
SPORTING TREVISO A.P.D.   Cod. F.I.S.R. 2123   Via Gen. Enrico Reginato, 11 – 31100 Treviso  
Tel. 0422 433067 Fax 0422 435244 Cod. Fisc. 94012250265 Part. IVA 02228890261 

Domanda di partecipazione alle attività sociali per l’anno 2022/2023 

Il sottoscritto (in caso di minorenni) _____________________________________________  nato a _____________________________________ il _____________________  genitore di  

Cognome e nome Luogo e data nascita Codice fiscale 

Recapiti (Via, CAP, Città, Provincia): 

Indirizzo e-mail:  Tel  Cell  

C H I E D E  

al Consiglio Direttivo dello SPORTING TREVISO Associazione Polisportiva Dilettantistica di poter partecipare alle attività sociali istituzionali come 

ATLETA/TESSERATO* pagando l’iscrizione di 40,00 € cad.  
Iscritto Federazione Italiana Sport Rotellistici FISR/UISP  

 SOCIO NON PRATICANTE pagando l’iscrizione di 40,00 € cad. 

ATLETA CON ASSICURAZIONE INTEGRATIVA* con iscrizione 
FISR/UISP e assicurazione integrativa UISP** Int. B3 pagando 
l’iscrizione di 105,00 €  

SOCIO NON PRATICANTE pagando l’iscrizione di 105,00 € cad. che 
include assicurazione integrativa UISP** Tessera D + Int. B3  

*a consegnare prima dell’inizio dell’attività certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica ovvero certificato di buona salute rilasciato dal proprio medico di base, in calce deve riportare
data, nome del medico che ha eseguito la visita e timbro con numero regionale/timbro ASL. **Informazioni dettagliate su http://www.uisp.it

- Sollevano, con la firma della presente, SPORTING TREVISO Associazione Polisportiva Dilettantistica, da ogni responsabilità e/o richiesta di rivalsa in caso di 
incidenti o infortuni che si verificassero durante la loro partecipazione ad attività sociali e trasferte, anche se non compr ese dalle polizze assicurative 
appositamente stipulate dall’Associazione in base a quanto prescelto tra le opzioni sopra indicate.  

- Si impegnano a versare le quote di frequenza riportate nelle seguenti tabelle 
- Si impegnano a rispettare tutte le eventuali disposizioni e i protocolli disposti per il contenimento del COVID19  

 D I C H I A R A 

- ai sensi della legge 127 del 15/05/1997 di autocertificare sotto la propria responsabilità i dati anagrafici dei propri figli;  
- di aver preso visione dello statuto e del regolamento, di condividerne in pieno gli scopi sociali, di conoscerne tutte le clausole, di accettarle integralmente e di assumere 

impegno ad attenersi alle stesse; 

La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n.  196, è finalizzata all’acquisizione 
del consenso informato al trattamento dati. 

- Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è l’associazione/società sportiva dilettantistica 
SPORTING TREVISO APD nella persona del legale rappresentate Luca Bassetto, contattabile 
all’indirizzo mail presidente@sportingtreviso.it 

- I dati personali forniti verranno trattati - in virtù del consenso da lei accordato - per la gestione 
del rapporto associativo, per il tesseramento in Federazione (FISR) UISP e altri enti di promozione 
sportiva (EPS) e per l’organizzazione delle attività associative. 

- Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o 
"sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute”. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto 
dell’Associazione/Società ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di 
ammissione a socio e per il tesseramento alle Federazioni (FISR), alla UISP e agli eventuali altri 
Enti e Federazioni a cui l’Associazione Polisportiva è affiliata: l'eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in 
tale ipotesi possibilità instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli 
enti cui l'Associazione è affiliata. 

