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L'afintt 2§19, i! gi*rno tl3 del me** rli dicemtxe" si canr."iene c sùpula qu*ntc :irrgue:

Tra i si6nori:

1. HECT$R JIIRGE C-,l'§l'IlO, ftrto a Itio G*ùlegr:s - §ant.* Cruz - Argcrttina, il
i8/0ry1s71. residente a Partixic* {PA}" irr C.da 5an Carl*, pr*fes*i*n* Larr*rat*re

"{,ut*rxmo e, {codice flsr-rrlc: GTF{T'&fiLSBZ*{Jfi D};

2. GIOVANNI CAFF,CE. rretn a i'al*rmo, I"1-l/10/59, resir{rntr a Falerrrr*, in yia
Ludovtc* Ario*t* 25. pfr-:f{:sri*ne eornnl€rcialista, {coc{irr, fiscatr*:

cFCGhiruSgRllG?73Q};

3' CARI-O CISARI, natc a Bu]*gpra, il 21/*5/1g79. residente * B*l*gna, in via
Remcrsella n* tr1 , appar.aIIe F.r,e d*ll"Ordi*e" {corlice fiscale: CSECI{I-,fgEZ1Ag{4"1};

.1. FAOLA VER.R0, nata a Palermo, il 44,/lt/6*, rcsi,C*nle a C:tpaci itrJA) in yia
Lamp*dusa n* I P.R-. profts*i*ne irnpiegata r*giunale, {ctrdire fiscalu
VRnFLA6.{Sf}jfe2ffiV};

5' L-AI{LO §"q'GCt*, nilk} § Fa[*r:rm il ilS/S,tl ]9Ér]. resitlurte a Pai*.r:nn !n via

'{kiisir-l no 3. profs5lott* lihera 1:rofcssi*nista gealago, {radice tiscale.

§GCCRL69DfisC3mq

t\ c*stituita l'assnciauionE sportir.ra rlilettantiEtira '(]RG,"\}fIrZAZICINE I'rALL{.}iA
HAR4'TE-D{-] KYUD{fK$,I\'HICA-TE OKINAIt'A- c*n s*dr in Fa{*rm* ir-r via h{.sc
Ugcr n" li0. .irr hrute a.s.d. L-)iKKl-lC}.

I-'a-qs0ciaeiune è aplrlitica I ftsfi her sceipr:r di lucr* É È$$unerciale, Essa ha grer finalirÀ 161

sviluppCI e la djffusi+n-e detrie attil'iH upnrtive intr:se c+fix* rrrezr;ù rli {ornrasione psirer
fisica e rnorale d$i *Lrrr mtdiante la ge+tinne di +gni f*rma fi atti'ità ago'istira
rtcreafiva cun particolare riferirnento alla pr*tirt e ln sl$dio rle! Karitt* Shn4rn [4ys
Krudokan Higa Te.
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A tale sCOpCI l'ass<;ciazione p(}tlà organizzare gare' Campionati' manifestaei$ni sp§rtive

e porre in essere ogni altfa iniziativa utile per la propagantla e La ditfusione elel Karate

Shon'n Rvu Kr,"udokan Higa Te'

L'associazione esplicitarnente accetta ecl apprlica statutc e regi:lamt-nti e quanto

rleliberato elai competenti organi tleila fer-lerazione INTERNAzIoNALE di

apparte-.neffa e rlell'Ente ,.1i Promr:eione a cui affiliat*' L',asserciazione è retta 'lallo

statut.r comp*sto r.lai numero 26.rtic.li che si allega al prese.te atto sotto let lett'era "a"

perché ne coshifuisca parte integ;rante È s{}stanziale'

I soci fonclatori costituiscono il primo ntlcleo di soci effettivi e

assembieaeleggonoilconsiglirrrlirettivodell,associazioneperi

nelle persone dei signori:

HEC'IOR iORGE CASTRO alla carica di Presidente;

CARLO CESARI alla carica di Vice Presidente

PAOLA VERRO alla carica di Segretario

GIOVANNI CAPECE alla carica di Tesoriere

CARLO SAGGIO alla carica di Consigliere

i quali dichiarano di accettare la carica'
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gli stessi riuniti in

primi cluattro aruri

delle cause

*

r"' n,'
i-È. a'

",. 
'Eì1 ' ;iì

t 
"-\ 

'"'irr i 'ili.: l.) -!'

n*

Tutti gli eletti accettano la nomina rl.ichiarando di non trovarsi in alcuna

d' ineleggibilità previste dalla legge'

il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per

riconoscimento dell, associazione presss re autcrità sportive competenti,

Tutti gli effetti del presente atto decorrono rla oggi'
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Asso*iarione Sportiva Dilettantietica

ORGANIZZ AZ\ONE ITATIANA KARA.TE-DO

KYUNOKAN HIGA.TE OKINAWA

(a.s.d. OIKKHO)

§taryro
Trroto I

Denominazio*e - Sedg- Oggetto go{:iale; Dr.rata

-Articolo 1- Denominazione' §ede

E' costifuita ifl Palermo, in Via M.se Ugo no 80, una associauione sportiva

dilettantistican ai serrsi dell'articolo 18 della Costituzione delle Repubblica Italiana e

degli articali %,37 e 38. del Codice Civile, denominata;

"AssCI{iazicne Sportiva Dilettantistica ORGANIZZAZIONI IIA,LIANA KARÀ'TE-

DO KYUIIOKA.N HIGA.-TE OKINAWA", che asssrrle in breve la sigla di 'a,s.d.

