


Statuto della Associazione Sportiva Dilettantistica 
"POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO A.S.D." 

CAPITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA- SCOPO 

!Art. ti E' costituita l' "Associazione tra Associazioni" sportiva dilettantistica senza scopo di lucro 

denominata 

POLO NAUTICO PUNTA SANGIULIANO A.S.D. 

Nel seguito denominata anche semplicemente POLO NAUTICO. 

~ Il POLO NAUTICO ha sede in Venezia Mestre Punta San Giuliano. 
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~ Il Polo Nautico costituito il giorno 11 giugn~ 2010 ha durata illimitata. 
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~ Il POLO NAUTICO, costituitosi su iniziativa delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche Canoa Club 

Mestre a.s.d, Canottieri Mestre a.s.d., Circolo della Vela Mestre a.s.d., Circolo Velico Casanova a.s.d., Gruppo 

Sportivo Voga Veneta Mestre, e Spes Mestre Sezione Canoa a.s.d., in seguito indicate per brevità solo come 

associazioni presenti in Punta San Giuliano, è finalizzato alla promozione, al coordinamento delle discipline sportive 

dilettantistiche, praticate presso le associazioni aderenti, con esclusione delle attività nautiche motoristiche, ed alla 

diffusione ed organizzazione di eventi sportivi e culturali nel rispetto e salvaguardia dell'ambiente lagunare, anche 

attraverso l' integrazione dei servizi offerti dalle associazioni aderenti ai propri soci ed alla cittadinanza. 

Il fine si realizza anche attraverso la gestione degli spazi, delle strutture e delle attrezzature che saranno assegnati al 

medesimo dall'amministrazione comunale di Venezia, nell'ambito del progetto per la realizzazione del centro sportivo 

nautico sito in Venezia Mestre Punta San Giuliano. A tale riguardo, le associazioni sportive aderenti rinunciano a 

singole pretese o richieste, affidando al POLO NAUTICO, nei confronti della Pubblica Amministrazione, il ruolo di 

candidato unico alla gestione del futuro centro sportivo nautico. 

Il POLO NAUTICO, apolitico, apartitico e senza fini di lucro, potrà quindi, per il miglior raggiungimento degli scopi 

sociali, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione di impianti ed attrezzature sportive che gli verranno 

specificatamente assegnati, nonché gestire punti di ritrovo e di ristoro ed attività similari. Potrà inoltre compiere tutte le 

operazioni finanziarie necessarie al conseguimento degli scopi associativi. 

~ I colori sociali e lo stemma del POLO NAUTICO sono determinati con delibera dell 'Assemblea. 

CAPITOLO II - SOCI 

!Art. ~ Sono soci del POLO NAUTICO le seguenti Associazioni sportive dilettantistiche, firmatarie dell'atto 

costitutivo: 

1 Canoa Club Mestre a.s.d. 

2 Canottieri Mestre a.s.d. 

3 Circolo della Vela Mestre a.s.d. 

4 Circolo Velico Casanova a.s.d. 

5 Gruppo Sportivo Voga Veneta Mestre 

6 Spes Mestre Sezione Canoa a.s.d. 

Oltre alle Associazioni aderenti all'atto della costituzione potranno far parte del Polo Nautico Punta San Giuliano altre 

associazioni sportive dilettantistiche che, operando all ' interno del parco di San Giuliano e condividendo le finalità 

esposte nel presente Statuto, ne facciano domanda motivata al Presidente del Polo medesimo, dichiarando di essere a 

conoscenza ed accettare lo statuto ed i regolamenti del!' Associazione . 



La-domanda sarà valutata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall ' assemblea dei soci entro sei mesi dalla presentazione, 

e sarà oggetto di accettazione solo con l'unanime voto favorevole di tutti i soci o di motivato diniego. Le Associazioni 

aderenti si impegnano in ogni caso, per quanto di loro spettanza, al rispetto del presente Statuto e dei regolamenti 

emanati dal POLO NAUTICO. 

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di ratifica dell'accettazione della domanda di 

amm1ss10ne. 

!Art. 7 tJ)iritti dei soci 

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché 

dell 'elettorato attivo e passivo. 

iAii]J Doveri dei soci 

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote associative entro il 31 Gennaio di ogni anno, così come fissate ed 

approvate dall 'Assemblea 

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 

!A.ii] Decadenza dei soci. 

