
NILO – Progetto Acquaticità  

Associazione Sportiva Dilettantistica  
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STATUTO  SOCIALE  

Art. 1 – Denominazione e sede 

E’ costituita l’Associazione culturale denominata NILO – Progetto Acquaticità  

Associazione Sportiva Dilettantistica   con sede in Albizzate (Va) via Bruni, 7. 

Eventuali altre sedi potranno essere aperte qualora se ne avvisi la necessità purché 

nel rispetto delle finalità di cui all’art.2. 

Art. 2 – Finalità 

L’Associazione non ha fini di lucro e si mantiene estranea a questioni di carattere 

politico e religioso. Scopi dell’Associazione sono: 

a) Promuovere e sviluppare forme di acquaticità estese a tutte le età della vita 

attraverso un’ approccio pedagogico. 

b) Attivare spazi acquatici dove bambini, adulti e anziani, di diverso sesso, abilità e 

disabilità possano sperimentare l’aspetto acquatico della propria motricità 

attraverso una metodologia di rispetto dell’individuo. 



c) Favorire lo sviluppo dell’autonomia acquatica in un ambito creativo e 

socializzante attraverso la valorizzazione di tutte le componenti (motorie, 

cognitive, affettive e relazionali) della personalità. 

d) Diffondere l’attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del nuoto 

dilettantistico, intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, 

mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa  o di ogni altro 

tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica 

della citata disciplina. 

e) Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento 

nelle attività sportive. 

 

Art. 3 – Forme di organizzazione dell’attività 

Gli scopi dell’Associazione verranno perseguiti tramite: 

a) L’organizzazione per i soci di corsi di acquaticità per donne e coppie durante il 

periodo dell’attesa e dopo il parto, per genitori e bambini, per bambini, per 

adulti, per anziani. 

b) La proposta di corsi di formazione per gli associati, siano essi istruttori di nuoto, 

animatori di attività in acqua, psicomotricisti, operatori della prima infanzia e tutti 

quanti operano nell’ambito dell’educazione al movimento. 



c) Il collegamento e la collaborazione con Associazioni, Enti, Società, singoli 

esperti, o qualsiasi altra Organizzazione (accettata in Consiglio) che si dedicano 

a tematiche analoghe a quelle trattate dall’Associazione. 

d) La raccolta ed elaborazione di pubblicazioni e letteratura su argomenti di 

pertinenza dell’Associazione. 

e) L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli 

scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 

operazioni bancarie e contrattuali di natura mobiliare e finanziaria – come 

attività comunque non prevalente e per il migliore conseguimento dell’oggetto 

sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la 

legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente 

autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi , necessari od utili alla 

realizzazione degli scopi dell’Associazione e comunque, sia direttamente che 

indirettamente, attinenti ai medesimi. 

Art. 4 – Durata 

La durata dell’Associazione è illimitata. 

Art. 5 – Soci 

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le  persone fisiche e gli enti che 

condividono gli scopi dell’Associazione e che collaborano alla loro realizzazione 



secondo le modalità previste dallo Statuto e eventuali delibere emanate dagli organi 

dell’Associazione. 

Sono previste le seguenti categorie di soci: 

 

a) Soci Fondatori 

Si qualificano come Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla 

costituzione dell’Associazione e che ne hanno sottoscritto l’atto costitutivo. 

b) Soci Ordinari 

Si qualificano come Soci Ordinari coloro che avendone i requisiti, ne fanno 

richiesta, ottenendone l’ammissione. 

Tutti i Soci maggiorenni, appartenenti a qualsiasi categoria, godono al momento 

dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dei diritti 

dell’elettorato attivo e passivo. E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla 

vita associativa. 

Art. 6 – Ammissione Soci 

La qualifica di socio è subordinata : 

 all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da 

parte del suo Presidente o Consigliere (con firma singola), della domanda di 

iscrizione all’Associazione; 

 al pagamento della prima quota associativa; 



 all’accettazione senza riserve del presente Statuto. 

Il rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto 

all’interessato entro 15 giorni dalla sua presentazione, specificandone i motivi. 

Tale provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.  

Art. 7 – Quota associativa 

Ciascun Socio è tenuto a versare entro il 31 ottobre  la quota sociale stabilita dal 

Consiglio Direttivo  per ogni singola categoria. 

