

presente atto costitutivo cli eui fa pafte integrante ls §tatuto sociale ehe

sottoscritto dalle parti viene allegato (allegato A).

ART.4) l-a durata e gli scopi dell'Assoelazione, le eondizioni per l'amrRissione

dei §oci, le norme ehe regolarnentano la vita dell'Assoeiazione sono

eontenute e diseiplinate nel eitato statuts eociale allegato al presente

atto.

ART. §) l-a quota dl iscn§zione dei Soci che entrenanno a far parie

dellAssociazione e quelXa d! partecipazione dei già $oci per gli anni

successivi, sarà detennlnata annualmente dal Cansiglio Dir*ttivo"

ART. 7) L'esereizio soeiale inizia il 1" gennaio e tern:ina il 31 dieembre di ogni

aRno. Alla fine di ogni esereizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà

obbiigatoriamente alla eompilazione del rendieonto

econornieolfinanziario eon eriteri di oeulata prudeRza, possibilnrente

entro il 30.04 dell'anno suoeessivo.

ART.
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ARf.8) A compone il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, alt'unanimità,

eleggono i Signori presenti sopra menzionati, iquali accettano la carica. Gll

stessi, seduta stante, eleggono Presidente il sig. Enrico Tiana, vice

--_ Presidente il Sig. Claudio Zucca, §egretario il Sig, David Tiana, Tesorieresa\
ì7;]ifi Sig.ra Mio Cremante i quali accettano le rispettive cariche.
':1el

AREPI Per tutto quanto non espressamente previsto In questo atto, le parti si
./--ì- è I/-+ -:1/

é"ì97 richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni
oY7 sportive dilettantistiche affiliate ad Enti riconoseiuti CONI ed iscritte al

Registro Nazionale delCONI. te spese delpresente atto, conseguentie

dipendenti, sono a carico dellAssociazione stessa.

L*a, confermato e soffoscnffo in Nurachi (OR) {! 04 Novembre 2015:
1\

I\

Pfresrdentedell'assemblea: \ 
!'',_:__ Ii

David f,

Ytce P re s i d enfe dell'asse m b le a :

Fabrizio Spanu

*gretarffiell',

Tiberio Caddeo

*guorro le firme dei socifandatori:

Fabrizio Spanu
i(Socio Fondatore)

tdb Zucca
Presidente)

Mio Cremante
{Tesorierc)

DavM Tiana
(Segretario) r
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTTVA DILETTANTISTICA

DENOIT,I INATA' KITE'N'DI'

Denaminaziane é sede

AÉ t| Ai sensi degli artt 36 e seguenti del Codie Civile, è mstituita

I'Associazione §portiva Dilettantistiisa senza fine di lucro denominata:

" KITE'N'DI _,4S§OC'AZIOTVE SPORTIVA DILETTANTISrICA"

{in breve KTe'n'Di- A§D,l,

L'Associaziane si confonna alle norrne e alle direttive degli organisrni

dell'ordinamento sportivo, con particclare riferimento alle disposizioni del CONI,

nonché agli §tattrt! ed ai Regolamenti delle Fderazioni spcrtive nazionali o

dell'ente di prcrcozione spcrtlva cui l'Assmiazlone si affilia rndiante delibera del

Conslglio Diretttvo" '

AÉ 2! L'Assoclazione ha sede in Nurachi{OR}" Via Dante n.93

AÉ 3l L'Associazirsne è un'istituzione a an&ere autonomo, likro, apolitÉo ed

m*fusionate; non persegue scopi dilucro e vieta Ia distribuziane, ancfle in forma

indiretta, di utili o avanzi di gestione ncnché di fondi, risenre o capikle durante la

vita &ll'As-sociazione stessa, salvs che la destinaziane o la disbibuzione non sia*o

knpcte dalla legge. L"Associaziose orera per fini sportivi, ricreativie culturali pen

feclusivo sddisfacinnento di interessicotrlettivi, e nsn discrirnina in base alsesso,

alta rel§bne, alla raaa e alle cond2ioni socio*conarniche"

