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Oggetto: Verbale Assemblea Annuale Ordinaria det 24 aprile 2O16

I membri del Consiglio Direttivo e i soci dell'Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica Shingen si sono riuniti

in assemblea ordinaria il giomo Domenica 24 Apnle, in seconda convocazione, alle ore 21:30 presso la sede di

pratica'Dojo Shingen" in via IV Novembre n. 36 a Fano.

Sono presenti 4 membri del Consiglio Direttivo: Alessandro Aguui, Marm Tabellini, Roberto Agostini e Daniela

Moroncefli, assente il Consigliere Federico Pangrazi; sono inoltre presenti i soci maggiorenni: Marco Fiorentino,

Bernardo Ridolfi, îziana Fusati, Luigi Mango, Daniele Galli, Matteo Mazzanti.

La Segretaria Daniela Moroncelli prowede alla verbalizzazione.

L'ordine delgiomo presentato dal Presidente Aguzzi e dalTesoriere Agostiniè il seguente:

1. Relazione del Preidente sull'esrcizio wiale dell'anno 2015.

2, Preenbzione d approvazione del hihncio consuntivo anno 2015

3. atesendzione d approwzione det bitancio petentivo anno 2016.

4. Disusione sulle mdifrche e miglionmenti dello statuto sciale: analisi dei punti fu modificare e loro

aryroyazíone da pafte dell'asemblea.

5. "Fano Città da Giocare"d altre manifestazioni in prognmma.

6. Approuazione domande di isrizione all'associazbne nrcolte nel mes di aprile.

7. Varie d eventuali.

Il Presidente Aguzi apre l'Assemblea con la relazione dell'esercizio sociale dell'anno 2015, con contestuale

presentazione e descrizione dei bilanci mnsuntivo 2015 e preventivo 2016 da parte del Tesoriere Agostini.

Viene nello specifio presentata la relazione su spese e fonti di guadagno che hanno contribuito al bilancio

dell'Associazione; Il bilancio risulta positivo grazie soprattutto ai nuovi iscritti di Aikido e Kendo del mrso bambini,

motivo per cui si decide di continuare ad investire energia in questi corsi. Inoltre proprio grazie all'alto numero di

minorenni iscritti all?ssociazione da quest'anno la stessa può avere diritto alla donazione del 5x1000.

Si procede alla votazione per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo:

- Bilancio consuntivo 2015, approvato all'unanimità.

- Bilancio preventivo 2016, approvato all'unanimità.

Si passa poi all'esposizione della modifica sullo statuto dell'associazione: si è reso necessario modificare parte

dello statuto per far coincidere i momenti di pagamento della quota associativa annuale e della quota A.I.C.S. così

da rendere meno complicata la riscossione delle stesse; per rendere possibile questa cosa si rende infatti

necessario modificare lo statuto sociale in modo che anch'esso tenga conto ai fini fiscali e della gestione

dell'Associazione, dellînno Accademico e non più dellînno Solare come fatto finora: Tale modifica comporterà

un "anno Transitorio" che in realtà mmprenderà i mesi da gennaio a futto agosto 2016; dopodiché dal 1
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settembre 2016 si entrerà nel nuovo Anno Accademico. Entro dicembre 2016 occonerà di nuovo convocare

I'assemblea generale dei soci per approvare i bilanci dell'anno transitorio.

Oltre a questo punto fondamentale di modifica dello statuto, vengono illustrati altri punti che saranno modificati

sulla base delle indicazioni del commercialista per rendere lo statuto in linea con le attuali disposizioni fiscali sulle

ASD.

- Tutti i soci e membri del C.D. presenti, approvano le modlfiche allo statuto sociale.

Visto'l'anno di transizione" che sarà più corto dei normali 12 mesi, si stabilisce inoltre cfre la quota sociale da

versare a partire dal 1 settembre 2016 e comprendente andre la quota d'iscrizione all'AICS, sarà ridotta

eccezionalmente a € 15,00,

Di seguito il Presidente AEnzi illustra le manifestazioni ani si potrà prendere parte per pndnuovere le discipline

dell'Associazione, in particolar modo la manifestazione'Fano CittÈ da Giocare" che si wolgerà in centro a Fano

nella giomata di domenica 22 maggio e alla quale sarebbe ottima cosa partecipare, soprattutto per i corsi

bambini.