OIKKHO'.

L'associazione al fine di raggiungere 1o scopo sociale, a seguito di delibera del

Consiglio Direttivo, pobà istituire delle sezioni e/o sedi smondarie nei luoghi che 1o

stesso Consiglio riterrà opportuni, purché in lhlia. I1 Consiglio Direttivo inoltre con

atto motivato, pokà deliberare il trasferimento della sede sociale.

Articolo 2 - Colori e stemmi

I colori delia a.s.d. OIKKHO, nonché gli stemmi, ideogrammi e ogni altra immagine

della stessa, sono depositati pres§$ la sede delfassociazione.

Articolo S _ ft*ata della Aesociazione

La durah dell'associaaione è illimimta. Potrà essere sciolta con le modalità previste

dall'art. 24 dello stesso Statuto.

TITOLO H

Sc"o,po - Osge$a ssciale

Art4- Oggetto*sciale

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro e com-nrerciale, Durante la vita

dellassociazione non potranno essere distdbuiti, anche in modo indiretto, avanzi di

gestione nonché fondi, rinerve o capihle.

| *'

Asociazione sportiva dilettan§stica OIKKHO
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L'associazione, conseguitc il ricunosciment$ ai iini sportivi e f iscrizione al previ§t0

registrCI rlelle associazioni §portive dilettantistiche, ha (ome oggettc) §{'}ciale:

r l,orgànizzauione e l'istruziane sportiva, culturale e filost"lfica del KARATf; - DO,

quàle Arte §,tarziale traclizionale, posta nella sua essenua intrinseca e ciOt\ diretta alla

ricerca dell'equilibrit'r psicofisico;

r iri particolare. l'insegnamento e la divulgazione c1ello stile di Karate-r-1o "Shoryn

Ryu Kl'ur{okan Higa Te".

r costituisce altresi oggetto primario, la promozione, lu sviluppo culturale' e lo

studio deli'Arte Nlarziale in genere

Per il miglior raggiungimento d.egli scopi sociali, l'associazione a'§"d' OIKKHO

potrà assumere i seguenti compiti:

a) perseguire le finalità §portive e culturali anche attraverso la gestione di attività

nei campi dell'inI0rmazi0ne, dell'erJitoria, culfura, spott, spettacolo, maui{estazioni'

emittenze televisive. ecc.;

b) partecipare attivamente all'approntamento, gestione e contlollo delle attività

connesse alla promoeione ed allo sv«:igimento r'li gare, carnpionati' rnatrilestazioni ed

incontri di carattere sportivo e culfurale;

c) gestire e promuovere corsi di istruzione e formazione tocnico-professionale' di

quali-ficazione e perfezionamento sia nel camPo tecnico che arbitrale.

L,associazione'è altresi caratterizzata dalla democraticità della strutlura, dall'elettività e

gratuità ,lelle cariche associative e datle prestazioni fornite dagli associati e

dall'obbligatorietà del bilancio; si deve awalere prevalentemente 'li prestazioni

volontarie, personali e gratuite dei prnpri aderenti e ncln puÒ assumere Xavoratori

dipendenti o awalersi di prestazioni di lavaro autonomc se non per assicurare il

regtrlare funzionamento d"elle strutture o qualificare e specializzare le sue attività'

L,associasione accetta incondizionatamente tli con-formarsi alie norme e alie dilettive

tleIc10, del CONI, anche per il tramite di Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal

CONI e Federazioni allo stesso aderenti e s'impegna ad accettare eventuali

provveclimenti disciplinari, che g1i organi competenti della {ederazione e dell'ente di

promozione clovessero adottare a suo carico e rlei suoi associati, nonché le decisiOni ehe

le autorità federali e dell'ente di promnzione rlavessero prendere in tutte le vertenze di

carattere tecnico e c{isciplinare attinenti all'attività sportiva.

tt
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Costiluiscono quindi parte integrante rlel presente statuto le norme riegli stahrti e ciei

regolamenti federali e dell'ente di promozione neila parte relatir.a all'nrganizzazicne o

alla gestione delle società affiliate.