Art. 4! L'Associazisne ha per scopo tr'arganizsazione e l'esercizie di attvità

sportive dilettantistiche, ln partimlare !'Associazione si propcne guale scopo

pincipale la tr"ltela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero in genere, con

prtlcolare atenzkrne allo §tagno di Cabras {OR}, promozione, Ia diftlsione, Ia

tuEIa, lo sviluppo e la pratica ddl'atiyità sportirra in gienere mn pÉicalare finalità
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ed interesse al kitesurf, vela, surf, stand up paddle, canotaggio, wakeboard,

windsurf, mountainboard, mountainbike, trekking, birdwatching e delle discipline

sportive col[egate, csmpresa t'attività didattica per I'aw[c, l'aggiomamento e il

peffezionamento ne$le medesinne attivita sportive.

!-'Associazione potra svolgere attività accessorie che si conslderano integrative e

fu*zÉonali atlo svituppo delf'attività istituzionale; potrà aftresi svolgere attività ditipo

comnrerciale ne[ rispetio detle vigenti normatiue frscali e amministrative-

LAssociazione potrà, inotrtre" reperire spazi ed irmpianti, anche tramite convenzioni

con enti pubblicio privati, per Io svotgir*e,nto dell'attività istituzionale.

Durata

Art" 5I La durata detrl'Associazione è iftirnitata e la stessa pcffa essere sciolta solo

con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Assaciati.

Soei

Art. 6I Fossono essere soci de[tr'Associazione tu$i colcro che ne condividono le

final[tà ed i principi ispiraiori e ne accettlno Io Statr.rto" ll rapporto associativo e le

rnodalità associative sono vohe a garantire l'effettivita del rapporto medesirno;

pertanto la partecipazlone alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra

gtl aderenti allAssociazione esistono parità di diritti e di doveri.

A:rt- 7| L'amrnissione alf'Associazione è deliberata dal Consiglia Direttivo su

richiesta de!tr'aspirante socis. !-e domande di ammissione a socio presentate da

minorenni dovranno essere cantrofirrnate dafl'esercente la patria potestà. ll

genltore che sottcscrive Ia domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei

confrontl detrlAsseclazlone e rispcnde verso la stessa per tutte Ie obhligazioni

detrl'assrclato minorenne.

AÉ I ) Ttrfri isocl hanno diritto di:

i
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. partecipare a tutte le attlvità prcmosse dall'Associazlone;

r partecipare alla vita associatim, esprinrendo *X proprio voto neXle sedi deputate,

anche per I'approvazicne e tre modiftcazioni della §tatuto e di eventuali

regolamenti;

r godere deff'elettorata attiva e passlvo per Ia nomlna degli Organi Direttivi

'- {ell'Associaziane.
': ..

I èoci minorennl non hanno d;ritb divoto a$ivc e passivo, come nreglio specÈficato

nelfaÉ 16 delpresente §tatuto.

AÉ §l Gli assmlati hanno I'obbltgo diosservare !o Statuto, di rispettare le decisioni

@!i Organi deli'Associazione e di conispondere le quote assaciative" Tali quote

rprr sono trasrnlssiblli né ri'ralutabili.

AÉ 10I La quali*ca di socio non è temporanea e si perde per dimissicni vslcntarte,

espc.rlsione, decesso.

Le dimissionida soc.le devono essere presentiate per iscritto al Consigfio Direttivo.

L'espubicne è previsb quando ilsocio ncn ottemperi alle disposizionidel presente

SffirAo e di eventuali regolamenti, si renda rnoroso o pofiga in essere

cornporbnrenti che provocano danni materiati o all'intrnagine dell'Associazicne,

L'espubb*e è deliberata dal Consiglio Direttivo, a raaggioranza assaluta deisuoi

nenbri, e coaru*icata mediante lettera al socio interessato" Ccntro if suddetto

Fwvedimento il sacio interessato puÒ presentare ricorso entro 30 giorni datla

data di comunicazione dell'espulsione; i[ ricsrso verrA esartinab dall'Assernblea

nella p*ma riunione ordinaria"

ArL ltl La perdita, per qualsiasi caso, della quatità di socio non dà diritto alia

restituzione di quanto versato all'Assmiazione.