Si procede infine all'approvazione delle domande d'iscrizioniall'associazione dei seguenti neo-iscritti:

- 9qMBUCHI MARCO (Aikido)

- GIARDINI LORENZO (Aikido)

-l.ANcI NOAH (Aikido)

Tutte le domande vengono approvate all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da affrontare, alle ore

f 'assemblea.

Letto ed approvato ú 2510412016

22:25 il Presidente Alessandro Aguui dichiara chiusa

Il Presidente

Aguzzi Alessandro
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STATUTO A.C.S.D. SHINGEN - Associazione

s
€/

-Titolo l-

Disposizioni Generali

Art. 1l E'costituita un'associazione denominata "A.C.S.D. SHINGEN'-Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica con
sede in via lV Novembre n. 36 a Fano (PU).

Art.2l L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, essa s'ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.

Art.3l L'associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che
regolano I'attività delle associazioni.

Art.4l L'Associazione ha le seguenti finalità:

1) Prouovere lo studio e la diffusione della cultura e delle arti marziali tradizionali giapponesi e orientali.

2) Promuovere attività ludico-sportive, anche agonistiche dilettantistiche, educative, culturalí e di aggregazione per
bambini ed adulti, organizzando corsi, manifestazioni, raduni, nel campo delle arti e cultura orientali e affini.

3) Cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente
e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Art.5l L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità
istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, didattici,
ricreativi, manifestazioni e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà anche svolgere, in via
meramente residuale, attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. lnoltre
potrà reperire e gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento
dell'attività istituzionale nonchè intrattenere rapporticon lstituti di Credito, anche su basi passive.

-Titolo ll-

I soci

Art.6l L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta il consenso mediante il pagamento della
quota sociale. ll Consiglio Direttivo Stabilisce annualmente le quote di adesione.

Per ogni iscritto, L'Associazione compilerà una scheda personale con i dati e documenti necessari all'iscrizione.

Art. 7l I soci dell'Associazione si distinguono in:

SOCI FONDATORI: coloro che hanno preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione;

SOCI ORDINARI: le persone regolarmente iscritte all'Associazione; sono coloro che fanno domanda di ammissione al
Presidente, al Vicepresidente o a un membro del Consiglio Direttivo e che, a seguito di delibera favorevole di
accoglimento della domanda, vengono iscritti a libro soci e ricevono la tessera sociale nonchè copia dello statuto sociale.
Per i minori è sempre necessario l'assenso di un genitore. Tutte le delibere di ammissione a socio dovranno poi essere
sottoposte al primo Consiglio Direttivo utile per essere ratificate, íl tutto a cura del Presídente, del Vicepresidente o di un
membro del Consiglio Direttivo che l'hanno emanate. eualora le detíbere di ammissione a socio non veníssero ratificate
dal Consiglio Direttivo, per il periodo intercorso tra l'ammissione a socio e la mancata ratifica, saranno fatti salvi i diritti
connessi all'acquisízione della qualifica di socio ed in particolare il dirítto di voto espresso nelle assemblee.

Non sono ammessi socí temporanei; la quota sociale è intramissibile e non è rivalutabile.
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Art. 8l I soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di interveníre e votare alle assemblee ordinarie
e straordinarie; hanno diritto ad un solo voto, ed è ammessa al massimo un sola delega per socio.

I socci hanno obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incaríco
professionale o altro compito retribuito per delibera del consiglio Direttivo.

Art.9l La qualità di associato cessa per recesso o morte del socio, per dimissioni (da cumunicare per iscritto al Consiglio
Direttivo), oppure per il mancato pagamentoo della quota sociale entro il 31 agosto, (in questo caso la volontà di recedere
si considera tacitamente manifestata); il recesso, in ogni caso, ha effetto ímmediato.

