Inter Club since 2009

STATUTO INTER CLUB
“POCELENGUM NERAZZURRA”
Denominazione e sede
Art. 01

E’ costituito, a partire dalla data odierna, con sede legale a Pozzolengo (BS) in
Piazza Don Gnocchi, l’Inter Club “Pocelengum Nerazzurra – Inter Club since 2009”
La sede operativa dell’associazione verrà individuata dal primo Consiglio Direttivo
legalmente istituito dopo regolare votazione e potrà subire, per qualsiasi motivo,
variazioni future
L’associazione ha durata illimitata, non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica ed
aconfessionale
Scopi dell’associazione

Art. 02

L’associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute
utili per un sano e corretto impiego del tempo libero degli associati; in particolare
l’associazione orienterà le propria attività e quelle dei propri soci in direzione di una
professione di simpatia nei confronti della squadra F.C. Internazionale di Milano,
perseguendo le finalità e gli obiettivi espressi dal Centro Coordinamento Inter Club
Soci

Art. 03

L’ammissione a socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo senza obbligo di
motivazione; tale requisito viene acquisito al momento della sottoscrizione della
tessera sociale che ha durata annua, e viene conservato solo dietro rinnovo della
stessa alla scadenza naturale, salvo eventuali casi particolari definiti di volta in volta
dal Consiglio Direttivo
Incompatibilità

Art. 04

Non possono essere soci fondatori od accedere a cariche dell’associazione coloro i
quali siano stati condannati per delitti con sentenza passata in giudicato, ovvero siano
stati dichiarati falliti nei cinque anni precedenti la domanda di adesione, ovvero
abbiano subito nei cinque anni precedenti la elevazione di protesto in relazione a titoli
di credito non onorati per la mancanza di fondi
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Diritti dei soci
Art. 05

I soci dell’associazione, dal momento del loro riconoscimento iniziale e fino al termine
del loro rapporto con l’associazione stessa, hanno i seguenti diritti:
1. frequentare la sede operativa dell’associazione, ovvero eventuali sedi
alternative individuate anche occasionalmente dal Consiglio Direttivo;
2. usufruire nel limite del possibile di tutti i servizi, agevolazioni ed iniziative
predisposte dall’Inter Club direttamente o tramite il Centro Coordinamento
Nazionale e Provinciale, qualora quest’ultimo risulti essere presente ed
operativo sul territorio di competenza;
3. ricevere, in dotazione definitiva o provvisoria, materiale pubblicitario e
rappresentativo riproducente immagini e colori del F.C. Internazionale, nonché
dell’Inter Club Pocelengum Nerazzurra
4. partecipare liberamente alle assemblee dell’associazione, ed ai congressi,
raduni e manifestazioni organizzati dal Centro Coordinamento Nazionale e
Provinciale, nonché dall’Inter Club Pocelengum Nerazzurra
5. prendere visione, in qualsiasi momento ed in maniera trasparente, di tutti i
documenti ufficiali inerenti l’attività dell’associazione stessa, quali statuto,
bilanci, preventivi e quant’altro verrà redatto durante la gestione amministrativa
Esclusioni

Art. 06

I soci dell’associazione, pur godendo del diritto di cui all’art. 05 – comma 2, non
possono accampare nei confronti del Consiglio Direttivo alcuna rivalsa giustificata
dal solo requisito di socio stesso; in particolare non sono garantiti biglietti o
tessere per la visione di eventi sportivi e la partecipazione ad iniziative ed eventi
Doveri dei soci

Art. 07

I soci dell’associazione, dal momento del loro riconoscimento iniziale e fino al termine
del loro rapporto con l’associazione stessa, hanno i seguenti doveri:
1. rispettare lo statuto ed i regolamenti dell’associazione;
2. evitare qualsiasi atto di illecito comportamento che possa recare danno all’ FC
Internazionale, al Centro Coordinamento Nazionale e Provinciale,
all’associazione ed ai soci regolarmente iscritti;
3. versare nei tempi stabiliti la quota associativa nella misura deliberata dal
Consiglio Direttivo;
4. accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci,
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evidenziandone eventuali incongruenze con i diritti dei soci di cui all’art. 05;
5. offrire, nel limite delle proprie capacità e disponibilità, tutto il sostegno possibile
all’associazione stessa in occasione di eventi che richiedano l’aiuto e la
partecipazione dei tesserati
Perdita della qualità di socio
Art. 08