La prima quota associativa deve essere versata al momento dell’ammissione ed ha 

valore per l’anno sociale in corso. 

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del 

singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né 

trasmissibili. 

Le quote associative non sono rivalutabili. 

Art. 8 – Decadenza dei Soci 

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione: 

a) Per recesso 

b) Per esclusione 

c) A causa di morte 

Il recesso si verifica quando l’associato presenta formale dichiarazione di dimissione 

al Consiglio Direttivo.. 



L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota 

associativa annuale o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti 

dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che 

rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 

L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. 

Avverso la delibera di esclusione l’associato può ricorre all’assemblea entro 15 

giorni dalla notifica. 

Art.9 – Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’Associazione: 

 L’Assemblea 

 Il Presidente 

 Il Vicepresidente 

 Il Consiglio Direttivo 

Art. 10 – L’Assemblea dei Soci 

L’assemblea generale dei Soci potrà avere carattere ordinario e straordinario. 

L’Assemblea a carattere ordinario è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo 

almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio 

finanziario, ed entro i primi sei mesi, se particolari esigenze lo richiedono. 

Per essere valida l’Assemblea dovrà riunire, in prima convocazione, la metà più uno 

dei Soci effettivi. In seconda convocazione, che non potrà avvenire se non siano 



trascorse almeno ventiquattro ore dall’orario stabilito per la prima, l’Assemblea sarà 

valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Le convocazioni dell’Assemblea dei Soci saranno effettuate a cura della Presidenza 

con preavviso di almeno 8 giorni mediante affissione di avviso,  contenente l’elenco 

degli argomenti da trattare, l’indicazione della data, dell’ora e del luogo 

dell’adunanza, presso la sede sociale e presso i luoghi dove viene svolta l’attività 

dell’Associazione. L’Assemblea a carattere straordinario è convocata ogni qualvolta 

il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità oppure ne venga fatta 

richiesta scritta da almeno la metà dei Soci; in questo caso la convocazione sarà 

effettuata dal Presidente entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. 

 Ad ogni singolo Socio non può essere attribuito più di un voto, qualunque sia il 

valore della quota associativa e può farsi rappresentare da altro Socio, purché 

avente diritto a partecipare. 

Un Socio non può essere portatore di più di una delega. 

Presiederà l’Assemblea dei Soci un Presidente, eletto tra i presenti e fungerà da 

Segretario una persona nominata dalla stessa Assemblea. 

Le deliberazioni dell’Assemblea, sia convocata a carattere ordinario che 

straordinario, saranno adottate a maggioranza di voti tra i presenti. 

Per le modifiche al presente Statuto occorrerà invece la maggioranza dei tre quarti 

dei presenti. 



I compiti dell’Assemblea sono quelli di nominare i componenti del Consiglio 

Direttivo, di visionare sulla gestione dell’associazione,  di approvare il rendiconto 

economico e finanziario consuntivo e finanziario preventivo, di discutere il 

programma delle attività elaborato dal Consiglio Direttivo per  l’anno a venire e 

valutare l’attività svolta nell’anno precedente.  

Art. 11 – Consiglio Direttivo 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o più 

membri, purché in numero dispari, eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di 

quattro anni e sono riconfermabili. 

La carica di consigliere è gratuita, salvo il diritto al rimborso spese preventivamente 

deliberate dal Consiglio in carica. Non possono essere eletti coloro che ricoprono 

cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della 

medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal Coni, 

ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione 

sportiva. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria dell’Associazione senza nessuna limitazione ed in particolare : 

 Elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione 

 Organizza le attività dell’Associazione 



 Predispone i rendiconto economici-finanziari consuntivi, la relazione 

sull’andamento della gestione e i bilanci preventivi 

 Stipula accordi e convenzioni 

 Delibera su ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria 

amministrazione 

 Propone modifiche allo Statuto 

 Delibera in merito al recesso dei Soci 

 Stabilisce le quote associative 

 Deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli 

associati; 

 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio 

decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione 

nominando i primi tra i non eletti oppure, nel caso in di mancanza di lista dei non 

eletti, per cooptazione, scegliendo tra gli associati, che rimangono in carica fino allo 

scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, 

l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. 