I soci receduti o dimissionari non hanno diritto al rimborso della quota sociale annua versata.

-Titolo lll-

Orga ni dell'Associazione

Art. 10| Sono Organi dell'associazione:

a)L'Assemblea deisoci

b)Consiglio Direttivo

c) il Presidente

Art. 111L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscrittied è I'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di dicembre, per verificare le attivítà svolte, approvare il
bilancio consuntivo e preventivo, eleggere il Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'Assocíazione. Essa

delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno degli associati. ln seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

l'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del
Consiglio Direttivo e da un teno dei soci.

tiAssembvlea dev'essere convocata mediante affissione di awiso presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima e
divulgata fra i soci con qualsiasi mezzo (e-mail, sms, internet, proprla mano, ecc...).

L'Assemblea prima di iniziare deve nominare un propio Presidente che dirige i lavori dell'assemblea e un Segretario, che si

occuperà di stilare ilverbale, di prendere nota degli interventi e di mantenere I'ordine.

[e riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un
libro verbali dell'Assemblea, che resta depositato presso la sede ed è liberamente consultabile.

A tale verbale sí allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dell'assemblea.

Art. 12)Sono membri del Consiglio Direttivo

ll Presidente;

ll vice-Presidente;

ll Segratario;

Un Consigliere;
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Essi sono eletti dell'Assemblea, salvo che guesta ultima ne deleghi, interamente o in parte, I'elezione al Consiglio Direttivo
in carica.

ll Consiglio Direttivo è I'organo amministrativo e dirigenziale dell'associazione, attua le delibere dell'Assemblea e realizza
le finalità dell'Associazione, si riunisce quando necessario, anche su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi elementi.

ll Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e suoi criteri da seguire per il
conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'Associazione

ll Consiglio Direttivo è costituito da cinque Membri, sceltitra i soci dell'Assemblea Generale, che restano in carica tre anni
e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di
voti immediatamente inferiore a quella deisoci eletti.

ll Consiglio nella riunione immediatamente successiva desígna nel suo ambito ll Presidente, il Vice-Presidente, il
Segretario, il Tesoriere, un Consigliere e affida, anche di propia iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

ll Presidente convoca il consiglio almeno una volta ogni tre mesí, tramite affissione in sede della convocazione e
dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I consiglieri hanno diritto di ricevere la convocazione anche tramite awiso
telefonico.

ll Consiglio può deliberare solo
in caso di parità vale il voto del

Art. 131 I Compiti del Presidente sono:

-la rappresentanza legale dell'Associazione;

-Convocare L'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria)

-il mantenimento dei rapporti esterni con Altre Associazioni od Enti

-convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

-il diritto di firma sugli atti dell'associazione (con possibilità di

-ricevere e incassare, per conto dell'Associazione, somme di
singoli soci, rilasciando la relativa quietanza;

se sono presente più della metà dei suoi componeni e delibera a magioranza dei presenti:
Presidente.

delega al Consiglio Direttivo)

denaro versate da Enti Pubblici e privati, lstituti di credito e

ln caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di
rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo. ln caso di urgenza il Presidente può compiereogni atto necessario per
la tutela degli interessi dell'Associazione, con succesiva approvazione da parte del Consigtio Direttivo. Nel caso di
dimissioni del Presidente, regolarmente accettate, la carica viene assunta "adinterim" del Mce-Presidente.