A* 121[tr decesso detr sacio non conferise agli eredi alcun diritto nell'amblb
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associativo-

Assernblea dei soei

Art. {3} Gti Organi dell'Associazione sono: l'Assernhlea dei soci" il Consiglio

Direttivo e il Presidente"

Art- i$l L'Assemblea dei soci è tr'organo sovrano deil'Associazione; è con*posta da

tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al rnsrnento della eonvocazione e può

'essere ordinaria o straordinaria.

Art. {5} L'Assemblea è co*vomta dat Fresidente almeno una votta l'anno entro

quafrro rmesidalla ckiusura deft'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto

econonnico-finanziario e, cùffÌu*que, ogni volta che il Consiglic Direttiva lo *tenga

opportuno, owero quando venga fatta richiesta da almeno 5S% più uno dei smi,

purché in regola con iversarnenti delle quote asswiative.

La convccazione deli'Assemhlea deve essere e ettuata alrneno 5 giomi prima

delta data detta riunione r"nediante invio e-nrail I lefiera cartacea e pubblicazione

det['awiso sulla honne page del sito web delt'Associazione f affissione defl'awiso in

rnanlera ben visib,ile *ei locati in cuivengons svofte [e attività associative. L'awiso

di convocazione deve contenere il giomo, I'ora ed ii luogo de]la prima e detta

seconda convocazione, nonché l'ordi*e det giorno-

Art, 16l Possono Intervenire all'Fssemblea {ordinaria o straordinaria}, con dirifio di

vato, tutti i maggioren*i purehe in regola con i[ paEarnento delle quote

aSsociative; a ciascu* soCiO spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne

esercitano [a potestà genitoriale o ta tutela hanno diritto di ricevere Ia

convocazione del!'Assernbtea e di poterviassistere, ma non han*o dirttto nè di

parola nè divoto attivo e Passivo.

E amrnesss f intervento per delega da conferirsi per iscrifto esclusivamente ad
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a[ro socio. Ogni soc§o ncn plro avere più di una detega.

Le votazioni defl'Assemblea awenanfto, su indlcazione della stessa, per atzata di

mano, per appello nominale c csn votc *egreto.

AÉ. 1 7) A[l'Assemblea spettana i seguentl cornpiti:

IN SEDE ORDINARIA:

. approvare il rendlcsnto economico-finanziario dell'anno trascorso;

. eleggere il Fresidente e it Conslglio Direttivo, stabilendone i[ numero dei

componenti;

. eleggere i sostitrrti dei rnembri del Consiglio Direttivo eventualmente

dimisslo*ari;

. deliberare su ognialtro argomento dicarattere ordinano e d[[nteresse generale

posto all'ord[ne del giarno"

IN SEDE STRAORDINARIA:

" deliberare sulta trasfs,nnazione, fusisne e scioglimento dell'Assocrazione;

. deliberare sulfe proposte dimodifica delio Statuto;

r deliberare su ogni altro argorne*to di carattere straordinario e di interesse

generale posto atf'ordine del giorno.

AÉ. t8) L'Assemblea ordinaria, presieduta da[ Presidente delCcnsiglio Dire,ttivo, if

quale nomina tra i soci un segretario verbafizzante, è validamente costituita in

pnma convocazione con Ia presenza del 50% più uno dei soci, in secsnda

convocazione quafunque sia il nurnero dei soci presenti"

L'Assemblea ordinaria delikra validanrente, sia in prinra ehe in seconda

convocazione, co* !a maggioranza del 504/o più uno dei presenti su tutte le

questioni poste aH'ordi*e del gicr*o"

Tra la prima e Ia seconda co*vacazione deve interconere almeno un'ora.