I soci dell’associazione regolarmente tesserati perdono la qualità di socio qualora si
verifichino le seguenti casistiche:
1. non venga rinnovata la tessera annua con il relativo mancato pagamento della
quota associativa;
2. venga data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo di dimissioni a qualsiasi
titolo;
3. venga mantenuta una condotta morale e sportiva che arrechi danno
all’Associazione, al Centro Coordinamento Nazionale e Provinciale, nonché all’
FC Internazionale
4. vengano a verificarsi casi di incompatibilità di cui all’art. 04
5. delibera del Consiglio Direttivo per giusta e motivata causa, con effetti definitivi
o temporali secondo casistica
Organi dell’associazione

Art. 09

La struttura gestionale dell’associazione viene individuata nei seguenti organi sociali:
• Assemblea dei soci, composta da tutti i tesserati aventi diritto di voto
unipersonale
• Consiglio Direttivo, composto da soci regolarmente eletti durante le assemblee
• Collegio dei Revisori, composto da soci regolarmente eletti dal Consiglio
Direttivo
Assemblea dei soci

Art. 10

L’Assemblea dei soci è costituita dai soci che, se in regola con il versamento della
quota associativa, hanno diritto di voto e parola; viene presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente nonché dal Consigliere più
anziano.
All’Assemblea dei soci possono partecipare anche non soci, sebbene sia negato loro
il diritto di voto e parola: la loro presenza in ogni caso deve essere consentita dal
reggente l’assemblea
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Convocazione
Art. 11

L’Assemblea viene convocata di norma dal Consiglio Direttivo, che ha l’obbligo di
comunicare con congruo preavviso luogo, giorno ed ora a tutti i soci legalmente
iscritti, a mezzo lettera semplice spedita a stretto giro posta nonché consegnata a
mano.
Essa dovrà essere convocata almeno una volta l’anno al fine di poter approvare il
bilancio di esercizio, mentre non viene definito un numero massimo di convocazioni;
sarà in seduta ordinaria qualora l’ordine del giorno abbia contenuti ordinari relativi alla
normale gestione dell’associazione, mentre si terrà in seduta straordinaria qualora la
discussione verterà su argomenti di straordinaria gestione
Poteri dell’Assemblea

Art. 12

L’Assemblea dei soci convocata in regolare seduta avrà i seguenti poteri:
• nomina del Consiglio Direttivo
• nomina del Collegio dei Revisori
• approvazione del bilancio annuale
• delibera su questioni di ordinaria amministrazione inerenti la gestione del club,
proposte dal Consiglio Direttivo nonché anche dai singoli soci in regola con il
versamento della quota annua
• delibera su questioni di straordinaria amministrazione inerenti la gestione del
club, quali modifiche dello statuto o scioglimento dell’associazione
Validità dell’Assemblea

Art. 13

L’Assemblea dei soci si intende regolarmente valida quando in prima seduta sia
presente almeno il 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto; sarà invece da ritenersi
comunque regolarmente costituita in seconda seduta a prescindere dal numero dei
soci presenti
A quorum raggiunto, si intenderanno approvate le deliberazioni che avranno ottenuto
la maggioranza dei voti
Consiglio Direttivo

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea dei soci
regolarmente costituita; questi a sua volta andranno a definire le cariche interne:
Presidente, Vice Presidente, Segretario, Consiglieri
Possono concorrere a componenti il Consiglio Direttivo coloro che saranno in regola
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con versamento della quota annua di associazione
Il Consiglio Direttivo ha durata quadriennale, fatti salvi i casi di straordinaria
amministrazione che potrebbero portare allo scioglimento anticipato; in tal caso si
dovrà provvedere a nuove elezioni da tenersi entro un termine congruo
Qualora un componente il Consiglio Direttivo dovesse per qualsiasi motivo presentare
le proprie dimissioni, è fatto diritto del Consiglio stesso di optare per un reintegro
parziale e conseguente ridistribuzione delle cariche interne, ovvero di sciogliere
totalmente il Consiglio stesso e provvedere ad indire nuove elezioni
Allo stesso modo si agirà qualora ogni componente del Consiglio Direttivo dovesse
tenere un comportamento non consono allo statuto stesso, nonché mancare in
maniere continuativa e senza giusta causa ad almeno 5 (cinque) riunioni direttive
Poteri del Consiglio Direttivo
Art. 15

Il Consiglio Direttivo legalmente eletto avrà i seguenti poteri:
• gestione ordinaria e straordinaria del Club, ad eccezioni dei casi
espressamente dichiarati nello statuto
• deliberare su domande di ammissione a socio come da art. 03
• adottare provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione nei confronti di
soci come da art. 08
• fissare la quota annua di associazione; questa dovrà avere valore minimo pari
al costo di acquisto della stessa, salvo diversa disposizione del Consiglio
stesso
• convocare almeno una assemblea annua durante la quale presentare bilanci
consuntivi e di previsione all’Assemblea dei Soci, la quale dovrà approvare o
meno i documenti redatti
• nominare eventuali sezioni staccate e relativi responsabili di zona; potranno
accedere a quest’ultima carica solo coloro che avranno la caratteristica di
socio
Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 16