TITOLO Iil
Soci - Associ*zioni :.&[filiazio+i - Tesse{ati

Articolo 5 - Soci

Possono arlerire all' Associazione le persone fisiche che ne condivir-lano ie finalità er,I i

principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il numero elegli associati è illimitato.

ln cax: r.li domaurda di ammissione a fucio presentata da minorenni, la stessa l{ovrà

essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che softoscrive la

domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Asscciazicne e

risponde verso la stessa per tutte Ie obbligazioni dell'associato minorenne.

L'ammissione a Socio è da ccnsiderarsi perfezionata con la presentazione della relativa

dornanda.

La quota associativa è inkasmissibile e non rivaiutabile.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto

nell'Assembiea per l'approvazione e le modificazisni dello Statuto e dei regolarnenti,

del rendiconto economico e finanziario annuale e per l'elezione degli Organi direttivi

dell'Associazione * su ògni altra materia espressamente atfribui.ta dalla legge alla sua

competenza.

I Soci hanno eliritto di partecipare effettivamente alla vita rleil'Associazione per tutta Ia

durata della loro appartenenza alia stessa.

i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annua associativa ii cui importo e terrnine

di riscossione è fissato dai Consiglio Direttir.o dell'Associazione.

I Soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e

consoli,Jamento dei suoi scopi statutari e a partecipare aile attività sociali.

I Soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e rielle

delibere prese dall'Or gano Sociale.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restanrlo in ogm

caso il diritto di recesso:

a. dimissioni volontarie;

,l
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b. esclusione, deliberata dal Cnnsiglio Direttivo per n"ìancato versamento clella

{1uota ass*{iativa nei termini annualmente indicati dal Consiglio Direttivo;

c. rartiaziorre, deliberata ,Jalla maggioranz,a assoluta dei componenti del

Consiglio Direttir.o, pronunciata contlo il sor-ir.r che comrnetta azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori r.lell'Associazione'o che, con la sua condotta, costifuisca

crstacolCI albuon andamento del sor.lalizio;

r-1. scioglimento c.lell'Asscx'iazione, come regolato dal presente statutc;

e. decesso del Srxio.

I Soci rìecaduti ai sensi delle lettere a) e b) di questtr articolor $ont) tenuti comunque

alf integrale pagamento rlelle quote associative per l'anno in corso'

Il provvedirnento di radiazione di cui alla lettera c), rirnane sospess fino alla decisione

dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in csntraddittorio con

l'interessato" L'associato radiato non può essere piu ammesso.

ln nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a

titolo di versamento al fondo di dotazione.

Articolo 6 - Associazioni

ai Possono aderire a}la a.s.d. OIKKHO i Fondatori della Crganiezazione, le

associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro (a.s.d.) e le società sportive

dilettantesche che assumono la forma di società cli capitaii o cooperative (s.s.d.).

Gli associati o soci di queste dovranno essere tesserati alla Organizzazione seconrlo le

modalità stabilite dai Regolamenti emanati dalla Organizzaziorre stessa. I1 numero

degli associati è illimitato.

b) Ogni associazione alfiliata dovrà irnpegnarsi formalmente, mediante accettazione

firmata da parte del presidente pro tempore, allo studio, diffusione e divulgazione

dei karate - do stile Shoryn Ryu Kvudokan Higa Te.

c) Le associazioni rlevono avere un proprio Stafuto, autonomia organizzativa,

patrimoniaie e finanziaria, con l'assenza della finalità rlel lucro e comrnerciale; i loro

amministratori rispondono, ai sensi delle disposizioni vigenti, delle obbligazioni

assunte. Devono essere costih:iie nel rispetto delle leggi vigenti ed osservare le norme

ed i principi dettate dall'ordinamento sportivo, ed in particolare quanto previsto

dall'articoio 90, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dall'articolo 4

,l
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del D,P.R. 26 ottobre 1972, n.633, e dtrll'articolo l't8 del D.P.R. 22 dic*rnbre 1098, n.

917, "Testù Unico d*lle imposte sui ret{diti", o da qualsiasi altra nornta che

successivamente venga emanata in materia di associazioni e stxieta sptlrtive

dilettantistiche senza fini di lucrrt

Lt) Le associazioni di cui sopra devono provverlere all'iscrizione clei propri asstriati.