- I dati conferiti potranno essere comunicati alla UISP (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a 
cui l’associazione/società sportiva fosse affiliata), al CONI, all’Istituto assicurativo, alle Pubbliche 
Amministrazioni nell’esercizio delle funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi 
convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive 
competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli 
strumenti di comunicazione dell’associazione/società sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o 
degli Enti affilianti. 

- I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si 
rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto associativo nel rispetto 
dell’ordinamento sportivo e della normativa fiscale. 

- Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di 
sicurezza adottate dall’associazione/società sportiva dilettantistica.

- l’Associazione si riserva il diritto di utilizzo delle fotografie scattate e delle riprese filmate ove i 
sottoscritti appaiano di persona da soli e/o in compagnia di altre persone, durante eventi e 
manifestazioni organizzati dall’Associazione o alle quali partecipino propri soci, limitatamente a: 
affissione all’albo societario, pubblicazione sul siti internet dell’Associazione, stampa di 
materiale pubblicitario a cura dell’Associazione, pubblicazione sulla stampa periodica e/o 
sportiva 

- In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo 
esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne 
la cancellazione, il diritto di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a 
specifiche finalità perseguite o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata - anche a mano o PEC all’indirizzo sc90asd@legalmail.it al Titolare del 
trattamento. Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali. 

- L’associazione/società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale 
automatizzato, né alcuna attività di profilazione. 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle 
modalità e per le finalità indicate. 

Per accettazione di tutte le clausole, conferma delle dichiarazioni esposte e di aver compreso cosa lo status di tesserato comporta come 

diritti e doveri verso il sodalizio come riportato nello statuto dell’associazione.  

Treviso  ______________________________  Firma  _________________________________  

http://www.uisp.it/


SPORTING TREVISO A.P.D.   Cod. F.I.S.R. 2123   Via Gen. Enrico Reginato, 11 – 31100 Treviso   
Tel. 0422 433067 Fax 0422 435244 Cod. Fisc. 94012250265 Part. IVA 02228890261 

 

ISCRIZIONE AI CORSI  

A seguito della domanda di partecipazione alle attività, il/i sottoscritto/i CHIEDE/CHIEDONO DI FREQUENTARE IL CORSO (selezionare nella colonna quale), 

ASSUMENDO L’ONERE DELLE QUOTE INDICATE A FIANCO DEL/I CORSO/I PRESCELTO/I (la scelta deve essere concordata con il responsabile tecnico di specialità) 

QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE € 40,00 per tutti i gruppi/specialità  

ATLETA QUOTE + RETTE SPORTING 2022/23 

1 2 3 Gruppo 
Retta  

Mensile 
Inizio 

Attività 
Fine  

Attività 
Mesi  

Attività 

TOTALE 
ANNUO  

(compresa quota 
iscrizione) 

Quota di 
Settembre  

(compresa quota 
iscrizione) 

Quota mensile 
da ottobre 

   AVVIAMENTO* / AVVIAMENTO AVANZATO* € 50,00 Settembre Maggio 9 € 490,00 € 65,00 € 50,00 

   AVVIAMENTO* / AVVIAMENTO AVANZATO* MASCHILE 1° ANNO € 25,00 Settembre Maggio 9 € 265,00 € 65,00 € 25,00 

   ARTISTICO € 75,00 Settembre Maggio** 9 € 715,00 € 115,00 € 75,00 

   SD DIVISIONE NAZIONALE € 70,00 Settembre Maggio** 9 € 670,00 € 110,00 € 70,00 

   SD PROMOZIONALE PICCOLI € 70,00 Settembre Maggio** 9 € 670,00 € 110,00 € 70,00 

   SD AGONISMO PICCOLI € 70,00 Settembre Maggio** 9 € 670,00 € 110,00 € 70,00 

   SD AGONISMO INTERMEDI € 85,00 Settembre Maggio** 9 € 805,00 € 125,00 € 85,00 

   SD AGONISMO GRANDI € 85,00 Settembre Maggio** 9 € 805,00 € 125,00 € 85,00 

   SD PRE AGONISMO + AVANZATO € 65,00 Settembre Maggio** 9 € 625,00 € 105,00 € 65,00 