Art. 12 – Convocazione e norme di funzionamento del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. 

Potrà essere, inoltre, convocato quando ne facciano richiesta scritta motivata la 

Presidente almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. La convocazione delle 

riunioni dovrà avvenire tramite avviso personale a cura del Presidente almeno tre 



giorni prima; soltanto in casi di urgenza il Consiglio potrà essere convocato  nelle 

ventiquattr’ore. 

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei 

membri. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità 

prevale il voto del Presidente e in sua assenza del Vicepresidente. 

Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura di un membro del Consiglio stesso. 

Le deliberazioni del consiglio Direttivo vengono portate a conoscenza degli Associati 

mediante affissione presso la sede sociale 

Art. 13 – Il Presidente 

Il Presidente  ha il potere di rappresentare l’Associazione davanti ai terzi e in 

giudizio , nonché quello di firmare in nome dell’Associazione.  

Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio 

Direttivo. 

Il Presidente è coadiuvato del Vicepresidente che lo sostituisce in caso di 

impedimento. 

Il Presidente rimane in carica per la durata di quattro anni ed è rieleggibile. 

Art. 14 – Esercizio Sociale 

L’esercizio sociale si apre il 1 settembre di ogni anno e chiude al 31 agosto 

dell’anno successivo. 



Entro quattro mesi,  e se particolari esigenze lo richiedessero entro sei mesi, dalla 

fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Rendiconto 

economico-finanziario consuntivo e quello finanziario preventivo del successivo 

esercizio da presentare all’assemblea dei Soci. 

Art. 15 – Patrimonio 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da : 

 Beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione 

 Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio 

 Eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti in denaro o in natura. 

Tutti i beni mobili ed immobili dell’Associazione si intendono indivisibili e di esclusiva 

proprietà dell’Ente Sociale; pertanto nessun Associato che per qualsiasi motivo 

cessasse di far parte dell’Associazione potrà avanzare pretese o diritti su beni 

costituenti il Patrimonio Sociale. 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da: 

 Le quote sociali annuali 

 I contributi supplementari versati dai Soci 

 L’utile derivante dalle attività organizzate dall’Associazione  

 Ogni entrata che concorra ad incrementare  l’attivo sociale  

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente 

esercitate dovranno essere reinvestiti per il raggiungimento dell’oggetto sociale. 



 

Durante la vita dell’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la 

distribuzione siano imposte dalla imposte dalla legge. 

Art. 16– Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in 

forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la 

devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi  

degli associati. 

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo, pagate le pendenze, 

verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, 

sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 

1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge 

Art. 17 – Criteri di formazione del rendiconto economico-finanziario 

Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere redatto ogni anno 

secondo i criteri di chiarezza e precisione e deve presentare in modo veritiero e 

corretto l’attività gestionale svolta nell’esercizio associativo. 

Il rendiconto economico-finanziario sarà composto dalla situazione finanziaria e 

dalla situazione economica, e sarà presentato all’approvazione dell’Assemblea. Il 

rendiconto deve rimanere depositato nella sede dell’Associazione durante i giorni 



che precedono l’Assemblea, e fino a che sia approvato. I Soci possono prenderne 

visione. 

Art. 18 – Libri Sociali 

Verranno tenuti i seguenti libri sociali: 

 Libro Soci 

 Libro verbale dell’Assemblea dei Soci 

 Libro verbale del Consiglio Direttivo 

Ogni Socio ha diritto a prendere visione di tutti i libri sociali. 

Art. 19  - Regolamento interno 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno 

essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del 

Consiglio Direttivo. 

Art. 20 – Norma conclusiva 

Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale 

dell’Associazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti 

interni, troveranno applicazione gli artt.36 e seguenti del C.C.. 

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed 

approvata ogni variazione che il C.O.N.I. o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti 

di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata 



possano apportare in futuro ai loro statuti ed ai regolamenti, nella certezza che detta 

variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato. 

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto 

dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in 

contrasto con esso. 

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 

7/12/2012 

                Firma                                                                        Firma                        

Del Segretario dell’assemblea                             Del Presidente dell’assemblea 

 

 