Articolo 7 - Affiliazioni

a) La domanda di affiiiazione eleve essere presentata cialle associazi*ni ertro Ia fine

riell'esercizio, secondo le m*r"{alità previste dal regolarnento appror.ato a.s.d. OIKKHO

impegnandosi al versamento di una quota annuale prestatrilita. [l periodo associativo

termina in ogm caso alia fine deli'esercizio sociale (anno soiare 1 gennaio - 31

'dicembre),

b,) Con ia domanda tli affitiazione gli affiliati accettano anche per conto dei propri

iscritti,lo statuto ed i regolamenti emanati dal Consiglio delia a.s.d. OIKKHO.

ci L' affiliazione diventa valida a seguito di delibeta da parte del Consiglio previa

verifica di tutti i requisiti richiesti.

d) E' esclusa qualsiasi forma di affiliazione e tesseramento lemporanua.

e) Gli Affiliari perdono la qualifica di associati a seguito di rece.sso, per Ìo

scioglimento volontario deliberato dall'assemblea straordinaria degli asscciati, per il

mancato pagamento deila quota ass*ciativa annuale, a seguito di c{elibera da parte

ctegli Organi della a.s.d. OIKKHO per la perdita dei requisiti prescritti.

0 Con la perdita della qualifica di Affiliato viene a cessare anche la qualifica di

tesserato dei loro iscritti e la perdita di ogni diritto nei confronti della a.s.rJ. OIKKHO.

g) Awerscr la motivata deiibera di diniego efo cessazione dell'affiliazione, pcfrà

essere proposto ricorso alla prima Assemblea Nazionale utile.

Articolo I - Tesserati

Sono tesserati tutte le persone fisiche tesserate per il tramite degli Enti Affiliati.

I tesserati partecipano alla vita sociale della a.s.d. OIKKHO per il tramite c{etla propria

Associazione di appartenenza, dalla quale hanno il diritto di essere informati di ogni

attività svolta dalla Organizzazione.

Le Associazioni di appartenenza prer.erlranno all'Ordine del Giorno delle Assernblee

annuale un punto c{i trattazione, avente per oggetto l'informazione di cui sopra, fatta

salva ogni maggiore o urgente informazione che si rendesse necessaria"

,l

7-



1. 
t'

L\
irl1.r
r"r I
tìk 

J

;È;I

-{}Ì.r

ffi
&)/

a) I tesserati si impegnanCI al rispetto delle norrne sancite si* dallo statuto della

a.s.r1. OIKKHO, che dei suoi regolamenti sociali. si ohhligano aihesi ad accettare ed

allinearsi aile regoie dettate dal Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

b) Il tesseramento è arutuele e scade al31 r-licembre di ogui anno.

c) I tesserati a seguito delle regolari stipule assicurati\re sportit'e, esotlerano

contestnalmente la a.s.d. OIKKHO cta qualsiasi ulteriore richiesta sia giurJiziale che

extragiucliziak: espressa tiai singcrli tesserati, affiliati, associazioni, anche tn raso di

danno maggiore.

d) I tesserati perdono la qualifica a seguito di dimissioni, mancato rinnovo annuale

del tesseramento alle Associazioni di appartenenza, radiazione a seguito di motivata

delibera tlegli organi competentir recesso riell'ente a cui sono iscritti, fler revoca

dell'affiliazione dell'associazione di cui faruro Farte.

TITOLO Iv
Organi della a.s.d. 0IKKHO

Articolo 9 - Organi

Sono Organi della Organizzazione:

a) l'AssembleaNazionale;

t) il Presidente Nazionale;

c) il Consiglio Direttivo Nazionale^

Articolo L0 - Assemblea Nazionale

a) l'Assemblea Nazionale è il massirno organo deliberativo della Organizzazione

b) Essa può essere convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è

regolarmente convocata e costifuita rappresenta l'universalità degli associati e le

deliberazioni da essa tegittimamente aelottate obbligano tutti gli assaciati, anche se non

intervenuti o dissenzienti. Ad essa spetta il compito di delineare i principi generali che

dovranno earatterizzare l'attività del Cansiglic Nazionale

c) i'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per

l'approvazicrne tlel bilancio consuntivo ed ogni quattro anni (secondo il ciclo

olimpico)sernpre entro il30 aprile per il rinnovo elegli Organi.

,*
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d) Essa ha il compito precipuo di esaminare l'attività svolta ncll'annei precedente

dal Consiglio Nazionale; esamina la relaeione finanziaria da quest'ultimo preitisposto

ed attraverso il voto approva ilbilanciti ronsuntivei dell'esertizio precedeute.

e) Elegge ogni quattro anni (secondo il ciclo olimpico) il Presidente llazirNrale ed i

componenfi del Consiglio Nazionale.

fl l'Assernhlea Nazionale elegge per acclamazione, su parere r-lel Consiglio

\-azionale, il Presir"{ente Onorario e i lvlembri d'Onore'

g) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea \lazionale:

1. I $gci Fonclatori e tutti gli Associati di cui all'articolo 5, lettera a), del presente

,,., §tahrto, in persona del proprio rappresentante legale'

': Ciascun associato, su r{elega scritta del proprio rappresentante legale, può 8s§ere

r rappresentato cla uno o più dei membri del proprio Organo amministrativo, i cui

.,^.i,,y{1o*ir'rutivi risultino dalia domanda di associazione alla Ferlerazione per l'anno in
.i: r