   SD PROMO PICCOLI + AVANZATO € 75,00 Settembre Maggio** 9 € 715,00 € 115,00 € 75,00 

   SD PROMO PICCOLI + ARTISTICO € 100,00 Settembre Maggio** 9 € 940,00 € 140,00 € 100,00 

   SD AGONISMO PICCOLI + ARTISTICO € 100,00 Settembre Maggio** 9 € 940,00 € 140,00 € 100,00 

 

1 2 3 Gruppo 
Retta  

 

TOTALE 
ANNUO  

(compresa quota iscrizione) 

Inizio 
Attività 

Fine  
Attività 

Mesi  
Attività 

Quota  
Settembre 

Quota 
Dicembre 

 

      MINI HOCKEY € 350,00 € 390,00 Settembre Maggio 9 € 190,00 € 200,00 

   MINI HOCKEY RINF € 420,00 € 460,00 Settembre Maggio 9 € 250,00 € 210,00 

   UNDER 16 € 420,00 € 460,00 Settembre Maggio 9 € 250,00 € 210,00 

   UNDER 18 € 450,00 € 490,00 Settembre Maggio 9 € 260,00 € 230,00 

      SERIE C € 260,00 € 300,00 Settembre Maggio 9 € 170,00 € 130,00 

   SENIOR-UISP € 230,00 € 270,00 Settembre Maggio 9 € 200,00 € 70,00 

 

1 2 3 Gruppo 
Retta  

Mensile 

TOTALE 
ANNUO  

(compresa quota iscrizione) 

Inizio 
Attività 

Fine  
Attività 

Mesi  
Attività 

Quota  
Ottobre 

Quota 
Dicembre 

Quota 
Febbraio 

Quota 
Marzo 

Quota 
Maggio 

 
   CORSA IN-LINE ADULTI 2G € 55,00 € 535,00 Ottobre*** Giugno 9 € 135,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 

   CORSA IN-LINE ADULTI 1G € 40,00 € 400,00 Ottobre*** Giugno 9 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 € 80,00 

 

* Se disponibili la società fornirà gratuitamente i pattini al corso di Avviamento  

** nel caso di attività oltre il periodo previsto del corso per i mesi di giugno, luglio e agosto la quota sarà settimanale con importo variabile in base al corso 

*** dal 14 settembre inizio attività periodo gratuito per chi si iscrive subito, 1 settima € 10,00 per chi volesse provare senza iscrizione (compilando il modulo delle 

prove) 

 

Le quote di frequenza dovranno essere versate anticipate IBAN: IT23E0306912060100000001384 presso INTESA SAN PAOLO filiale "TREVISO 

REPUBBLICA" ENTRO IL 5° GIORNO DEL MESE. NELLA CAUSALE INDICATE SEMPRE IL NOME DELL’ATLETA E IL PERIODO DI COMPETENZA 

DELLA QUOTA. Attenzione che la ricevuta verrà rilasciata a nome di chi effettivamente effettuerà il bonifico. 

 

 

 

Treviso  ______________________________                       Firma  _________________________________   
 



SPORTING TREVISO A.P.D.   Cod. F.I.S.R. 2123   Via Gen. Enrico Reginato, 11 – 31100 Treviso   
Tel. 0422 433067 Fax 0422 435244 Cod. Fisc. 94012250265 Part. IVA 02228890261 

REGOLAMENTO INTERNO 
01 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 - ORARI  
Gli orari stabiliti per l'uso degli impianti debbono essere scrupolosamente rispettati, 
decorrono e hanno termine rispettivamente con l'entrata e l'uscita degli atleti dagli 
spogliatoi. Gli atleti devono attendere l'inizio del turno fissato negli spogliatoi senza 
intralciare l'attività del turno precedente e provvedere allo sgombero degli stessi a 
fine turno, nel tempo più breve possibile per non intralciare l'attività del turno 
seguente.  
 
