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S T A T U T O  S O C I A L E  

ARTICOLO 1 

Le Associazioni : 

A.N.P.I. Sport E. CASASSA - U.S. AMICI DORIA - GIOVANI AMICI 

UNITI - S.C. LIGORNA - U.S. PESCA SPORT PRATO - U.S. PERSICO 

DORIA - BOCCIOFILA PRATO - G.S. CANOVA FONTANEGLI - S.M.S. 7 

NOVEMBRE, e, successivamente il G.S. AGGIO (dal 1975)  membri 

del Comitato Sportivo di Struppa, hanno deciso di dar vita in data 24 

Ottobre 1972, come momento aggregativo delle Associazioni stesse 

presenti nella Circoscrizione, ad una associazione sportiva senza 

personalità giuridica (art. 36 del Cod. Civile) denominata: 

"POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ALTAVALBISAGNO". 

L’Associazione ha sede in Genova, Piazza Suppini 2. 

ARTICOLO 2 

La Polisportiva Dilettantistica Altavalbisagno per mantenere vivo il 

legame con le Associazioni fondatrici intende dar vita a forme di 

collaborazione con le stesse al fine di promuovere iniziative  nel 

territorio in cui è insediata.  

ARTICOLO 3 

Per attività propria della Polisportiva è da intendersi la pratica 

sportiva svolta attraverso la costituzione di gruppi o squadre 

iscritte alle varie Federazioni Sportive Nazionali del C.O.N.I., 

oppure agli Enti promozionali dallo stesso riconosciuti che 



2 

 

operino nel campo amatoriale e dilettantistico con attività 

costante ed organizzata. L’attività sportiva comprende anche 

l’attività didattica. 

Sarà anche obiettivo della Polisportiva Dilettantistica 

Altavalbisagno  ricercare rapporti di collaborazione con gli 

organismi sociali ed istituzionali.  

L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, 

mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e 

correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento 

delle finalità statutarie. 

ARTICOLO 4 

La Polisportiva Dilettantistica Altavalbisagno si impegna a 

rispettare il regolamento del Comune di Genova  che regola la 

gestione degli impianti sportivi comunali esistenti e che si 

creeranno nel territorio. 

ARTICOLO 5 

I colori sociali sono il rosso, il bianco ed il blu. 

Il distintivo raffigura schematicamente il corso del torrente 

Bisagno che con le sue acque sfocia nel Mar Ligure. 

Sul distintivo è riportato l'anno di fondazione dell'Associazione 

"1972".  

ARTICOLO 6 

Il numero dei soci è illimitato. Possano aderire all'Associazione 



3 

 

tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione, 

che siano di provata rettitudine morale e che non abbiano 

arrecato all'Associazione danno alcuno, sia materiale che 

morale. 

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative 

volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono 

uniformi per tutti gli associati. 

La presentazione della richiesta di ammissione dà diritto, se 

esaminata favorevolmente dal Consiglio Direttivo, al rilascio 

della tessera sociale ed alla iscrizione nel Libro dei Soci. 

ARTICOLO 7 

La qualifica di socio da diritto:  

- a partecipare a tutte le iniziative ed attività sportive indette 

dall'Associazione ed a frequentare le strutture della stessa;  

- ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche in 

ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di 

eventuali regolamenti; 

- a partecipare alle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo. 

Hanno diritto al voto tutti i tesserati maggiorenni, compresi gli 

atleti. 

I soci sono tenuti :  

- al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi 

democraticamente richiesti; 
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- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti 

interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 

 

E' esclusa la temporaneità della partecipazione all'Associazione. 

Tutti i Soci possono intervenire all'Assemblea. 

Possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Socio, non 

investito di cariche sociali, esclusivamente mediante delega 

scritta. 

Non si può rappresentare più di un Socio. 

La sopraccitata delega non avrà valore per eventuali delibere 

inerenti modifiche allo Statuto e in caso di votazione per lo 

scioglimento dell'Associazione. 

ARTICOLO 8 

I Soci si dividono in: 

- Soci Onorari, 

- Soci Ordinari,  

- Soci Atleti. 

Sono "SOCI ONORARI" coloro ai quali l’Associazione debba 

particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea su 

proposta del Consiglio.  

Sono "SOCI ATLETI" coloro i quali svolgono attività agonistica per 

conto dell'Associazione. 
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I Soci Onorari, Ordinari ed Atleti partecipano all'Assemblea per 

l'elezione del Consiglio Direttivo e per l'approvazione del 

rendiconto finanziario e della relazione illustrativa.   

ARTICOLO 9 

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa 

di morte. 

La esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo 

per: 

a) - inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli 

eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente 

approvate dagli Organi dell'Associazione; 

b) - per ingiustificata morosità del versamento del contributo 

associativo annuale; 

c) - per lo svolgimento di attività contrarie agli interessi 

dell'Associazione; 

d) - per comportamenti che arrechino danni gravi, anche morali 

all'Associazione. 