;:" " corso, o rla successiva rettifica pervenuta alla Segreteria Generale a mezzo

raccornandata aimeno quinrlici giomi prima della data stabilita per l'Assemblea;

2. il Presidente }lazionale;

3. i Consiglieri Nazianali;

h) Le associazioni, in caso di impossibilità a partecipare all'assemblea, pokanno

farsi rappresentare da altra associazione, in regola con le norrne statutarie, rnediante

delega scritta. E{ consentita la rappresentanza di una sola associazjone oltre la stessa.

i) All'assemblea partecipano senua diritts di voto il Presidente Nazionale , i
rnembri del Consiglio Direttivo Nazionale e i Mernbri Onorari'

il Per ogni assemtrlea dovrà essere redatto un verbale a cura del segretario eletto e

sottoscritto da quest'uitimo e dal Presidente, contenente la sintesi degli argomenti

trattati e le delibere assunte. I verbali saranno a richiesta messi a disposizione agli

aventi diritto.

k) L'Assemblea Nazionale Shaordinaria delibera sulle modi{iche dello statuto e

sullo scioglimento della a.s.d" OIKKHO

Articolo 11 - Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria

a) L'Assemblea Nazionale indetta dal Ccnsiglio Nazionaie è convocata dal

Presidente" Essa potrà svolgersi anche in luogo diverso dalla ser{e saciale ma

comunque in ltalia.

,l
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bi Le assemblee polranno svolgersi anche corl sistemi rli collegamÈnto audio e

I'icleo, purche vengano rispettati i principi r"li buona fede e r"ii parità rli trattamento cli

ru*i gli associati.

c) La convocazione dell'assemhlea sarà inviata a tutti gii atelrti tJiritio a rnczzo

raccomandata postale o con posta elettronica, o con avviso affisscr presso la serle legale,

almencf trenta gicrni prirna della data iissata. Dovrà cr:rntcnere le indicazioni rlel luogo,

delia data e clell'orar cli svolgimerrto tJell'assemhlea, nonché gli argomerrti iia trattare

posti all'ordirre clel giorno.

d) L'Assemblea in prima convocazione sarà valida se presenti [a metà piu uno degli

aventi diritto al voto. ln seconda convocazione si riterrà valida qualunque sia ii numero

dei partecipanti aventi diritto al voto.

e) Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio, in caso r"ti sua assenza

o impedimento, da una delle pÈrsone legittimamente intervenule all'assemblea ed

eletta dalla maggioranza dei presenti.

0 L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due xrutatori" Nell'assemblea

con funziune elettiva in ordine alla designazii:ue delle cariche sociali, è fatto divieto di

nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle rnedesime cariche,

g) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia

redatto da un notaio.

h) Hanno dlritto di partecipare ai lavori assembleari e quindi di esprimersi

attraverso il voto tutti coloro che sono i regola con le quote associative e che non siano

colpiti da provveclimenti sanzionatori in corso di esecuzir:ne.

0 Coloro che avendone i requisiti, desirlerano iscrivere argomenti da trattare

all'ordine del giorno, dovranno fare pervenire ia richiesta scritta al Consiglio Federale

entro 15 giorni dalla data fissata per l'assemblea.

,) Le deliberazioni dell'assemblea saranno ritenute valide se prese a maggioranza

dei presenti al momento della votazione, astenuti a parte.

k) Le vatazioni si svolgono per alzata 'Ji manc), per appello nominale, per

acclamazione

Articolo 12 - Funzionamento dell'Assemblea Straordinaria

a) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio

nazionale da almeno la metà piu uno degli associati in regola con il pagamento delle

tt
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quote associati\re all'atto della richiesta che ne propotlgoncr l'orr-{ine tlel giornr:' In tal

caso [a convorazicne è atto dovuto da parte del consiglio nazional*. La convccazione

r.{ell'assernhlea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla meià piu uno tlei

componenti il consiglio nazianale.

b) L'assemblea straordinaria deve essere conùocata rlal consiglicl nazionale almenei

30 giorfti prima tlell'a*lunanza metliant€ c$municazione agli ilssociati a mez,zo l'osta

orclinaria o elettronica o con avviso affisso Fre$so [a sede legale. Nella cÒnvo[azic]ne

dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adulranza e l'elenrr:

,'".,,!elle materie da trattare.
':. 1

i,h Le assemblee straordinarie pctranno svolgersi anche con sistemi di collegamento

tl ,l

;i fluolo e vlqeo, purché vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di
,.3 ,i

,]fl trattamento di tutti gli assaciati-

d) L'assemblea straordinaria sarà considerata regolarmente costituita se in prima

convocazione saranno presenti clue terzi degli aventi diritto al voto' In seconda

convocazione si riterrà valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto aI

voto.