Art.2 - ACCESSO AGLI IMPIANTI 
========> VEDI EVENTUALE PROTOCOLLO COVID19 IN VIGORE <======== 
I genitori, o coloro che accompagnano gli atleti agli allenamenti, devono accertarsi che all'interno 
della palestra sia presente l'allenatore o un dirigente, ed essere puntuale per il ritiro dell'atleta 
(minorenne) all'ora di cessata attività sportiva. L'associazione declina ogni responsabilità da dieci 
minuti oltre l'ora stabilita di fine allenamento. Durante gli allenamenti potranno entrare nelle 
palestre e piste di pattinaggio, nei periodi, giorni ed orari stabiliti, soltanto gli atleti ed il personale 
tecnico o dirigenziale dell'Associazione, che siano regolarmente assicurati contro gli infortuni. I 
genitori non possono sostare durante le lezioni nelle palestre, gradinate incluse sia per questioni 
assicurative che per una maggiore tranquillità e disciplina degli allenamenti. È vietato conferire 
durante le lezioni con gli istruttori, nella bacheca societaria sono esposti gli orari di colloquio 
con l’insegnante e di accesso periodico dei genitori alla lezione aperta. 
 
Art. 3 - RESPONSABILITA' 
Non dovranno essere lasciati in deposito presso gli impianti, oggetti personali 
attrezzi od altro, per i quali, in caso di sottrazione l'Associazione non sarà 
responsabile dei danni subiti dal proprietario. È doveroso rispettare tutto ciò che 
costituisce il patrimonio degli Impianti Sportivi, eventuali danni saranno a carico dei 
responsabili.  
 

02 - ISCRIZIONI E FREQUENZA 
Art. 4 - MODALITA'  
Per essere ammesso a far parte dell'Associazione in qualità di socio il candidato dovrà 
sottoscrivere l'apposita domanda già predisposta corredata dei seguenti documenti:  
 

• Certificato di nascita (oppure autocertificazione) 

• Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica (non è valida 
autocertificazione) o certificato medico agonistico ove richiesto 

• 2 (due) foto formato tessera  
 
Gli atleti che effettueranno gare agonistiche e assimilati necessitano del certificato 
di idoneità fisica all'attività agonistica. 
 
Art. 5 – QUOTE 
La quota d’iscrizione è annuale, verrà versata contestualmente alla iscrizione 
stessa ed avrà validità dal 1° giorno di attività del socio al 31 agosto di ogni anno, 
essa è composta dalla quota di iscrizione di € 10,00 e il contributo spese generali. 
Il relativo ammontare sarà fissato dall' Assemblea dei soci e sarà esposto nella 
domanda di iscrizione ai corsi. I corsi seguono il calendario scolastico per quanto 
riguarda le festività delle scuole del Comune di Treviso. La quota di frequenza ha 
validità annuale e si riferisce all’intero periodo del corso prescelto, perciò all'intero 
anno sportivo. La mancata presenza agli allenamenti non esenta dall'obbligo del 
versamento dell'intero importo. Solo lunga malattia o infortunio (assenza oltre i 
35 giorni), comprovata tramite la presentazione di certificato medico, esimono 
da tale obbligo e darà adito al rimborso/abbuono di 1 (una) mensilità. Non è 
previsto nessun rimborso e/o forme di recupero per altre assenze.  Qualora, a 
giudizio dell'allenatore, in preparazione di gare si rendessero necessari allenamenti 
ed uso di palestre oltre gli orari settimanali stabiliti, i conseguenti maggior costi 
saranno preventivamente concordati con i genitori interessati per una congrua 
ripartizione delle maggiori spese. Il corso ESTIVO, facoltativo, verrà organizzato a 
seconda delle preiscrizioni da effettuare entro il 30 aprile dell’anno sportivo in corso.  
 