I soci cessano di appartenere all ' Associazione nei seguenti casi: 

a) Recesso volontario. 

b) Decadenza a seguito di mancato pagamento, entro i tre mesi dalla scadenza prevista, delle quote e dei 

contributi sociali, ove dovuti. 

c) Radiazione deliberata a maggioranza qualificata dei 4/5 dell'assemblea dei soci, nei casi di mancato rispetto 

dei requisiti previsti per il socio e di comportamenti contrari alle finalità del presente Statuto. 

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza e radiazione debbono essere comunicate al socio destinatario 

mediante comunicazione scritta e motivata a mezzo raccomandata . Contro dette deliberazioni è sempre ammesso 

ricorso ai probiviri che potranno confermaré gli atti assunti dall'Assemblea, ovvero rinviarli alla medesima con parere 

motivato, per una successiva definitiva motivata pronuncia. 

Il Socio può esercitare il proprio diritto di voto, se in regola con le quote Sociali. 

I soci receduti decaduti o radiati, non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi sociali versati. 

CAPITOLO ID - GLI ORGANI SOCIALI 

!Art. 1ij Organi dell'Associazione sono: 

L'Assemblea dei Soci; 

Il Consiglio Direttivo; 

Il Presidente; 

Il Collegio dei Revisori dei Conti; 

Il Collegio dei Probiviri. 

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci. 

La loro durata è fissata in anni 6, ad eccezione del Presidente per il quale la durata è fissata in anni I, fatti salvi i casi di 

subentro per i quali la scadenza coinciderà con quella degli altri titolari di cariche elettive. 

Le persone candidate a ricoprirle, devono essere socie di almeno una delle Associazioni aderenti da almeno un anno. 

!Art. 111 L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e 

straordinarie. 



'Ogni Socio sarà rappresentato in assemblea dal legale rappresentante dell'Associazione di appartenenza. Quando è 

regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate 

obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12, p. 4. 

L'assemblea ordinaria, di norma, deve essere convocata almeno due volte all ' anno dal Presidente che, sentito il 

Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno. 

L'assemblea viene convocata dal Presidente presso la sede sociale o in altro luogo idoneo mediante comunicazione 

scritta ai soci ivi compresa l'uso della posta elettronica e fax, contenente l'indicazione del giorno, dell ' ora, del luogo 

della convocazione ed il relativo ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata con preavviso di almeno 

15 giorni, salvo minore preavviso per motivi d'urgenza: in quest' ultimo caso le decisioni assunte in sede assembleare 

avranno carattere provvisorio e dovranno essere ratificate nella prima assemblea utile, convocata con preavviso 

ordinario. 

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei soci, i quali ne propongono 

l'ordine del giorno. La convocazione è atto dovuto e l'assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta. 

Le assemblee sono pubbliche ed il relativo avviso di convocazione dovrà essere affisso presso le sedi sociali delle 

società aderenti. 

Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di 

assenza o impedimento di quest'ultimo, da persona designata dalla stessa Assemblea. Il Presidente dirige e regola le 

discussioni e stabilisce le norme e l'ordine delle votazioni. 

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell' Assemblea e dal segretario 

dell'associazione, che ne cura la conservazione e la trasmissione a tutti i soci. 

Per favorire una maggiore informazione sull ' attività del POLO NAUTICO, e garantire la continuità d'azione anche in 

assenza dei titolari del diritto di rappresentanza, l'Assemblea potrà deliberare forme di presenza in assemblea che 

prevedano l'allargamento costante ad altri soci dei singoli sodalizi, cui potrà essere concesso il diritto d'intervento in 

sede assembleare, fermo restando che il diritto di voto deve rimanere in capo al solo legale rappresentante o, in sua 

assenza, al delegato. 

Potranno prendere parte alle assemblee dell 'Associazione tutti i soci in regola con il versamento della quota annua. 

L' assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; per la 

regolare costituzione dell'assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Le 

deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quelle dell'assemblea 

straordinaria con voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti. 

In deroga al precedente punto, l'assemblea potrà deliberare in merito a strutture e spazi utilizzati dalle singole 

Associazioni costituenti, già detenuti a qualsiasi titolo alla data di costituzione della presente Associazione, 

solamente con voto unanime di tutti i soci. 

!Art. 121 L'assemblea ordinaria: 

1) Approva, entro il mese di Marzo di ciascun anno: 

La relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. 

2) Approva entro il mese di Novembre di ciascun anno: 

Il preventivo ed il relativo programma, e la determinazione delle quote sociali per l'anno successivo . 