L'esclusione diventa operante dalla cancellazione dal Libro dei 

Soci. 

 

ARTICOLO 10 

Il Fondo Comune è costituito dai contributi associativi, da 

eventuali oblazioni, dai proventi di tutte le attività, da 
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manifestazioni, dalla gestione di impianti, da iniziative 

organizzate a favore dell'Associazione, da attività pubblicitaria, 

da contributi  provenienti da Enti  Pubblici e Privati e da eventuali 

avanzi di gestione. 

Costituiscono inoltre il Fondo Comune, tutti i beni acquistati con 

gli introiti di cui sopra. 

In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo dovrà 

essere devoluto ad altra Associazione avente finalità sportive. In 

ogni caso è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, 

utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita 

dell'Associazione. 

ARTICOLO 11 

L'Esercizio Sociale ha inizio il giorno 1° Luglio e termina il giorno 

30 Giugno dell'anno successivo. 

Alla  fine  di  ogni  Esercizio Sociale il Consiglio Direttivo 

provvede alla stesura del rendiconto economico-finanziario da 

presentare all'Assemblea dei Soci. 

ARTICOLO 12 

Gli organi della Polisportiva Dilettantistica Altavalbisagno sono: 

- L'Assemblea dei Soci;  

- il Consiglio Direttivo;  

- Il collegio dei Revisori (o il Revisore Unico), qualora istituito. 

ARTICOLO 13 
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L'assemblea dei Soci 

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci vengono 

convocate mediante avviso da affiggersi nel locale della Sede 

Sociale almeno 15 giorni prima dell'Adunanza; tale avviso deve 

contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della 

prima e della seconda convocazione. 

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, entro 

i primi  sei  mesi  successivi  alla  chiusura  dell' Esercizio  

Sociale.  

L'Assemblea ordinaria si riunisce inoltre quante volte il Consiglio 

Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, 

con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un 

quinto dei Soci. 

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 

trenta giorni dalla data della richiesta. 

ARTICOLO 14 

L'Assemblea ordinaria dei Soci ha il compito di: 

a) - approvare i bilanci; 

b) - procedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e, 

se istituito, del Collegio dei Revisori (o del Revisore unico); 

c) - deliberare 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; 
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d) - approvare gli eventuali regolamenti proposti. 

L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si 

riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo 

scioglimento dell'Associazione nominandone i liquidatori. 

 

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o 

rappresentati la metà più uno dei Soci. 

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che 

straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero 

degli Associati intervenuti.  

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli Associati maggiorenni. 

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza 

assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. 

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della 

Polisportiva Dilettantistica Altavalbisagno o in sua assenza dal 

Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea 

stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente 

dell'Assemblea. 

 

ARTICOLO 15 

Il Consiglio Direttivo 

L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo 
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composto da un numero di consiglieri non inferiore a cinque, 

nominati ed eletti dall'Assemblea. 

I Consiglieri durano in carica due anni e sono rieleggibili. 

Per le  elezioni del  Consiglio  Direttivo possono essere 

presentate, da parte di un gruppo di soci una o più liste di 

candidati.  

Risultano eletti i candidati la cui lista avrà ottenuto il maggior 

numero di voti. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di attribuire altri 

incarichi, qualora ne ravvisi la necessità od opportunità. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni trenta giorni e 

ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o un terzo dei 

Consiglieri. 

La convocazione del Consiglio Direttivo è indetta con preavviso 

di almeno cinque giorni, mediante lettera con accluso l'ordine 

del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire 

verbalmente. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della 

maggioranza dei Consiglieri. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di 

assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice 

Presidente. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.  

Le riunioni del Consiglio Direttivo si terranno nella Sede 

dell'Associazione, salvo necessarie convocazioni altrove, che 
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saranno stabilite di volta in volta alle condizioni del presente 

articolo. 

ARTICOLO 16 

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la 

gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza 

eccezioni di sorta. Ha facoltà di compiere tutti gli atti, esclusi 

quelli che competono all'Assemblea dei Soci, ritenuti opportuni 

per l' attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali. 

E' compito del Consiglio Direttivo: 

a ) - redigere il programma di attività sociale all'inizio di ogni 

anno sportivo e portarlo a conoscenza dei Soci; 

b ) - curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci; 

c ) - predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la 

relazione illustrativa annuale ed eventuali regolamenti interni; 

d ) - deliberare l'ammissione di nuovi Soci; 

e ) - deliberare  la  presa  d'atto  delle  dimissioni  di  Soci - 

Consiglieri; 

f ) - nominare nuovi Consiglieri, fino ad un massimo di tre, a 

fronte di decadenza di altri. 

 

ARTICOLO 17 

Componenti del  Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo elegge in suo seno un Presidente, un Vice 
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Presidente, e ha facoltà di nominare un Segretario e 

Amministratore-Economo e altre figure ai quali, nei limiti dei 

compiti a loro attribuiti, possono spettare la firma sociale e la 

rappresentanza nei confronti dei terzi.  