.:,..!
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Art t$! L'Assenrbba sffiinaria è presieduta da un Presidente nominato

dall'AswmbNea $te§5a a mag§branza serfiptice, i! quale nornina a §ua vof'ta fta i

soci un segretario verbalizzante.

Per modificare t'atto coetifutivo e Io staklto, l'Asaemblea Skaodinaria è

vaiidarnente co§tihritr @n ia prsenza di almeno ffe quarti degli associati e

delibera mn la magglaranza del5006 piÙ uno dei presenti'

Per deliberare lo scioglimento delfAssociazione e la devoluzbne del patinpnb'

ocmile il voto favorevole di almeno Fe quarti degli associdi'

Art Z$! Tutte le delihere assmbl€ri ed i rendiconti, ot§e ad ssere de&iEnente

trascr?tti nel libro dei verbali delb Asernblee dei saci, sono pubblbizzati ai soci

mn fesposizione pr 30 giomi dopo l?pprovazione ndla sede dell'Associazhne

Sportiva Dilethntistica.

§onsiglio Direffivo e Frcsidente

AÉ. 2,!! ll Consigl-o Direttivo è forgano esecutivo e gfftionale dell'Associazione

ed è eletto datl'Assernbtm ogni 3 anni. Essc é composto da un rninimo di 3 a un

mmsirno di I membri, ivi cornpreso il Presidente che ne è membro di dirifo' I

membri del Consstio sono riehggibili e tuti gli incarichi si intendono a tikob

gra[ritrc, fatto salvo il rimborso delb spese smtenute in consrytrenza delh carica

ricoperta. tl Consiglio Direttivo prò esere revocab dall'Aseernblea §oci; eso

rirnanà in garica comunque fino all'elezbne det nuovo. In eso di dimissioni di un

compnenùe del Consiglio Dirctivo, viene moptgto il pimo dei ncn ehÉti'

Atl'interno del Cons§lio Dircfiivo srmno norninati uff) C piÙ vie Presidenti, un

§egrctario e un TmorÉre- A! Prm&Cente, cfie ha la rappreentanza bgAb

dell'As.smiazlone §portiva diletlantistica, poffanno e§sere debgati prte dei pteri

spefianti al Consiglb DireÉirc-
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3,: A,r;.rnrnisfatori non posscno rimprire la medesirna carica in altre società e

:'qs.carCIfli sportive nell'ambito deltra nredesima tederazione sportiva o disciplina

mrccfa o\ryerc nel[a medesirna disciptina facente capo ad un ente dl

:r:r@or}e sportiva.

*L A|ll Consiglio Direttive è dotato dei più ampi poteri per [a gestione ordinaria e

*aordinana dell'Associazione. AlConsiglio Direttivs csmpetofio [* particolare:

. le decisioni inerenti le spese ordinarle e straordinarie, di esercizia e in

o' caprta b, per Ia gestione dell'.&ssociazione"

. b decisioni relative alte attivitè e ai sen izi lstituziona[i, cor*plernentari e

cornrnercjali da lntraprendere per il migtiore consegulmento de][e finatikà

struzional i dell'Associazione;

. le decisioni inerenti ta direzione del personale dipendente e il coordinamento

dei collaboratori e dei professionisti di cui si awale I'Associazlone'

e la redazione annuaie del rendimnto econonìico-finanziario da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea entrc iquattro rnesidal[a chiusura dell'esercizic;

. la presentazione di un piano programmatlco relativo alle attività da svolgere *ei

nuovo anno sociafe,

. la fissazbne delle quote sociati;

. la facoltà di nominare, tra i soci esterni at Consigfio, dei detegati allo

svolgimento di particolari funzioni stabitite di volta in volta dal Consiglio Direttivo

stesso;

c la redazione e approvazione dei Regolarnenti Arnrninistrativi e [e prcposte di

mdifica dello §tatuto da sottoporsialla successiva approvaziane dell'Assemblea;

