
 
 
 
 
 
 
INTEGRAZIONE ALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ATLETICA CAIRO REDATTO 
IN DATA 14/12/2018 COME DA VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
NORME STATUTARIE E VITA ASSOCIATIVA 
 
ARTICOLO UNICO 
 

1) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o 

avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante 

la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla Legge; 

2) Obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di suo 

scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con 

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 

l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della 

legge 23.12.1996, numero 662, e salvo diversa destinazione 

imposta dalla Legge; 

3) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l’effettività del rapporto 

medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli 

associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto 

per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

dell’associazione; 

4) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto 

economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 



5) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio 

del voto singolo di cui all’art.2532, comma 2, del codice 

civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o 

partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, 

criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni 

assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o 

rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le 

associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 

01.01.1997, preveda tale modalità di voto ai sensi 

dell’art.2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le 

stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di 

organizzazione a livello locale; 

6) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad 

eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non 

rivalutabilità della stessa. 

 

Letto, approvato in Assemblea dei soci del 14/12/2018 

 
Il Segretario dell’Assemblea   Il Presidente dell’Assemblea 


