
AITO COSTIT{]TIVO DELLA *BLU DI MARE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA"

I1 giorno LLILI/2}LA aile ore 8,00 in Via Piani 27 - LBL00Imperia si sono riuniti i signori:

GIORDANO LUC,A., nato a Imperia iI 261041t979 residente in Imperia via Fiani n. 27, avente
codice fiscale G RD LCU 79D26E290O

CASSIANO SONIA, nata a Imperia iI 05/09/1989 residente in Dolcedo via Ruffini n. 60. avente
codice fiscaie CSSSNOB9P45E290Y

CASSIANO STEFANO,nato a Sanremo ii 05i05i1995 residente in Dolcedo via Ruffini n. 60.
avente codice fiscale CSSSFlI95E05i13BB

con 1o scopo di convenire e si stipulare quanto segue:

Art. 1- - Costitarziume e scCIpc

E' costituita fra ie sudcette parti, riìlnite in qualita' di soci fondatori, una Associazione sportiva
dilettantistica senza scopo di lilcro, sotto ia denominazione "Blu di Mare associazione sportiva
dilettantistica"
L'associazione intenrie promuovere 1'attivita'sportiva dilettantistica come strumento di formazione
psicofisica iieii'iaciviciuo, ccn paitlcclare riguardo alle discipline ciclistiche, del podismo, del
trekking ccme piecisamenie incicato alì'articolo 2 dello statuto sociale, finalizzata anche alla
conoscenza eci aiia va-Iartzzazicne deìl'ambiente e del territorio"
L'associazione esplicitailrente accetta, e intende quindi integralmente richiamate ed accolte nei
propri scopi e neltre p:opiie regoie di funzionamento, 1e norme e direttive del CONI, nonche' quelle
derivanti riagli statuii e regolamenti delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione spofiiva
ai quali intende aifiiiarsi neillaiabitc der propri fini istituzionali.
Art. 2 - Sede
L'associazione ha sede legaie a irrrperia (IM) in Via Piani 27 Cap 18100
Art. 3 - Durrata
L'associazicne i-ia riurata illii;:itaia e potra' essere sciolta con deiibera dell'Assembtrea dei soci a
norma di statutc.
Art. 4 - StattÌtù
L'associazione e' regclaia dai seguente statuto che contiene 1e norme di organizzazione e

funzionamento ciella Associazione.
Lo statuto, recepei:oo ie recenii irormative iegislative, stabilisce in particolare che l'adesione
all'associaziorie e' iibera, che il suo funzionamento e' basato sulla vclonta' democraticamente
espressa dai soci, che ie cariche sociaìi sono elettive e che e' assolutamente esciuso ogni scopo di
lucro.

STAIUTCI Dtr *ts{,U I}T MAR.E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA'

Art.l- - CCIsut'irsicme

A norrna cieli'art i8 cieila costit'.rzione italiana e degti ant. 36-37-38 del Codice Civile e'
costituita l'Associazione denominata *BLU DI MARE Associazione Sportiva
Dilet'r"an.risiice" con sede sociaie a Imperia in Via piani 2T

Art. 2 - Frii-ncipi e scogri generali
a. L'asscciazisne ha il cornpiio fondamentaie di promuovere e gestire attivita' sportive

diiettantistiche e notorio-sportive, con particolare riferimenro alle discipiine ciclistiche, del
podismc e aei rekiiì-ìg, coilipresa I'attivita' didattica di

}l. ^L-;
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'ambiente outdoor con la pratica prioritaria del Nordic Walking, della Camminata e della Camminata
Spor[iva, nonché di turismo ricreativo, fitness, escursionismo, trekking, Winter Nordic Walking e

camminate con le ciaspole promuovere e favorire ed organizzare Ia diffusione, la conoscenza e la
pratica delle attività sportive invernali in particolare: Sci alpino, Snowboard, Sci di fondo compresa
l'attivita' didattica di awio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attivita'sportiva.Elenco
indicativo e non esaustivo. L'Associazione esplicitamente accetta e intende quindi integralmente
richiamate ed accolte nei propri scopi e nelle proprie regole di funzionamento, Ie norme e direttive
del CONI, nonche'quelle derivanti dagli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive e degli Enti
di promozione sportiva ai quali intende affiliarsi nell'ambito dei propri fini istituzionali.