. la deiibera sull'amnrissione dinuovisoc[;

r osnifunzione che Io statuto c Ie *egginon attribuiseno ad altri organi.
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Art" 231I[ Consiglio Direttivo si riucisce almeno due voite l'anno owef,o cgry aua

volta il Fresidente o [a r*aggiaranza dei membri tro riterrà n€cessrm Le

convocazioni del Consiglio debhono essere effettuate cofl a\ nso ssffi oa

necapitarsi aimeno 5 giorni prima detfa data della riunione. tale a /rso eìe

cofitenere I'ordine del giorno" ta data, i'orario ed il luogo della seduE.

Le riunionidel Consigtlo Dlreftivs so*o in unica convocazione, sorp vdiJe sr b

presenza dl aln:leno la r*aggicranza dei suoi componenti e s<rno preshlute @

Fresidente o, in sua assenza, da un consigliere desrgnato dai presenti. ll Consgin

Dlrettivs delibera a rnaggioranza sempfice, per alzata di mano. in base al nunero

deipresenti" In caso diparik divstiprevale if voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazionidel Cons§fio scna Éatte constare da processo verbate

sottcsc!-itto dal Presidente e dal §egretario-

hrt-241[[ Presidente ha Ia firrna e [a rappresentanza lega]e e giudiziale

detl'Associazione. È ebtta dall'Assernblea dei soci, insierne ai mernbri del

Consigtio Direttivo, ogniS anni.

Egli presiede t'Assemblea e l* Consiglio Direttivo e ne prowede alta eonvocazione,

vigila sull'esecuzione delte detibere delt'Assemblea e del Ca*siglio Direttivo e, nei

casidi urgenza, puo esercitare I poteri del Consiglio Dlrettivo salvo ratifica da parte

di quest ultin'lo alla prirna riunione utitre.

Art.25l ItVice Presidente coadluva o sostituisee il Presidente ln casc diassenza o

impedimentro.

Art, 2§l ll Conslglio Direttitro decade per dimissioni conternporanee della rnetà più

uno dei s*oi cornponenti. ln questo caso If Presidente o, in caso di suo

irnpedimenta, il Vicepresidente o in subordine itr Consigllere più anzlano, dovrà

convocare ['Assemblea straordinaria entro qulndici gicrni e da tenersi entro i
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suocessivi Uenta ernando I'ordinarb arnministrazbne.

§egretario eTearierc

AELZT! ll $egretario rcdige iverklidelle riunbni degliorgani sociali e ne cura la

krruta dei relativi lihri e regisBi- Ad egli s@a, afffesi, prowedere alb fiattative
;\-:tr
òÈcessa*e per I'acquisto dei msie deiservizi dellberati dal Consigtio Direttivo e

$redisporre e co,nservarc I relatiui conffii e ordinativi. Prowede, inofhs, a

liquidare le spee verificandone la regolarità e autorizandone il Tesoriere al

rnateriale pagannento.

AÉ 2S) ff Tesoriere preide alla getione amminisFativa e rcntabile

deil'Associazione §portiva DileÉEntistie redigendone tre sfftthlre sntabili,

prwvdendo at corretto sro§irnento degli adempirnenti fis€li e contribrdivi e

pedisponendone, in concerto mn gli altri mernbri del Cons§lio DireÉiro, il

rendbnto annuah in termini ercnornici e finanziari. Egli prowede aifesi alb

operazionifomali di incasso e di pgarnento delle spese deliberate dal Ccnsiglb

Direttiva. AI T*oriere spetta anche k fumione del periodico controlb delle

risultame dei mnti finanziari di cassa, banca, crditi e debiti e l'esersizio delle

Wrazlo*i di reanpem deicredit! esigihili.

