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CLUB NAUTICO CAPODIMONTE
Associazione Sportiva Dilettantistica
IV ZONA - COD. 156 -

CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ASSOCIAZIONE PORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO SOCIALE
Edizione 28 novembre 2015

Art. 1 –

Il Club Nautico Capodimonte Associazione Sportiva Dilettantistica è stato fondato in Viterbo il 24
ottobre 1969. Il Club, che non ha fini di lucro, svolge e pratica lo sport della vela, nonché l’attività
remiera nel pieno rispetto delle culture locali e dell’ambiente. Il Club è estraneo ad ogni
manifestazione di carattere o fine politico e ad ogni discriminazione razziale o religiosa.

Art. 2 –

Per il perseguimento del fine sociale provvede a:
- propagandare lo sport velico e remiero;
- organizzare manifestazioni volte alla loro promozione;
- svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- promuovere iniziative di carattere culturale, sociale ed ecologico.
A tal fine, il CNCASD accoglierà in qualità di atleti quanti, maggiorenni ovvero minorenni, intendono
partecipare occasionalmente alle attività sportive del Club (squadra agonistica, corsi di addestramento
e perfezionamento ovvero regate). Essi possono frequentare il Club esclusivamente per svolgere le
attività anzidette e per le quali abbiano pagato quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Se proprietari
d’imbarcazione propria, possono mantenerla all’interno del Club per la sola durata dell’attività; in caso
contrario, possono utilizzare le imbarcazioni del Club, se disponibili, previa autorizzazione del Direttore
Sportivo o di chi ne fa le veci. Per i minorenni è indispensabile l’autorizzazione scritta dei genitori i
quali, se lo vogliono, possono accedere al Club in qualità di ospiti.

Art. 3 –

Il Club Nautico Capodimonte ASD è costituito da tutti coloro che, condividendo quanto esposto
all’articolo 2, ne diventino soci.
I criteri d’ammissione di nuovi soci, la cui competenza è del Consiglio Direttivo, sono:
- essere presentati da almeno un socio;
- risultare di buona condotta morale e sociale.
In caso di non ammissione, il CNCASD fornirà all’interessato opportuna motivazione.

Art. 4 –

La durata del Club è fissata fino al 31 dicembre 2050. Il suo scioglimento è deliberato dall’Assemblea
Straordinaria convocata a seguito d’apposita richiesta avanzata da almeno quattro/quinti degli aventi
diritto al voto, alla presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti degli
aventi diritto al voto e con voto favorevole dei medesimi quattro/quinti. La stessa assemblea provvede
alla nomina del o dei liquidatori. Il patrimonio residuo verrà devoluto in favore d’iniziative per lo
sviluppo dello sport velico.

Art. 5 –

Il Club Nautico Capodimonte ASD ha sede sociale in Capodimonte (VT), località Pajeto.

Art. 6 –

L’emblema sociale è costituito da una bandiera triangolare divisa in quattro settori delimitati da una
riga gialla; due dei settori sono di colore verde e due di colore blu. Al centro la figura in blu e bianco di
un ranocchio in campo circolare giallo su cui spiccano le parole, in blu, Club Nautico Capodimonte
ASD.

Art. 7 –

Gli organi del Club Nautico Capodimonte ASD sono:
- L’Assemblea;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Segretario ed il Tesoriere.
E’ fatto divieto, per i membri del Consiglio Direttivo, di ricoprire cariche sociali in altre società e
associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
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Art. 8 –