b. Per Ia crescita umana e sociale dei propri soci l'Associazione puo' peraltro, promuovere e

gestire attivita' culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche,enogastronomiche ed

educative. Sviluppare e diffondere I'utilizzo della bicicletta. Sviluppare e diffondere l'etica del
rispetto, della cura responsabile e dell'amore'per la natura e l'ambiente in cui si svolge Ia pratica
sportiva compresa Ia manutenzione e la pulizia dei sentieri. Organizzare e promuovere
manifestazioni sportive ciclistiche agonistiche amatoriali, promozionali, giovanili, secondo le
norme deliberate dagli organi Federali competenti. Organizzare e formare squadre di corridori
ciclisti per la partecipazione alle gare manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai
regolamenti specifici. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici per gestire
impianti sportivi, culturali e ricreativi con annesse aree di verde pubblico attrezzato, nonche'
collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive,
ricreative e assistenziali.
L'Associazione ha lo scopo di promuovere il trekking in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per
costruire relazioni sociali, aw'icinarsi, conoscere, rispettare, difendere Ia natura e I'ambiente anche
nei suoi aspetti culturali. L'Associazione si propone, quindi, di educare a muoversi nella natura e

nell'ambiente, a valutare e a valorizzare aI meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche,
mantenendo uno stile di vita semplice in cui risultino immediati e spontanei i rapporti umani.

c. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale puo' creare strutture
proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio; a tal fine puo' compiere tutte Ie operazioni
economiche e finanziare ritenute opportune.

d. Puo' promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi Io sviluppo delle proprie
iniziative;

e. Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Societa', nella valorizzazione dei
diversi ruoli, con Ie istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e

sponivi per contribuire alla realizzazione di progeui che si collocano nel quadro di una
programmazione territoriale delle attivita' dello sport e del tempo libero.

f. L'associazione si impegna ad esercitare con lealta'Ie proprie attivita' osservando i principi e le
norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale
dello sport.

Art. 3 - Caratteristiche dell'Associazione
a. E' un istituto unitario ed autonomo; e' amministrativamente indipendente; e' diretto

democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l'uguaglianza e la pari opportunita' di tutti
i soci;

b. Non ha finalita'di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitali durante là vita dell'Associazione

c. GIi impianti, i servizi, le strutture,le attivita'promosse o organizzate sono a disposizione di tutti
i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;

d. Con i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalita' di partecipazione e di fruizione dei
familiari dei soci;

e. In considerazione della pluralita' dei suoi fini e delle sue attivita', puo' articolarsi in sezioni
specializzate e gruppi di interesse;

f. I compiti, i livelli di responsabilita', le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei
gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi
regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

Art.4 - Soci
a. Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalita';
b. Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a cio' predisposto;
c. Sono eleggibili aIIe cariche sociali tutti i soci purche':
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d.

c.

- ab-biano cittaainanza italiana c di uno Stato delia Comunita'Europea;
- non abbianc :lr:ortato ccildanne penaii passate in giudicato per reati non colposi a pene

rierentive superior, ad un anno, owero a pene che comportino I'interdizione dai pubblici
uffici per un periodo superiore ad un anno;
- ncn abbiano riportato neil'ultirno decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
con-lplessivaniente siiieriori ad un anno,
- non abliano subiro sanzioni ii sospensione dall'attivita'a seguito dell'utilizzo di sostanze

e metoir che alterino ie iiaiurali prestazioni fisiche nelle attivita' sportive.
Per le caiicne che compcrlano responsabllita' civili o verso terzi, sono eieggibili soci che

hai:r,o raggi*.r:o -a n-aagg;;re e:a'
I soci sono ae;:r:l:
- ai paganrenrc ::iia qucta sociaie annuaìe decisa dall'Assemblea. Tale quota non e'
trasmissibiie ne' i'i'val.irabiie ;

-aiia ossei"razione deÌlo Srat.lro e degÌi eventuali regolamenti interni:
I soci possoro essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- qiaiora ilcli cftemperino aiie dlsposizioni Cel presente Statuto ed alle deliberazioni prese

riagii orgar:i sociaii:
- quaiora si ieirdano nrorosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- quaiora in quaiche moco ariechino danni morali o materiali all'Associazione;
l{ci: sc;ic amr,eessi socr ter'"rporanei ne' iimitazioni in considerazione della partecipazione
alia v,ia sociale"