Art. 6 – Assicurazione  
La quota d’iscrizione annuale include l’iscrizione come tesserato alla Federazione e/o 
all’ente di promozione UISP sportpertutti. Le coperture e modalità sono consultabili 
sul sito http://www.fisr.it e http://www.uisp.it . Non è prevista alcuna altra forma di 
copertura assicurativa, con la presente richiesta di iscrizione e la firma del modulo si 
accetta in toto le condizioni e si solleva l’associazione di qualsiasi responsabilità e/o 
possibile richiesta di risarcimento.  
 
Art. 7 - VINCOLO SPORTIVO  
Il vincolo sportivo dell'atleta nei confronti dell’Associazione decorre dalla data di 
iscrizione e viene rinnovato, automaticamente di anno in anno secondo il 
regolamento vigente della Federazione Italiana Sport Rotellistici. 
 

03 - PARTECIPAZIONE ALLENAMENTI E GARE 
 
Art. 8 - ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA ARTISTICO 
Ad ogni allenamento l’atleta dovrà presentarsi con: 
•Leggings/gonnellino/pantaloncini corti e aderenti 
•Maglietta e/o felpa aderente monocolore  
•Calzini alti adatti al pattino (no fantasmini) 
•Scarpe da ginnastica per preparazione atletica e riscaldamento 
•Tappetino personale per preparazione atletica 
TUTTI GLI ATLETI PRE-AGONISTI E AGONISTI dovranno dotarsi della divisa sociale 
composta da body, tuta, borsa per presentarsi in gara 
 
Art. 9 – PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI ARTISTICO 
Nel limite del possibile sarebbe preferibile presentarsi 15 min. prima dell’orario per 
dare modo all’atleta di scaldarsi senza perdere minuti di allenamento. Per qualsiasi 
tipo di comunicazione riguardante assenze e ritardi si prega di avvisare tramite 
l’apposito gruppo WhatsApp. È facoltà dell’atleta eccezionalmente usufruire delle 
ore singole di allenamento su proposta del proprio istruttore (salvo disponibilità 

impianto, effettiva necessità valutata dall’istruttore, benestare del DT/DS) e saranno 
a carico dell’atleta. 
 
Art. 10 – OBBLIGHI 
Per la partecipazione a Gare, Campionati e Trofei Nazionali ed Internazionali 
dovrà essere dato esplicito assenso scritto da parte dell’atleta, o i genitori in caso 
di minori, nel modulo di iscrizione annuale. Gli atleti convocati dovranno 
presentare il Certificato medico corredato da tutte le analisi prescritte dal 
competente Ufficio di Medicina Sportiva (con validità annuale) dell’Azienda ULSS 
sostenendo le relative spese e ticket in quanto dovuti. L'assenza alla gara, decorsi i 
termini di depennamento, deve essere giustificata da certificato medico con esplicita 
specifica dei giorni di prognosi da far pervenire al presidente o al dirigente che 
rappresenterà la società a quella stessa manifestazione, per non incorrere in sanzioni 
pecuniarie da parte della FISR e/o Ente di Promozione che eventualmente saranno a 
totale carico dell’atleta.  
 

04 –COMPORTAMENTO DEI SOCI 
Art. 11 - Prescrizioni 
Ai soci del sodalizio, Dirigenti, Atleti e tutti coloro che sono vincolati alle Norme 
statutaria, alle scelte e deliberazioni degli Organi, sono tenuti a rispettare in ogni 
circostanza una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva che non sia, 
comunque, incompatibile con la dignità, il decoro, il prestigio dell’associazione. 
 