l) Le deliberazioni dell'assemblea saranno ritenute valide §e prese a maggioranza

dei presenti a-l momento deila votazione, astenuti a parte.

ur) Le votazioni in assemblea straordinaria si svolgono per appello naminale.

n) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e

' modificazione dello statuto sociale; atti e contratti reiativi a diriiti reali imrnobiliari,

tlesignazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi

ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione delfassociazione,

scioglimenta deitr' associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - I1 Presidente Nazionale

a) Il Presidente Naeionale ha la rappresentanza legale deila a.s.d. OIKKHO. Egli

rappresenta la Organizzazione nei confronti dei terzi nonché in giudizio. La carica

dura quattro anni e cessa alla nomina dei nuovi Organi da parte dell'Assemblea

Nazionale

b) Egti dirigere e conholla i lavori del Consiglio Direttivo che presiede, facendo

rispettare le delibere adottate; convoca le assemhlee nazionali e sovraintende alla

gestione amministrativa ed organizzaliva di tutte le attivita della -Organizzazione'

tl
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c) Nonostante arl

neces§ario, potrà c{i

Consigli* Nazionale.

egli spetta la firnu di tutti gli atti della Orgarrizzazione, se

vnlta in vùlta, conferire anchÉ deleghe acl altri componenti del

d) ln cgllab6razi*ne con l'ifltero Consiglio egli cura la gesfione del patrirnonio rlella

L)rganizzazione.

c) lr1 caso tli comprol'ata necessità ed urgenza Fotrà as§umele tiecisioni di

sflettanza r.lel Consiglig, salvo sottoporre a ratifica l'operato alla prirna riunione utile'

f) in raso ,Ji ternporaneo impedimento e/o asstnza il Irresidente delega in tutto c) in

flafte i §uoi pilteri al Vice Precir"lente. In assenea di quest'ultimo clelega al consiglierc

,,, più anziancl.
't

i'i In caso rli dinnissioni o rJi mancanza tlel Presidente, assumerà la presit{enza il

,.'vi.e*Pre"idente fino alla fine r.lel manclato. Il consiglio provvederà a nominare un altro

Vice-Fresidente tra i consiglieri in carica

Articolo 14 - Il Consiglio Nlzionale

Il Consiglio Nazionale, kanne che all'atto della costituzione in quanto formato dai soci

fondatori, è eletto rlall'Assemblea Nazionale sceglientlo i mernbri tra gli iscritti ilegli

enti affiliati in regola con l'i§crizione. Esso è l'organo di govemo della organizzaziane

ed è composto rlal Presirlente e da 4 consiglieri. Alla prima riunione utile il Consiglio

Nazionale nomina al suo interno ii Vice-Presidenti, iI Segretario ed il Tesoriere. Il

consiglio rimane in carica per quattro anni e ce§sa le sue funeioni a far data dalla

nomina degli Organi rJa parte cleli'Assemblea Nazionale. Le cariche alf interno del

Consiglio sono inccmpatibili lra loro.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvoita il presidente lo ritenga necessario,

oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, §enua formalità.

11 Consiglio Nazionate è convocato dal Presidente tramite raccomandata postale o con

posta elettronica o con avviso a-ffisso pre§so la sed"e legale, almeno 15 giorni prima

della data fissata, indicando luogo, l'ora e gli argomenti da trattare all'ordine del

giorno. In casa di comprovata urgenza la convocazione del consiglio potr'à avvenire 5

giorni utili prima rlella data fissata. L'awiso d.i convocazione sarà inviato all'indiriazo

comunicato dal consigliere al momento deila sua nomina.

Le riunioni dei Consiglio Nazionale potranno avvenire anche con sistemi audio e/o

video purché consentano di ascoltare e partecipare a tutti i compCInenti. Le riunioni si

,t
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riterranno comunque valide, a prescindere dalla formale convocazisnÈ, se presenti

l'intero Consiglio Ferlerale e se i cornponenti risultano essere edotli sugli argomenti

posti all'O.d.g. 
" 

ne accettino la hrattanione.

Lc, riunioni e le tlelibere conseguenti r"{el Consiglio lrlazionale sarannl} ritenute valicle se

presenti almeno tre dei suoi cornponenli. [n caso di parità r.Ii vr:to, quello del Presiclente

o di chi'ne fa le veci ayrà valore tloppio.

Le cleliberazioni r-lel consiglio, per la lcrrrr valic{ità, clevono risultare da un verbale

sottoscritto da chi ha presieduto la riunionc e r-lal segretario. Lo stesso r,lel,e essere

messc, a clisposizione di tutti gli assoeiati con le iormalità ritenute più illonee dal

consiglio direttivo atte a garantime Ia massima diffusione.