Art.5-Gàiorgani
a. L'Assenbrea;
b. tri Consig,ic ,)ireu,vo;
c. ii Prest:a,.i:',
Art. 6 - f-',Àrssembiea
a. L'Asser--,;rea - Organo Sc"rrai:o Cell'Associazione * e' composta da tutti i soci in regola con

i veisaine-.i. Nor sono ammesse deleghe.
b. L'.{ssemciea:

- apprcva ii programma annuale e piuriennale di iniziative, di attivita' e di investimenti ed
evenruaii interventi stiaordinari;
- appro\ c -- biian:io preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il
f erìCrCOllì-C pa.iimOniaie;
- decide ;a cos'iituzione ii senrlzl e altri organismi e decide su eventuali controversie relative
ai diversi regciarnentr e si.liia iorc compatibiiita'coi principi ispiratori delio Statuto;
- decide suile eventuaii irregolarita'riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- esamirra i:iccrsi presentari da soci awerso le decisioni del Consiglio Direttivo;
- ailpùrta le mcci,'ici-ie aiio Staruto;
- aila scacenza cet iaà:lfiàti o ic caso di dirnissioni o decadenza elegge il Presidente e gli alti
organi celi'Associazione Sponiva.

c. L'Assemciea - sia oroinana che straorrlinaria - e'regolarmente costituita con la presenza di
lTle,d' i-*' -]ni i:.- so:-:

d. trn secon*a ccivccaziole, l'.t ssemblea ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il
nuiler.i irg^i inrexeiruii e oelisera valldamente a maggioranza asso-luta rlei soci presenti;

e. Le s.'colda corvccazione eeii'Assemblea puo'aver luogo almeno un giorno dopo la prima;
f. L'Assenroiea e' ccnvccata cai Consigìio Direttivo in via ordinaria almeno una volta i'anno;

in via si:aoriilaria su richresta di almeno 1/10 della base sociale in questo caso,
1'Assem'5rea JC\';a' Èsseie .cn','ocate enuo trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;

g. L'ai:i"luitcl. aeiia co;rvocaz:one dovia' essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima
meciante awiso canaceo, specif.icando ia data 1'ora e la sede deila riunione e comunicato a
tutli g^i asscciatl necianre rnezza Ci coinunicazione atto ad attestare i'awenuta spedizione.

f
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h. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' presieduta da un presidente nominato
oail'Assenbiea s:essa, tre ceiiberazioni adottato dovranno essere riportate su apposito libro
dei ve;:baii;

i. Le votazioni sull'argoillento del giorno, dirette e personaii, possono awenire per alzata di
rnaro o a sc:i-ltinic segreto, qrlalora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;

j. L'Asseo;o,ea Ìrer ir riil:1cvo degii Crgani:
- sra;i.isce ri :;uinelc lEi n,ernbri Cei Consigiio direttivo composto di norma da un minimo
di 3 aC .rn;nassimo ci ii;
- eiegge :: Ccii:iiaio i.=..c-ale :er aoempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva i'eventuaie :egolarnento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti
de1,e n.noraaze;

k. Le eiezic:r s' s', citsùl-.c a scrutilì-o segreto con le modalita' che favoriscono la
parreci:azione tiei.'interc csrpo sociaLe;

l. il Fres;denre rleii'assernarea cc.runica agli eietti i risuitati delle elezioni;
nr. Le ceìiberazlcl^ .eri'Assembì:a ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai

soci ccir :e aaiecSsime *:ocaiita'lre.,ziste per ia sua convocazione

Art.7 - Li Consigiis Diretrivo
a. Itr Ccirsigiio Dileriivo er..gge ai suo i;rterno uno o piu'Vice presidenti, e li Segretario
b. 11 C;risig;iio Dlreiiivo ii:oìire i'issa ie responsabilita' dei Consiglieri in ordine alle attivita'

svùire .ler li t;.lseguin;er:: dei prcpri finl;
c. iÌ Ccrs,gtio Drre::jvo, ier :cmi;iti ocerativi neile sezioni, nei gruppi di j.nteresse e negli altri

sl-,oi crgalls';i, ,Lrc'arnaiersi iìell'aitivita'volontaria anche di cittadini non SoCi, in grado,
per corì,leic::ze slecifiche, di contrlliuire aiìa realizzazione di specifici programmi:

d. Ii C;nsiglic Diie-;iivo, Duc' arvaieisi dl Cornmissloni di lavoro, da esso nominate;
e. Ii ColsÌg'ic ltier:ivc «uia in cariCa, di norma 4 anni. Ove venisse a mancare, per quaÌsiasi

nlollvo , 'rii {nemoro ael Consig"iio Direttivo, gli subentra il primo dei non e}etti;
f. ii ccl:sigiieie che, sair.o gi.lstificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni

ccnsec;:,v,e dri Consigiic iii:ettivo, viene dichiarato decaduto;
g" Ii Consig:.o Dire:tir,'c .-' coli\zccatc daÌ Fresidente in via ordinaria cii norma 3 volte l'anno,
ed in via suaorl.ilaria, su :rcniesra ai alinenc 1/3 dei suoi membri"

h.

l.

ii Ccnsig.i: llirert-vc:
- fcrnl.a ,.r:ogra;imi Cl altivira' sociaie previsti daiio Statuto e ii sottopone all'Assemblea:
- a[ii-ìa ie aeiiùeiazloÉj i,e,ì'Assenb]ea;
- cecic: i'rin;:ilc ie'ie q' ote s*ppielive per Oeterminati servizi
- Diopone Alj'Assembiea r1 reEoÌamenro Ci applicazione de1lo Statuto
- ce;in.s-: . legciainenti ceile sezioni, oei gruppi e degli organismi in cui si articoia secondo
ìe i:a-..:2.:...,.:.-- i:SeIr:-^Éà
- rreciCe suile eve.tluaii l;riroversie cne do'i,essero insorgere tra i soci e sulie eventuali
mis..ire Lsciirlla:i na ir,liggere ai soci,
- ciecicie .e rciite e ie noca'ita' di partecipazione alle attivita' organizzative nella zona e
l"'aoer'rti.'a ieiiÉ r:JD:it" at;.i'ila'aìie fcrze scciali ed ai singoti cittadini;

i memor- :e- Cc.isigi:o Direnivo nor possono ricoprire le stesse cariche sociali in altre
Societa' : Ass;ciaz:l$ Spo:iive neil'ambito della medesima disciplina

Art.8-InFresidente
a. 11 presidente

- E' 1l iegale rappresentante dell'associazione e ia rappresenta nei rapporti esterni,
personalmente o a rrrezza dei suoi delegati;
- convoca e presiede iI Consiglio Diretto;
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b.

c.

- .ìlie i'atienziorle iieìie deiioere Cei Consiglio Diretto;
- si;pr.i,a g,i at:i lr.:ren:! l'ai.tivt:a';
Ir, casc ii irnpeiimento o ai proiungata assenza del Presidente, il Vicepresidente Io
scs:i:*isc-, nei suc- ::i,rpil,
iì Fresiienl.e uscenre t' .en-ùto a iiare regolari consegne organizzative, finanziarie e

pair;itolia.j a' ;uorz: Fiesioente, entro 23 giorni dalle eiezioni di questi; tali consegne
devci:c :-sui'iare da a;nos,to verbaie che deve essere portato a conoscenza del Consiglio
Direitivc alia,:rina ri';itioi:e.

Art. I - Dimissi,**i
a. I Soci pcssorio ca.e ie ciEissionl in quaisiasi momento purche'non siano pendenti impegni

ecoriomic. aSS*r:u -ra--'1lsseinoiea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni
da socic ievonc essere irresentate per iscritto al Consiglio Direttivo. il socio dirnissionario e'
tenutc aila resiitutiole ceiia tessera ail'atro della presentazione delle dimissioni;

b. trl caso r,r uirilissioli d:ri Ccnsiglio Direttlvo, subito dopo la ratifica da parte dell'organo
stessJ. sre..a a; Fresieenre lare corcuni:a.rione al subentrante (o ai subentranti) deile
variazioni avv€nuie.