Art. 17

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina le cariche sociali tra gli eletti
dall’Assemblea dei soci; tali nomine dovranno essere verbalizzate dal Segretario
eletto, il quale avrà, tra gli altri, il compito di tenere un registro delle assemblee
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei componenti il
Direttivo stesso, nonché a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità sarà
decisivo il voto del Presidente del Consiglio Direttivo stesso
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Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza temporanea legale del Club; lo
rappresenta in giudizio e verso terzi
In caso di suo impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente
ed a seguire i Consiglieri anziani
Il Presidente ha l’obbligo di redigere relazione annua da presentare in occasione
dell’assemblea annua, in allegato al bilancio consuntivo
Il Segretario redige e tiene i verbali delle riunioni dell’Assemblea dei soci e del
Consiglio Direttivo come da art. 16; inoltre tiene tutte le registrazioni di cassa
sull’apposito libro di cassa e provvede alla compilazione del bilancio e del rendiconto
annuale
I Consiglieri componenti il Direttivo hanno l’obbligo di tenere, in alternanza, i rapporti
con il Centro Coordinamento Inter Club Nazionale e Provinciale, nonché con altri Club
in occasione di incontri ed eventi
Il Collegio dei Revisori

Art. 22

Il Collegio dei Revisori regolarmente eletto tra coloro aventi requisiti di socio
dall’Assemblea dei soci è composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti;
suo compito è la vigilanza sul rendiconto annuale presentato dal Consiglio Direttivo
Bilancio e patrimonio

Art. 23

Le entrate finanziarie del Club sono costituite da:
• quote sociali versati dai soci all’inizio dell’esercizio annuo
• attività collaterali derivanti dall’organizzazione di manifestazioni sportive,
culturali e ricreative
• eventuali elargizioni straordinarie da parte di soci, Centro Coordinamento
Nazionale e Provinciale, e da terzi
Le uscite finanziarie del Club sono costituite da:
• spese per l’acquisto delle tessere societarie
• costi generali per l’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e
ricreative
• spese generali di amministrazione
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Art. 24

Alla chiusura dell’esercizio il Segretario ha il compito di redarre apposito bilancio
come da artt. 16 e 20 e non può presentare disavanzo finanziario; tale documento
sarà presentato con la relazione del Presidente all’Assemblea dei soci convocata in
seduta ordinaria

Art. 25

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea dei soci eventuali destinazioni di avanzi di
gestione; questi ultimi potranno essere destinati a riserve straordinarie per esercizi
futuri non additabili a fini di lucro come da art. 1, nonché ad iniziative benefiche
occasionalmente individuate
Scioglimento e liquidazione

Art. 26

Lo scioglimento del Club avviene qualora non esistano più le condizioni previste nello
statuto, in particolare agli artt. 01 e 02; la delibera è riservata all’Assemblea dei soci
convocata in seduta straordinaria, la quale incarica il Consiglio Direttivo di espletare
le normali operazioni di cessazione
Quest’ultimo tra le altre provvederà a comunicare al Centro Coordinamento Nazionale
la chiusura del Club

Art. 27

La liquidazione del Club viene regolata dall’Assemblea dei soci convocata in seduta
straordinaria; su proposta del Consiglio Direttivo viene decisa dai soci la destinazione
di eventuali avanzi finanziari
Disposizioni finali

Art. 28

Per quanto tutto ciò non previsto nel presente statuto si farà ricorso alle disposizioni
di legge vigenti ed al programma generale del Centro Coordinamento Inter Club

Letto, confermato e sottoscritto
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Denominazione Sociale:

POCELENGUM NERAZZURRA
Inter Club since 2009

Sede Legale:

PIAZZA DON GNOCCHI

-

25010 - POZZOLENGO (BS)

In data in rappresentanza dei soci fondatori si sono riuniti:
COGNOME

NOME

FIRMA

1) BULGARINI

DENIS

__________________________

2) BUZZACHETTI

LUCA

__________________________

3) CASTRINI

ANDREA

__________________________

4) SAETTI

MASSIMO

__________________________

5) SALANDINI

GIACOMO LUCIANO

__________________________

=======================================================================
Spazio riservato per la vidimazione dell’Ufficio del Registro
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