La quota associativa ordinaria, eguale per tutti i soci, destinata alla copertura delle spese di ordinaria 

amministrazione, ivi comprese quelle per le manifestazioni sociali approvate dal consiglio direttivo. 

3) Elegge, con votazioni separate e a scrutinio palese, i Consiglieri, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio 

dei Probiviri. Risulteranno elette, per ciascuna carica, le persone che avranno ottenuto più voti. 

Per l' elezione dei Consiglieri valgono le condizioni previste dal successivo art 14 secondo comma. 

Per l'elezione dei due Collegi valgono le disposizioni di cui ai successivi art. 16 e 17. 

4) Delibera su ogni questione attinente l' attività del Polo Nautico che comporti impegni di straordinaria 

amministrazione, di natura contrattuale verso terzi. 

5) Determina gli eventuali contributi associativi straordinari derivanti da quanto deliberato ai sensi del precedente 

punto 2). I contributi associativi (da versare con modalità stabilite di volta in volta) potranno essere differenziati per 

singolo socio, sulla base dell'impegno e del beneficio che ad ogni singolo socio potranno derivarne. I soci dissenzienti 

potranno dichiarare, prima che i contributi vengano deliberati, la loro volontà di non contribuire, rinunciando in tal 



-m~do ai benefici e servizi connessi. In tal modo, ove comunque la maggioranza dei soci intendesse procedere, · 
rideterminando oneri e benefici, i dissenzienti non saranno chiamati a rispondere per il mancato versamento del 
contributo ne potranno essere chiamati a partecipare al ripianamento di eventuali perdite derivanti dalle iniziative non 
condivise. 

!Art. 131 L'assemblea straordinaria delibera su: 

1) Variazioni o modifiche al presente statuto, con voto unanime; 

2) Scioglimento, modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio salvo l'obbligo di destinare il patrimonio 
sociale per finalità sportive o diversa destinazione imposta dalla legge; l'assemblea all'atto dello scioglimento 
nominerà uno o più liquidatori, con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma del codice civile. 

!Art. 1~ Il Polo Nautico è amministrato dal Consiglio Direttivo che provvede all'amministrazione ordinaria 
dell'associazione, salvo quanto previsto relativamente alle competenze dell'Assemblea. 

Il Consiglio direttivo è composto da 12 consiglieri, due per ogni Associazione aderente al POLO NAUTICO, sei dei 
quali da individuare nelle figure dei rispettivi presidenti pro tempore. 

Il consiglio direttivo elegge al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all ' anno su convocazione del Presidente, comunicata almeno 
sette giorni prima dell ' adunanza. 

Di ogni seduta viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti di funzionamento del Polo Nautico, che devono essere approvati 
dall'Assemblea. 

Le deliberazioni in merito a strutture e spazi utilizzati dalle singole Associazioni costituenti, già detenute a qualsiasi 
titolo alla data di costituzione della presente Associazione, potranno essere assunte solamente con votazione unanime 
del consiglio. 

Le deliberazioni relative alla gestione di nuovi servizi, alla realizzazione di nuove strutture che potessero ledere gli 
interessi delle singole Associazioni, dovranno essere assunte previo accordo unanime e sottoscritto dai legali 
rappresentanti di tutte le Associazioni aderenti. 

!Art. 1~ Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed ha inoltre il compito di presiedere e coordinare i 
lavori dell 'Assemblea e del Consiglio Direttivo. 

In caso di Sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice - Presidente o, in subordine, dal Consigliere più 
anziano di età. · 

In caso di dimissioni, il Vice - Presidente esercita le funzioni di Presidente, sino alla nomina del nuovo Presidente, che 
avrà luogo nella prima riunione del consiglio Direttivo. 

!Art. 1~ Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi nominati dall ' assemblea dei soci. 

In occasione dell'elezione ogni socio potrà esprimere una sola preferenza. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo di controllo finanziario, procede alla verifica della contabilità sociale, 
esamina il bilancio annuale e lo accompagna con una relazione tecnica per l' assemblea dei soci. 

I Revisori dei Conti, non possono contemporaneamente rivestire altre cariche nell 'Associazione, sono invitati a 
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ma senza diritto di voto. 

!Art. 1 ~ Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi nominati dall' assemblea dei soci. 

In occasione dell ' elezione ogni socio potrà esprimere una sola preferenza. 

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i soci, e tra soci e il POLO 
NAUTICO. 
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