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale in attuazione delle finalità statutaria ed in linea con gli inrlirizzi

lprogrammatici ricevuti dall'Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti e funzioni:

ra) redigere iI bilancio consuntivo e la relazione finaruiaria cla sottoporre

all'assemblea nazionale;

b) convocare le Assemblee Nazionaii sia ordinarie che skaordinarie, stabilentione

gli argomenti il luogo e la data;

c) amministrare i fondi ed il patrimonio a disposizione della Organiezazione;

d) redigere, applicare e fare rispettare i regolamenti siano essi tecnici,

amminisfrativi,'relativi alle competieioni ecc.

e) adottare i prowedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere

necessari;

0 redigere le modalità tli affiliazione e tesseramento con le relative quote e more

da applicare in caso di ritardato pagamento delle quote stesse.

g) deliberare sulle domande di affiliazione rjcevute

h) nominare apposite commissicrni tecniche, organizzative, di studio.

Ù conferire e revocare specilici inearichi tecnici ed organizzabvi, anche in arnbito

regionale;

j) con-ferire cariche quali DireHore Tecnico Nazionale , Direttore Tecnico Regionale,

Responsabile del Coordinamento Regionale, e quanto altro necessario per il buon

funzionamento della Organizzazione a livello nazionale che periferico

k) r{esignare i membri d'onore da sottoporre all'Assemblea Nazionale.

- l\.
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ll ratificare le decisinni di sua competenze se prese rlal Presirlente Nazionale nei

rasi r"li urgenza

rn) vigilare affinchÉ riengano rispettate le norrtre dettate dal presente stafulo e lr
normr di riferinmnto dell'ordinamento sFortivo in genere

n) r"ielitprare su ogni altro argomento di competenza del Corrsiglio Fer.lerale ivi
previst0 dal pre'sente statutcr

Articolo L6 - Dimissioni

Hci caso che prer dimissioni o maffarlza, durante il corso dell'csercizio, r.t-.nissero a

rl.lÀncare uno o più consiglieri che non superino [a metà del consiglio, subentrerà ar"l

:r-lteggazione del consigiio il primo candidato non eletto che abbia raggiunto il maggior

fttlrnero r-1i voti. Ove non vi siano candidati che abbiano tatri caratteristiche, il consiglicr

p*frà cooptare nucvi consiglieri in sostituzione di quelli venuti a mancare.

I r*nsiglieri così subenfrati restano in carica fina allo scadere del quadriennio in corsc).

Sarà compito delia successiva assemblea nazionale utile conferrnare o sostituire i

e*nsiglieri cosi eietti.

§el caso di r.Iimissioni o mancanza r.lel presidente del consiglio nazionaie , le relative

funzicmi saranno assunte dal vice-presidente fino aiia nomina dei nuoyo presidente che

dovrà aver luogo alla prirna assemblea nazionale utile successiva. Nel caso di
successiva nulncanza o dimissioni dei Vice-Presidente, le funzioni passeranno al

Consigliere con maggiore anzianità.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi clecaduto e non piu in carica qualora per

dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà più uno dei suoi

cornponenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere

convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria pel la ni:mina tlel

nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costiluzione e limitatamente agli affari

urgenti e alia gestione dell amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni

sararulo wolte dal consiglio direttivo decaduto.

TITOLO V

§egreteria-Nazio:rale : Tesoriere - Membri d'gnere
Artlcolo 17 - La Segreteria Nazicnale

L'ufficio t{i segreteria è diretta e coordinata dal segretario che ne deve curare l'efficacia

e ia sua corretta funzionalità secondo le direttive ricevute dal Presitlente Nazionale.
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II Segretario à nominato clal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente. Egli è

respon§abile del buon funzionamenio della segreteria [a cr.ri gestione devc essere

orientata a criteri di efficienza, imparzialità erl eccnonda.

Il §egretariq: ha il conrpito di dare esecuzione alle tlelibere r.lel Consiglio frlazionale.

partecipa alle riunioni consiliari, curanclo ia redazione e la conservaeione dei relativi

verbali.'

Articolo 18 - Il Tesoriere

Al tesoriere è clernandato il compito di rurare gli aspetti rontabili" amministrati.i,i e

fiscali della Organieeazione inlormando periodicamente il Presidente della situazione

di cassa" In concerto con quest'uliimo predispone il bilancio consuntivo da sottoporre

ad approvazione"

Per owi motivi organizzalivi, con specifica delibera del Consiglio, al tesoriere potrà

e§sere delegata la firma per la gestione dei conti correnti che cli regola spetta sempre al

Presidente pro-tempore neltra qualità di rappresentante legale della a.s.d. OIKKHO.

Articolo L9 - Membri d'Onore

L'Assemblea lriazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio - l'iazianale

, Membri d'Onore della Fer,ierazione, senzrì diritto di voto, le personalità che abbiano

acquisito particolari krenemerenze nelllambito della vita clella Organizzazione.

