
Io sottoscritto\a 

Cognome                     

Nome                         

Luogo di nascita            Provincia   Nazione 

Data di nascita              Codice fiscale  

Residenza                      N°  

Località                        C.A.P.    Provincia     

Telefono fisso                 Cellulare    

e-mail                         

Con la presente presento la domanda di:

- Ammissione all'Associazione Noi Sub      Rinnovo   per l'Anno Sociale -

In merito dichiaro:

- di aver preso visone dello Statuto dell'Associazione Noi Sub e di condividerne e di approvarne le finalità;
- di conoscere i regolamenti interni dell'Associazione Noi Sub;
- di richiedere l'ammissione/rinnovo a Socio e di contribuire economicamente con la quota associativa annuale;
- di essere a conoscenza che la quota associativa ha validità per anno sociale, fissato dal 1° settembre al 31 agosto;
- di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs 196/06 e di allegarla 

alla presente firmata per consenso;
- che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'accoglimento insindacabile del Consiglio Direttivo.

Data    Firma ________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spazio riservato al Consiglio Direttivo

In data ……………………………….. il Consiglio Direttivo, esaminata la presente domanda decide di …………………………………. 

L'iscrizione viene formalizzata con l’annotazione nel Libro dei Soci.

Il Presidente ………………………………………………………………   Il Segretario ……………………………………………………………….

Associazione Sportiva Dilettantistica Noi Sub
  Campus delle Associazioni - Blocco 2 
 Via Baraggino 10034 Chivasso (TO)

   Tel. 347 8390825 e-mail: info@noisub.it sito
internet: www.noisub.it
     C.F. 91022430010

Allegare 1 foto



INFORMATIVA PRIVACY

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Noi Sub (di seguito anche «Noi Sub.») C.F. 91022430010, in qualità di titolare del trattamento,
desidera fornire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il cd. Codice in materia di
protezione dei dati personali (in seguito anche il «Codice»), alcune informazioni circa le modalità, le finalità e l’ambito di comunicazione e
diffusione dei dati personali spontaneamente conferiti all’atto della domanda di ammissione a socio.

La raccolta riguarda in particolare dati personali di natura comune, che saranno oggetto di trattamento nei limiti della presente informativa. Il
Socio, qualora dovesse praticare attività sportiva dovrà conferire il certificato di idoneità all’attività sportiva subacquea che verrà trattato come
dato personale di natura sensibile, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice; il predetti dati sensibili saranno trattati in
conformità alle vigenti normative in materia (in particolare del sopra richiamato D.lgs. n. 196/2003).
FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è effettuato per il perseguimento delle seguenti finalità:
a)  per conto proprio;
b)  per conto di associazioni, enti, organizzazioni o aziende terze;
d) comunicazione, anche tramite e-mail e sms, di informazioni sulle attività di Noi Sub.
I dati personali saranno trattati sia manualmente sia mediante impiego di strumenti informatici e telematici, direttamente dal Presidente o
tramite i propri collaboratori, all’uopo nominati incaricati del trattamento.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato, sebbene facoltativo, si rende necessario per consentire al titolare il perseguimento
delle indicate finalità. L'eventuale mancato conferimento comporterebbe, infatti, l'impossibilità per Noi Sub di svolgere le attività sopra
illustrate. Al Socio verrà richiesto di rilasciare il proprio consenso al trattamento, tramite sottoscrizione della specifica dichiarazione apposta
sulla domanda di ammissione di Socio all’Associazione e successivi richieste di rinnovo d'ammissione.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nell’ambito delle finalità indicate nella presente informativa i dati personali potranno essere comunicati da Noi Sub a società o enti o
associazioni, per il perseguimento delle finalità illustrate in precedenza, nonché a soggetti esterni, all’uopo espressamente autorizzati, che
cooperano alla realizzazione delle illustrate finalità per conto del Presidente o che forniscono a Noi Sub servizi informatici o di archiviazione.
I dati personali conferiti dai Soci non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza dei propri dati personali, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro
trattamento, della logica applicata, degli estremi identificativi del Presidente, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui
possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato, l’aggiornamento, la rettifica e
l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’attestazione
che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati. All’interessato è inoltre
riconosciuto il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano
utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di indagini di mercato.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Noi Sub, con sede in Chivasso, (TO) Via
Baraggino – Campus delle Associazioni Blocco 2,  in persona del Presidente pro tempore.
L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili designati dal Presidente sarà comunicato a mezzo lettera o altra forma di comunicazione.