ARTICOLO 18 

Il Presidente assume la rappresentanza della Polisportiva 

Dilettantistica Altavalbisagno. 

Il Presidente  

- è responsabile dell'andamento degli atti amministrativi e 

contabili compiuti in nome e per conto dell'Associazione; 

- controlla il funzionamento e la riuscita delle manifestazioni 

indette a fini sociali; 

- firma la corrispondenza che impegna ufficialmente 

l’Associazione; 

- mantiene i contatti con le Federazioni, con le Autorità e gli 

Organi preposti; 

- presenta la relazione illustrativa all'Assemblea dei Soci. 

ARTICOLO 19 

Il Vice Presidente, oltre a sostituire il Presidente, con pari facoltà 

e attribuzioni in caso di impedimento temporaneo o assenza 

dello stesso, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio 

Direttivo. 

ARTICOLO 20 
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Il Segretario eventualmente coadiuvato da uno o più vice-

segretari:  

 

- provvede all'aggiornamento dei Libri dei Verbali delle 

Assemblee dei Soci, del Consiglio Direttivo;  

- controfirma tutti gli atti d’ufficio; 

- evade la corrispondenza; 

- tiene aggiornato il libro dei soci; 

- partecipa, con l’Amministratore-Economo, alla formazione dei 

bilanci e, con il Presidente alla stesura della relazione 

illustrativa. 

ARTICOLO 21 

L'Amministratore-Economo non può ricoprire la medesima 

carica in altre Società od Associazioni Sportive Dilettantistiche  

nell'ambito della medesima F.S.N. o D.S.A. se riconosciuto dal 

C.O.N.I. ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente 

capo ad un Ente di Promozione Sportiva, provvede:  

- all'incasso ed al controllo delle entrate ordinarie e straordinarie 

delle quote sociali e dei contributi volontari dei Soci; 

- al pagamento delle spese che impegnano l'Associazione previa 

verifica dei giustificativi; 

- alla predisposizione, con il Segretario, del Bilancio di 

Previsione che dovrà essere presentato alla approvazione del 



13 

 

Consiglio Direttivo; 

- alla redazione del Bilancio Consuntivo da sottoporre 

all'approvazione del Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei 

Soci; 

- alla registrazione dei regolari Libri Contabili, di tutte le fatture 

pagate o altra spesa riconosciuta valida dal Consiglio Direttivo e 

conforme alla vigenti norme fiscali; 

- sottoporre al Comitato di Controllo gli atti per la verifica; 

- alla custodia dei beni mobili ed immobili societari; 

- all'aggiornamento Libro-inventario da sottoporre all'esame del 

Consiglio Direttivo in coincidenza dell'approvazione del Bilancio 

Consuntivo di ogni anno; 

- all'acquisto di mobili, attrezzature od altro materiale deciso in 

precedenza dal Consiglio Direttivo e sottoporre a ratifica dello 

stesso l'avvenuto acquisto; 

- firmare ogni pagina del Libro- inventario unitamente al 

Presidente. 

ARTICOLO 22 

Le cariche di cui all’ articolo 16 del presente Statuto sono 

onorifiche e in quanto svolte nello spirito dell'oggetto associativo 

e non danno luogo ad alcun compenso salvo il rimborso, se 

richiesto, delle spese effettivamente sostenute e regolarmente 

documentate. 
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ARTICOLO 23 

Collegio dei Revisori 

Qualora l’assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine 

di garantire il buon funzionamento dell’associazione, può 

istituire un organo con funzioni di controllo contabile ; l’organo 

di controllo potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio 

dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a 

seconda delle necessità e delle dimensioni dell’associazione 

medesima. 

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due 

supplenti; l’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la 

carica di Consigliere. Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il 

compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i 

membri del Consiglio Direttivo. 

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei 

Revisori dei Conti, partecipano alle adunanze dell’assemblea, 

senza diritto di voto, nonché a quelle del Consiglio direttivo, 

verificano trimestralmente la consistenza di cassa e degli altri 

valori, la regolare tenuta della contabilità  e dei relativi libri 

dell’Associazione, predispongono la relazione annuale nel 

bilancio consuntivo. 

ARTICOLO 24 

La Polisportiva Dilettantistica Altavalbisagno si scioglierà con il 
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parere favorevole di almeno 2/3 dei soci. 

In caso di tale votazione non sono ammesse deleghe di 

rappresentanza. 

In caso di scioglimento, eseguita la liquidazione di tutti i beni 

mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il 

patrimonio residuo sarà devoluto ad Enti o ad associazioni che 

perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva. 

ARTICOLO 25 

Il presente statuto, approvato al momento della costituzione 

della Polisportiva Dilettantistica Altavalbisagno, è stato 

aggiornato e riveduto dall'Assemblea in data 26/02/1981, in 

data 11/01/1985, in data 25/11/1994, in data 16/01/1998, in 

data 12/06/1998, in data 06/04/2007,  in data 10/1/2018. 

 