Art 29, Le funzionidi @retarb e Tesoriere possono essere conhrite ancfie alla

stessa persofla. Guabra esse siano atbibuire a p€rsone divese, il Regolarnento

Arnminlstrativo puÒ prevedere cfp in caso diim@irnento del Teoriere a svolgere

b proprie fumioni, owero nell'ipatmi di dimissbni o di revoca del medesimo, le

funzi*rni di questo siano assunte, per il ternpo necessario a rirnuorere b cause di

im@irnento, wvers a pfl,cedere a nuowr nomina, dal §egretario o da!

Viepresidenh- Il §egretarb, tsmporaneamenG im@ihc, owero dimissk ilarùo o

revocato, è sosfir'klih con tre stsse modaliÉ dal Tesoriere o dat Mepresidente.
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Fatrimonio d eeercizio finamiario

AÉ 301I!patrirnanio dell'Aswiazione §portiua Dilettantistica è costituito da:

' quote di iscrizione e dai conispefiivi per iservizi istituzional! versati dai soci;

r evenfuali entrate di carattere cornrnerciale;

c eventualicon&ibr.rti e liberal*tà di prtvati o enti pubblici;

e eventuali beni, rnobili ed irnmobili, di proprietà deli,Associazbne sportiva

Dilethntistica o ad esa peruenuti a qualsiasifitolo.

Art.3{} Eventuali avar,r:i di gestÉo*e, fondi, riserve o capitab ncn pofanno sserc

distribuiti né in fon'na diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno ssere utilizzati ps

il raggiungirnento dei fini sportivi lstituzionati, salvo che k destinazione o b

disbibuzione ncn siano imposte dalla legge.

AÉ, 321l-'anno scciale e flsercizio finanziario vanno dat 0lGennab d 3i

Dlcembre di ogni anns. Il Consiglia Dlrefiivo dovÉ predispone il rerldioorfr

economico e finanziarirc da softopone alt'approvazione delt'Assemblea etùo

quatfc mesi dalla chilrsura dell'sercizio" II rendiconto deve essele red& om

drbirezza e dare nappresentare in mcda veritiero e mnettc la streire

patrimoniale ed economico-finamiaria delx'Associazione, nel ris@ etd phrib

della basparenza nei ccnfunti degli Asseiati.

lndipendentemente dalla redazlone del rendiconto economim finamiarb ilrlah,

I'Associazione, Fr ogni attività masionale di raccolta pubblim d, furxf, ese$ia it

entro quattro mesi dalla cfiiusura dell'esercizio un apposito e sèpm&r rel56gffio

dal quale devono risultare, anche a mezz:o di relazione illusffiir*a in modo cfii63o

e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di deffi celebraiine,

riconenza o campagna di sensibilizz azione.
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AÉ, 33) Lo scioglimento delfAssociazione è deliberato dall'Assemblea

straordinaria deisoci su proposta delCons§lio Direttivo, la quale nominera anche i

liquidatori. ll patrimonio residuo saÉ devoluto ad altra Associazione con finalita

analoghe o aiftni di pubblica utflita, sentito l'organismo di conhotlo di cui all'art. 3,

190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta

34) La decisione su qualsiasi controvesia che potesse sorgere tra gli

asciati, o tra costoro e I'associazione o gliorganidella stessa, eccetto quelle che

perhgge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferih al giudizio ditre arbitri,

di cgi due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed iltezo di comune

eccsdo. ln caso di mancato accordo, il Gonsiglio Direttivo incaricheÉ il presidente

dd ùilxrnale ove ha sede I'associazione di eseguire la nomina del tezo arbitro.

§t t5) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si f'a

esptcsso rimando alle v§enti norme in materia di associazionismo spoÉivo

fle0antistico, dienti non commercialie di associazionisenza finafita difucro-

t psente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

le&, approvato e sottoscritto, Nurachi, li O4l11n0'15

Segrono lefrrme deisoci fondatori:

Fabrizb Spanu

N t
MioGemante

(Tesorierc)

F-
Tiberio Ca#eo

Presidenle)

W^
(Spcio Fondatop,)
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