Consenso al trattamento di dati personali

Preso atto dell’informativa di cui sopra, io sottoscritto/a  

nato il   Città  Provincia  Nazione  

residente in  Provincia 

esprimo il mio consenso all’Associazione Sportiva Dilettantistica Noi Sub che proceda:

- al trattamento dei miei dati personali:  (SI o NO)

- alla comunicazione/diffusione dei miei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati:  (SI o NO)

- all’invio di materiale informativo e pubblicitario:  (SI o NO)

Data Firma ………………………………………………………………………………………………



STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica “NOI SUB”

Art.1 Denominazione
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita
un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica Noi Sub”. 
Art.2  Sede 
L’Associazione ha sede in Montanaro (TO), via Petitti n.17 bis. (Sede Sociale in Chivasso (TO), Via Baraggino - Campus delle Associazioni Blocco 2)
Art.3  Scopo
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi
collettivi. Essa si propone di:
A. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche ed in particolare, quelle legate alle attività subacquee sia con autorespiratore

che in apnea; organizzare corsi sia in acquee libere che in piscina per l’insegnamento delle stesse per il conseguimento di brevetti
internazionali; 

B. organizzare corsi di primo soccorso di utilità pubblica con la possibilità di conseguire brevetti internazionali; 
C. promuovere manifestazioni sportive, concorsi, manifestazioni di utilità sociale, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la

loro realizzazione; 
D. gestire autonomamente, per il conseguimento del proprio scopo sociale, spazi d’acqua quali piscine comunali e private, strutture sportive

di vario genere per svolgere attività didattiche, motorie e di mantenimento;
E. promuovere attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci compreso l’organizzazione di immersioni

collettive, la produzione e diffusione di materiale didattico. 
Art. 4 Durata
L’Associazione ha durata illimitata, potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.  
Art. 5  Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione: le persone fisiche che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e
civile oltre alle società, associazioni ed agli Enti pubblici e privati, a condizione che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, previa
iscrizione alla stessa.Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, presentando una domanda su apposito modulo, al Consiglio
Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto, ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la
potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda del minore lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e ne risponde
verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio
dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della domanda da parte del
Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità
della partecipazione alla vita associativa. Il socio rimane tale dal momento dell’accoglimento della domanda sino al 31 agosto dell’anno successivo,
data di naturale scadenza. 
Art.6 Iscrizione
All’accoglimento della domanda i soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale
quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere
restituita. Le quota o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. 
Art. 7 Diritti e doveri del socio
La qualità di socio dà diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse all’Associazione; 
b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme

dello Statuto e di eventuali regolamenti; 
c) godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. 
d) frequentare i locali dell’associazione e partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa 
I soci sono tenuti: 
a) all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 
b) al pagamento della quota associativa annuale. 
Art. 8 Recesso – Espulsione
La qualifica di socio si perde per recesso, mancato rinnovo della tessera sociale, per morosità nel pagamento delle quote sociali, per espulsione o
causa di morte. Coloro che hanno perso le qualità di socio per il mancato rinnovo della tessera sociale o per morosità, vengono immediatamente
reintegrati non appena abbiano regolarizzato la loro posizione. I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:
a) Quando, già richiamati, precedentemente per iscritto continuino a non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, del regolamento

interno o non si attengano alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 
b) Arrechino in qualunque modo danni morali o materiali di particolare gravità all’associazione e tengano in privato o in pubblico riprovevole
condotta, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo. 
La decisione di espulsione viene presa dal consiglio direttivo col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I soci espulsi possono
ricorrere contro il provvedimento, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di
contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione la quale si pronuncerà in via definitiva. L’esclusione diventa operativa
decorsi 20 giorni dalla annotazione della delibera del Consiglio Direttivo; qualora il socio abbia fatto ricorso all’Assemblea, l’esclusione diventa
operativa dalla data di delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Le dimissioni da
socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che dovrà ratificarle. Tutte le controversie non di competenza esclusiva
dell’Autorità Giudiziaria, fra i soci e tra questi e l’Associazione, oppure con  i suoi organi, saranno sottoposti, con l’esclusione di ogni altra
giurisdizione, alla competenza di tre probiviri estranei all’associazione, nominati dall’assemblea dei soci. Essi giudicheranno “ex bono et ex equo”
senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile. 
Art. 9 Risorse economiche – Fondo Comune
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote sociali che non sono rimborsabili in nessun caso ed eventuali contributi associativi; 
b) quote e contributi per la partecipazione e/o l’organizzazione di manifestazioni sportive; 
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati

programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
e) contributi dell’Unione Europea e/o di organismi internazionali; 
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale,

artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
h) erogazioni liberali degli associati e di terzi; 
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale; 
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile tra soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente utilizzato l’anno successivo, quindi, reinvestito a favore delle attività
statutarie previste. 
Art.10 Esercizio Sociale
L’esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario
da presentare agli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro tre mesi dalla
chiusura dell’esercizio. 
Art.11 Organi dell’Associazione



Sono organi dell’Associazione: 
a) L’Assemblee dell’Associazione;
 b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente; 
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) 
Art.12 Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale o
dove si svolgono, prevalentemente, le attività almeno quindici giorni prima dell’adunanza; deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo, la data e
l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione deve altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali
l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, messaggi telefonici (sms) o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza. 
Art.13 Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria: 
a) Approva il rendiconto economico e finanziario; 
b) Procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti; 
c) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al

suo esame dal Consiglio Direttivo; 
d) Approva gli eventuali regolamenti. 
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’assemblea si riunisce inoltre, quante volte
il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, il Collegio dei
Revisori dei Conti, se eletto o almeno un decimo degli associati; l’Assemblea può altresì essere convocata a cura e spese del socio che intenda
ricorrere contro l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo nei suoi confronti come previsto dall’art. 8) del presente Statuto. In questi ultimi casi
la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. 
Art.14 Validità delle Assemblee
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa
secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano
presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione, l’assemblea – ordinaria o straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o
rappresentati.  Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. 
Art.15 Assemblea straordinaria
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando dei
liquidatori. Le delibere delle Assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche
statutarie, del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per delibera di scioglimento dell’Associazione. Può essere convocata su iniziativa
del Consiglio Direttivo (nei casi in cui lo ritenga opportuno) o su richiesta, da presentarsi al Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei soci iscritti;
in questo ultimo caso l’Assemblea dovrà essere indetta entro 30 giorni dalla richiesta. 
Art.16 Votazioni e Organi dell’Assemblea
Le votazioni in assemblea avvengono sempre a voto palese. Possono avvenire per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei
soci presenti con diritto al voto. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avverrà sempre a scrutinio segreto. L’assemblea è presieduta dal
Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate
dall’Assemblea, dovranno essere riportate sul LIBRO DEI VERBALI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI. 
Art.17 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli associati maggiorenni. 
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il Cassiere. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando
ne sia fatta domanda almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso posta elettronica, fax, e-mail o
sms e deve essere consegnata non meno di otto giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei
componenti o in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta pertanto, fra l’altro
a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
b) Redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario; 
c) Predisporre eventuali regolamenti interni; 
d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; 
e) Deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati; 
f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione. 
g) Affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri. 
h) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci. 
i) I verbali di ogni seduta del Consiglio Direttivo redatti a cura del segretario o da persona da lui incaricata e sottoscritti dallo stesso e dai
presenti all’adunanza, vengono conservati agli atti. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano
dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere
dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva
Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un
nuovo Consiglio. 
Art.18 Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione in giudizio e verso terzi. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di
ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione per gli atti che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta
al Vice presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente. -
Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, resta in
carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili, elegge al proprio interno il Presidente. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare
sul rispetto dello Statuto. L’ufficio di membro del Collegio Revisori dei Conti è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo. Può
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, partecipa inoltre alle Assemblee, senza diritto di voto se presenta la propria
relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art.20 Pubblicità e trasparenza negli atti sociali
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione con particolare riferimento ai bilanci e
rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per consultazione. 
Art.21 Cariche e compensi
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito; agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente
sostenute per l’attività prestata nello svolgimento delle proprie cariche associative, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.22 Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato come previsto dall’art. 15 del presente statuto, sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra
i non soci. 
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni
che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, scelta dall’Assemblea. 
Art.23 Norma finale
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di
legge vigenti.

Montanaro lì 01 settembre 2008
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