Art. 9 –

L’Assemblea dei soci è il supremo organo del Club ed è composta dai:
- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sportivi.
Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sportivi, purchè in regola con il versamento dell’intera quota
sociale, godono di piena uguaglianza di diritti e di doveri e pertanto hanno diritto di voto in assemblea
e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. I figli dei predetti, maggiorenni, conviventi con i soci e non
costituenti nucleo familiare a sé, qualora richiedano l’iscrizione al Club in qualità di Socio Ordinario o
Sportivo non sono tenuti al pagamento della quota d’iscrizione.
Soci Sportivi: sono tali i proprietari di natante a vela a chiglia fissa che, non potendo avvalersi degli
attracchi del CNCASD, sono costretti ad usufruire, subendone il relativo onere, di un posto barca in
qualsivoglia porto. Al fine di facilitare ai suddetti l’iscrizione al Club, lo stesso accorderà loro uno
sconto, stabilito dal Consiglio Direttivo, su tassa d’iscrizione e quota annuale. Per usufruire di tale
agevolazione gli interessati dovranno comprovare annualmente la titolarità del posto barca ed il venir
meno di essa farà automaticamente decadere il diritto all’agevolazione stessa.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo ed è valida, in prima convocazione, con
la presenza del 50 % di tutti gli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei presenti. L’assemblea ordinaria elettiva, anche se a carattere straordinario, è valida, in
prima convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda
convocazione, con la presenza del 40%.
L’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è valida, sia in prima sia in seconda
convocazione, con la presenza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Nelle assemblee ciascun socio può essere portatore di tre sole deleghe.
La quota del socio (contributo iniziale e quota annuale) non può essere trasmessa ad altri, ad
eccezione dei trasferimenti in caso di morte.
Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale del Club, vigila e controlla tutti gli organi dello
stesso. Egli è responsabile nei confronti della F.I.V. e del C.O.N.I. del buon funzionamento del Club.
Le dimissioni del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza di
tutte le cariche, fatta eccezione per il collegio dei Revisori dei Conti.
Entro sessanta giorni deve essere convocata l’assemblea per le nuove elezioni.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo è composto da:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
- il Tesoriere
- Tre Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo gestisce tutte le attività del Club secondo le indicazioni fornite dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo appronta e propone:
- il bilancio preventivo;
- il bilancio consuntivo;
- la relazione tecnica;
il tutto da presentare all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio Direttivo applica le sanzioni relative all’art. 18.
Il vice Presidente rappresenta il Presidente in caso di suo impedimento.
Art.11 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, che lo convoca e lo presiede, nonché
da due componenti effettivi e due supplenti. Esso deve controllare la regolare tenuta della contabilità e
presentare, in merito, una relazione all’Assemblea. Non decade in caso di decadenza del Consiglio
Direttivo. Il Presidente è scelto tra i tre componenti effettivi.
Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, che lo convoca e lo presiede, nonché da due
componenti effettivi e due supplenti. Il Presidente è scelto fra i tre componenti effettivi. Il Collegio
possiede le più ampie facoltà inquirenti da chiunque attivate e decide sui ricorsi presentati dai soci
avverso i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 18.
Art. 13 – Sono eleggibili alle cariche previste nel presente statuto i soci maggiorenni di buona condotta morale.
Non sono eleggibili coloro che sono stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o della F.I.V. a squalifiche
o ad inibizioni superiori complessivamente ad un anno.
Art. 14 – Tutte le cariche sono onorifiche e sono sempre allineate dinamicamente alla durata del quadriennio
olimpico in corso. E’ ammessa la rieleggibilità. Le cariche non possono essere cumulabili.
Art. 15 – Le cariche che per qualsiasi motivo si rendessero vacanti verranno conferite in ordine decrescente ai
primi non eletti nell’elezione precedente.
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Art. 16 – L’esercizio finanziario ha cadenza annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17 – E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, d’eventuali utili o avanzi di gestione ai soci.
Art. 18 – I soci non possono trarre lucro da attività svolte per iniziative personali nell’ambito del Club. I soci che
nella vita sociale del Club ed in manifestazioni ad essa attinenti, anche al di fuori della sede, tenessero
un comportamento riprovevole, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- ammonizione;
- deplorazione;
- temporanea o definitiva esclusione dalle attività sportive o sociali, o ricoprire cariche sociali;
- espulsione dal Club.
Ai colpiti verrà data comunicazione per iscritto. Essi avranno un termine di 20 giorni per ricorrere,
sempre per iscritto, al Collegio dei Probiviri.
Art. 19 – I soci dovranno versare la quota associativa annuale entro i termini previsti dal Regolamento Sociale,
pena l’esclusione dal Club.
Art. 20 – Il presente statuto che annulla e sostituisce il precedente, può essere modificato da un’assemblea
straordinaria il cui ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i soci almeno 30 giorni prima della
data fissata. Le proposte di modifica dello Statuto dovranno pervenire al Consiglio Direttivo 90 giorni
prima della convocazione dell’assemblea. Tali proposte di modifica potranno essere presentate dal
Consiglio stesso o dal 50% dei soci. Le variazioni dovranno essere approvate con il voto favorevole di
almeno due terzi dei voti validi presenti in assemblea.
Art. 21 – Il Club accoglie nel proprio ambito un comitato d’onore composto da un presidente e da quanti, per
particolari titoli e benemerenze, saranno chiamati a farne parte. L’accoglienza nel comitato è decisa
per ciascun membro, presidente compreso, dall’assemblea dei soci. La permanenza nel comitato ha
una durata massima di quattro anni, rinnovabile a discrezione dell’assemblea stessa. Ogni membro ha
diritto di usufruire dei servizi del Club nei limiti ed alle condizioni previste dalle Norme di
Comportamento.
Art. 22 – Il presente Statuto fa esplicito riferimento agli Statuti F.I.V. e C.O.N.I., le cui norme e direttive
espressamente accetta, nonché alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento
giuridico dello Stato.
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