Art. 1"0 - Grar*ita'cJegui incaricni
a. Le lu:zri.:' c; r-.e,,-.;.'; :e- Cc;siglio Direttlvo e degli Organi delle sezioni, societa'e gruppi

c gii i:rl::,llt sr,';r;i :ar r;ta,1l-ri c;e Drestano attlvita' volontaria sono completamente e
é(i' ,,2'
b- ."'-'.-.

b. Fveln:ail n.:roors. sftess oowanno essere concordati e definiti specificatamente con il
ConsiS,ic Ù;::-;-'' J cL is..-..o lei biiancio dell'Associazione Sportiva

Art. I-L - Fatn"imromic e B{}amcio
a. n}patrimonio sociale riell'Associazione e' costituito da:

- proventi del tesserarnento;
- eveniuatrl versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delie
iniziative;
- eventuaii contributi pubblici;
- proventi delle manifestazionl e deltre gestioni dell'Associazione;
- donazicnl, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi
senza condlzicne che iimitino 1'autonomia delsodalizio;
- beni mobili e irnrnobiii di proprieta'

b. GIi eventuali utili di gesrione devono essere reinvestiti per ie finaiita'istituzionali

Art. L2 - Eserc;zi b*ciaii
a. C1t ì:5g;gi7i Scciaii si iiluioac ii 31 dicernbre di ogni anno;
b. Alia i'i:rt di cgrr Eser;izio ii Consiglio Diretiivo redige il rendiconto consultivo che deve

esse.e l1rescn.a.c :.11 a!:r"i'zaztone deil' Assembiea entro il 90 giorni dalla chiusura di
ciascul: :sercizlc socieie

Art. 13 - Cperazi**l Amirrrriisiraieve
a. Pei ie cJe.,'az,:iti ii cala:t:ie arnmilisirativo, economico e finanziario, oltre alla firrna del

Fres.je,r:: :Lic' essei€ ri:h,es;a quelia ieil'Ammisftatore;
b. il i;.isii-ro D:::--,ù -;.ìc le:elij:o nor::inare un altro componente per ie incombenze di cui

scpia in sos:i::zic:lÉ, :l ceso di assenza o cii irnpedirnento dei responsabili.

Art. L4 - Modifiche srarutarie
a. nl presente Statui"o puo'essere modificato con decisione dell'Assembiea straordinaria:
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a. Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza
dei presenti purche' questi rappresentino il 50% piu'uno del corpo sociale;
Fer ie varlazir:ni impose da futura Ìegisiazione civile o fiscatre e' competente il ConsigJ.io
Dilettivo;

Art. 15 - §ciogliarnecxÉu deli'AsswciaziCIxle
a. Lo sciogiirnenio puo' awenire con decisione delL'Assemblea e con ii voto favorevole di

almeno 3/q aei soci presenti aln',{ssernbiea purche'questi rappresentino akneno 507o piu'uno
deÌ corpo sociale;

b. In caso di scicgiimento il patrimonio residuo dopo Xa iiquidazione dowa'essere devoluto ad
associazionezi sportivale e a fini rii utilita'sociaie;

c. La scelta del beneficiario e' deliberara da1l'Assernblea su proposta de1 Consiglio Direttivo,
con la i:iaggioranza qualificata pnevista per tro scioglimento del solaiizio.

Art. 16 - Disposizioni Finali
a. L' associazione sportiva si impegna a confortnarsi alle norme ed aile direttive del CONI, al

suo Sratuto ed ai suoi regolamenti;
b. Pei quando non contenuto nel presenre Statuto valgono le leggi in materia.

ARTICOLO 5 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio iiire'rtivo, con turti i poteri di statuto, viene nominato dai soci fondatori, per il primo
periodo oi durata, neile persone dei signori:
- GIORDAI'IO LIrCA
- CASSIANO SONIA
- CASSIANO STEFANO
I Consiglieri nominati, noil ffovanriosi in alcuna deile condizioni di ineleggibiiita'o decadenza
previste dalia ìegge e dallo slatì-lto sociale, accettano f incarico e deliberano le seguenti cariche;
- Presidente Sig. GIORDANO LUCA
- Vice Presidente Sig. CASSIANO SONIA
- segretario sig. cASSiANo STEFANO

ARTICOLO 6 - Effetti
Tutti gli effetti oei presente atio ciecorrono dalla data odierna.

ARTICOLO 7 - Chiusura primo esercizio
Il primo esercizio sociale si chiuriera'113Ll12l201B

ARTICOLO B - Registrazione
I presenti autorizzano il Presidente a compiere tutti gii atti necessari a
lo incaricano di prowedere aÌla registrazione del presente atto. 
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