Il Ruolo d'Onore è composto da persone associate e ncln associate che si siano distinte

per servigi parficolari resi alla Organizzazione. La nomina avviene su proposta del

Presidente o di un rnembro del Consiglio e deve essere apprnvata dalla maggioranza

dei componenti del Consiglio stesso.

Il Ruolo d'Onore ha pure funzioni consultive.

TITOTO VI

Articolo 20 - Pakimonio della Organizzazione

Il patrirnonio tlelta a.s.d" OIKKHO è costituito dalle quote tli partecipazione asscrciative

e dai beni rnobili ed immobili a qualsiasi titolo pervenuti. E' faHo clivieto assoluto di

diskibuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali,

salvo che la distribuzione non sia disposta per legge. trl patrimonio è indivisibile e

Pertanto gli affiliari non ne possono chiedere la divisione né la restituzione delle quote

tl
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versate. Le qunte di partecipazione versate alla Grganizeaeione non sono ir"r alcun

modo trasferibili ne per atto tra vi'iri né a causa di morte e non sono suscettibili di

rir.atrutaeione. Evenfuali avanzi tli gestic-rne saranno reirtrnestiti, come rla direttiva r{el

Consiglic"r h,lazicnale, a favore delle attività in linea con le finalità previste r-{al presente

staiuto.

Articold 21 - Gestione finanziaria

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Organiezazione trae sostentameflto:

dalle quote associative annuali, versate c{ag}i Associati c{i cui all'articolo 5, lettc'ra a),

del presente Statuto, nonché dall'organizzazi*ne di corsi tecnici di perfezionarnento

rivolti agli stessi associati e da:

"a) donaeioni, oblazioni e contritruti vari;
. '';

bi proventi derivanti dalla gestione di rnanifestazioni sportive, gare o attività a
a.i

,. 
*r" degliassociati;

,'' t) contributi statali, regicrnali" comunali, pubblici a sostegno delle finalità statutarie;

d) conhibuti della comunità Europeaef o di organismi internazionali.

e) ogni altra enlrate anche di natura comrnerciale purche marginale e accessoria

rispetto le attività di cui allloggetto scciale.

Articolo 22 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale è coincidente con l'anno solare. Lrizia il 1o gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno

Artieolo 23 - Bendiconto Economico finanziario

Il rendiconto econornico-finanziado, va redatto dal Consiglio con chiarezza e deve

rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico patrimoniale della

Organizzazione. Esso deve essere redatto secondo g1i ordinari principi ragionierisfici e

delle eventuali leggi vigenti.

Il rendiconto deve sottcposto ad approvaeione dell'Assemhlea Nazionale entro e non

oltre il30 aprile di ogni anno

TTTOLO VtI

Modifiche s!+tutarip - ScioFlimento- Norrha di rinyio

Articolo 24 - Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica rJel1o statuto, che devono essere portate in Assemblea

Straordinaria, possrmo essere per iniziativa dello stesso Consiglio hlazionale o degli

t*
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Asscuiati aventi diritto rli voto. In questo caso Ie proposte di modifica t{ello statuto

devono essere presentete da almeno il trenta per cento degli aventi diritto al vCIto.

il Consiglio dopo le verifiche Lti rito, indice entro sessanta giorni l'Assemblea

\iazionale Straordinaria, la quale ;rvrà luago non oltre kenta giorni. Le proposte tii

motli{ica rle}lo Statuto, clepcsitate presso la segreteria generale, saralrno a disposizione

degli atrenti diritto che ne vogliano prendere visione'"

Le proposte di moctifica tlello stahrto dor,"ranno essere apprcvate in prima

corln txazione con la presenza cli almeno due terzi dugli aventi diritkt al voto. In

reconr-la convocaziorre si riterrà valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi

diritto al voto.

L* iieliberauioni delllassemhlea saranno ritenute valide se prese a maggioranza dei

plesenti al momento della votazione, astenuÉ a parte.

Lè fnodifiche apportate allc statuto entrano in vigore immediatarnente.
t

AÉicolo 25 - Scioglimento

L'eventuale scioglimento della a.s.d. OIKKHO deve essere deliberato in apposita

Àssemblea Straordinaria da almeno duu. terzi degli *venti dirittr: al voto"

l*'assemblea Straordinaria nominerà un consiglic di liquidatori composto da tre

membri dotati dei poteri necessari per giungere al completamento di tutte le

operazioni necessarie aIIo scioglimento.

,l
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L'evenhrale patrimonio residuo sarà devoluto,

associaeione avente finalità analoghe ed affini

destinazioni previste da norme di legge.

Articolo 26 - Norrna di rinvio

nel rispetto delle vigenti leggi, ad alfra

alia a.s.d. OIKKHO, fatte salve diverse

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni

dello statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine le norme del Codice Civile.
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