Art. 141I compiti del Vice-Presidente sono: X
-coadiuvare il presidente;

-sostituire il Presidente in sua assenza;

-sorvegliare direttamente le attività dell'Associazione

Gli atticompiuti dal Vice-presidente, in sostituzione del Presidente, devono essere poi approvati dallo stesso.

ffi
lllililililt
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Art. 151I compiti del segretario sono:

-dirigere la segreataria;

-tenere e curare I'archivio e tuttigli atti dell'Associazione;

- redigere i verbali dell'assemblea deisoci e delle riunioni del Consiglio Direttivo;

-E' responsabile della stesura ditutti gli atti ufficiali

-svolgere le pratiche burocratiche dell'Associazione.

lnoltre egli è consegnatario: deltimbro ufficiale dell'Associazione, deilibri dei verbali delle assemblee deisoci

e delConsiglio Direttivo, della corrispondenza in entrata e in uscita, delle schede personali ditutti isoci

Art. 161I Compiti del Tesoriere sono:

-tenere la contabilità e idocumenti relativi;

-tenere la cassa e aggiornare i libri contabili;

-compilare la posizione amministrativa dei soci;

- Seguire i Rapporti di carattere economico e amministrativo dell'Associazione nei confronti dei soci e/o di estranei;

- Ricevere e incassare, per conto dell'Associazione, somme di denaro rilasciate da Enti pubblici e privati lstituti di Credito e
singoli soci, rilasciando la relativa quietanza;

Art. lTf Tutte le cariche sociali sono elettive, non sono retribuite ed hanno la durata di due anni; il Consiglio Direttivo
però, può stabilire, con delibera motivata, particolari rimborsi spese.

Le Cariche e gli incarichi son cumulabili il titolare di cariche e/o incarichi sociali consegnatarío di materiale
dell'Associazione, anche se dimissionario, è tenuto a compiere entro sette giorni I'integrale consegna, in perfetto ordine,
di quanto detiene (materiali, documentazioni ecc.) al presidente.

-Titolo lV-

Patrimonio e amministrazione

4fi. 18) l'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propia attività da:

-quote associative e contributi degli aderenti

-sowenzioni e contributi dei privati, singoli o istituzioni, nazionali o estere;

-eventualifondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

-entrate derivanti del le attività dell'Associazione;

-donazioni, lasciti e renditedi beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

Art'19) l'esercizio finanziario ha durata di mesi 12 e si chiude al trentuno di agosto di ogni anno. ll consiglio Direttivo
entro ssessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
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E'vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la di stribuzione non siano imposte dalla legge.

-Tltolo V-

lnsegne dell'Associazione

Art. 20) l'associazíone ha un propio distintivo sociale conforme all'allegato del presente regolamento.

-Titolo Vl-

Revisione dello statuto e sciotlimento

Art.21|Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza di due
tenidei presenti.

Art. 22f L'Associazione ha durata illimitata.

L'eventuale scioglimento potrà awenire su proposta, con lettera raccomandata, firmata da almeno due terzi dei soci in
regola e infine deliberato dall'Assemblea.

ln caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad ahra
Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Al momento dello scioglimento dell'Associazione, dovrà essere nominato un liquidatore che si occuperà della devoluzione
del patrimonio che residuerà dopo il soddisfacimento di tutti i creditori dell'Associazione e la riscossione ditutti icrediti.

-Titolo Vll-

Dlsposizioni Finali

presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite da Codice Civile eArt. 231Per tutto quanto non contemplato nel
dalla normativa vigente.

Allegato

lntestazione e logo

A.C.S.D. SHINGEN
Ass.ne Cullurale e $portiva Dilettantistica

Sede: Vie S. Fortunato, 13 - 6î032 Fano {pU}
C,F.: 9003328A414 - P. IVA; 02356280412

lscriz. Alcs (Ass.ne ltaliana Gultura e sport) N. f 07094
lscrizione Registro ASD C.O.N.|. N. 228577

Dpy*
A.C.S.D. SHINGENff:ffi :$:i' R&ltr',-r * îdl;r:#k

fAtO ll o.S.".IoooÈrtb{oYi'Ócorogrc----- 
- F}N+,

.-èJitro vers" per € io"'oeo'o"n#..n*""

.-.ò....t......o*.r...Ò.ltttG"tt?crolrlroltrlrrocr|ceort€'9rt'ri19ús*e 

)

TLFUNZI

Itlrrsrd?&F fftffi

Ass.nc Cuîturale e Sportiva Dilettantistica