Art. 12 - DIVIETI 
È vietato: 

• Esprimere pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altre 
persone o della società  

• Entrare nelle piste di pattinaggio degli impianti senza apposito 
abbigliamento, è necessario quindi che gli atleti ed istruttori calzino 
pattini a rotelle adatti e/o scarpe da ginnastica; 

• Svolgere qualsiasi attività sportiva senza la presenza dell'insegnante;  

• Interferire sui sistemi di insegnamento: i genitori sono invitati a sostare 
al di fuori dell’impianto durante le lezioni o negli appositi spazi a loro 
riservati.  

• Fare giochi collettivi (catena, treno, etc.);  

• Far entrare negli spogliatoi durante gli allenamenti persone estranee 
all'Associazione;  

• Fumare nelle palestre e gettare a terra qualsiasi oggetto o rifiuto; 
pertanto atleti e genitori devono alla fine della lezione ritirare qualsiasi 
loro oggetto portato all’interno degli spogliatoi o della pista (bottiglie, 
fazzoletti, etc.); 

• Introdurre animali nelle palestre.  
 

05 - MODIFICHE DI ORARI 
Art. 13 – MODIFICHE ORARI:  
L’associazione si riserva il diritto di apportare ogni eventuale variazione di orario, in 
relazione ad esigenze di organizzazione interna o dell'ente che concede in uso 
l'impianto.  
 
Art. 14 - SOSPENSIONI  
L'associazione declina ogni responsabilità per eventuali sospensioni d'uso degli 
impianti in concessione per cause tecniche o di forza maggiore non imputabili 
all'Associazione stessa come ad esempio epidemie, pandemie e qualsiasi altra 
situazione imposta dalle autorità vigenti. Non è previsto rimborso delle quote e/o 
recupero delle mancate lezioni per sospensioni non dipendenti dalla nostra volontà. 

 
06 - REGOLAMENTO DISCIPLINA FISR e UISP 

Art. 15 – VARIE 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento in riferimento alla parte 
disciplinare e al comportamento degli atleti ed altri iscritti FISR, si fa riferimento 
all'art. 14 dello STATUTO SOCIALE e al REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI e nel “Regolamento di Disciplina” UISP 
consultabili nei rispettivi siti WEB.  
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA DI MASSIMA 
Tipologia Corso TIPOLOGIA DI ALLENAMENTO APPUNTAMENTI  

AVVIAMENTO e 
AVVIAMENTO 
AVANZATO 

ALLENAMENTO SUI PATTINI 
(insegnamento delle basi del 
pattinaggio artistico)  
+ esercizi stretching 

SAGGIO ANNUALE, VALUTAZIONE 
INTERMEDIA, MANIFESTAZIONI 
SOCIETARIE VARIE, GARE 
PROMOZIONALI ** 

 
PROMOZIONALI, 
PREAGONISMO e 
AGONISMO 

ALLENAMENTO SUI PATTINI     
+ SALTI A SECCO  
+ PREP. ATLETICA   
+STAGE PRIVATI DI FORMAZIONE 
E PERFEZIONAMENTO ** 
+ SKATING SKILLS 

SAGGIO ANNUALE 
GARE EPS ** 
TROFEI PRIVATI ** 
PARTECIPAZIONI STAGE ** 
MANIFESTAZIONI SOCIETARIE VARIE  
GARE FISR 

GRUPPO ADULTI      
CORSA * 

ALLENAMENTO SUI PATTINI + 
PREP. ATLETICA   

SAGGIO ANNUALE 
MANIFESTAZIONI SOCIETARIE VARIE 
GARE FISR ** 
GARE EPS ** 

HOCKEY in line 
MINI HOCKEY/ 
PRE-AGONISMO * 

ALLENAMENTO SUI PATTINI 
(insegnamento delle basi del 
hockey In-line e del pattinaggio in 
line) + PREPARAZIONE ATLETICA 

GIORNATE DI STAGE E 
PROMOZIONALI 
NON AGONISTICHE ** 

HOCKEY in line 
AGONISMO 

ALLENAMENTO SUI PATTINI 
(approfondimento tecnico 
dell’hockey In-line e del 
pattinaggio in line) 
Preparazione Tecnica-Tattica delle 
partite di hockey + 
PREPARAZIONE ATLETICA 

PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATI DI 
CATEGORIA FISR 
GIORNATE DI STAGE 

HOCKEY in line 
AMATORI 

ALLENAMENTO SUI PATTINI (M 
tecnico dell’hockey In-line e del 
pattinaggio in line) 
Preparazione Tecnica-Tattica delle 
partite di hockey 
+ PREPARAZIONE ATLETICA 

PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATI DI 
CATEGORIA UISP 

* Attività Ludico-Motoria ** attività facoltative, non obbligatorie, a carico dell’atleta *** Costruzione dischi di gara a carico dell’atleta

 
 
Treviso, ____________________________ 
 
 

 

 
  

                            FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
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STATUTO SPORTING TREVISO 
Art. 1 - COSTITUZIONE 
È costituita una Associazione Polisportiva Dilettantistica denominata 
"SPORTING TREVISO Associazione Polisportiva Dilettantistica". 
L'Associazione sportiva è priva di personalità giuridica ed e disciplinata dagli 
articoli 36 e seguenti del Cadice Civile, si impegna ad affiliarsi ad una o più 
Federazione e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 
conformandosi alle norme alle direttive degli stessi ed a tutte le loro disposizioni 
statutarie. 
Art. 2 - DURATA 
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con delibera 
dell'Assemblea straordinaria dei Soci. 
Art. 3 - SEDE LEGALE 
La sede legale e in Treviso, in via Enrico Reginato 11. 
Art. 4 - SCOPO 
L'Associazione e apolitica, non ha scopo di lucro, ed e aperta a tutti coloro che 
intendono praticare l'attività sportiva nell'ambito dello sport e delle discipline 
collaterali allo stesso collegate. L'Associazione ha per scopo svolgere attività 
didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva, 
promuovere l'elevazione morale, culturale e fisica dei giovani attraverso la 
pratica dello sport dilettantistico in tutte le forme e manifestazioni nel territorio 
dello Stato Italiano ed a livello internazionale. I fini istituzionali dell'Associazione 
sono di curare: a) La didattica, la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione 
degli sport a livello ricreativo e agonistico. b) la promozione di tutte le attività 
sportive dilettantistiche previste dalla Federazione e/o dagli Enti di Promozione 
ai quali si è affiliati. c) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la 
repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali 
prestazioni degli atleti nelle attività sportivo- agonistiche. 
Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO 
L'anno Sociale e l'esercizio finanziario iniziano ii 1° settembre e terminano ii 31 
agosto dell'anno successivo. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ii 
Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre, 
secondo le disposizioni presente Statuto, all'approvazione dell'Assemblea dei 
Soci. II rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei 
Soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale pasta in 
essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata 
relazione di accompagnamento. Tale rendiconto deve restare depositato 
presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo 
d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono 
essere conservati. All'Associazione e vietato distribuire, anche in modo 
indiretto, I proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capita le durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o 
la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
Art. 6 - SOCI E LORO CATEGORIE 
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi e le 
persone giuridiche, in regola con ii pagamento delle quote stabilite all'art. 10 
del presente Statuto e relativi regolamenti.  II numero dei Soci e illimitato e si 
distinguono in: a) Soci Ordinari, b) Soci Giovani: tutti coloro che all'atto 
dell'iscrizione non abbiano compiuto ii diciottesimo anno. L'iscrizione di Soci 
Giovani e subordinata all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci 
Giovani non hanno diritto di voto nelle Assemblee. c) Soci Onorari: sono 
dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone fisiche o gli enti che 
operino o abbiano operate con particolare impegno a favore dell'Associazione. 
La distinzione di denominazione e posta per fini esclusivamente interni 
all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto sociale: 
tutti i Soci hanno infatti eguali diritti. II rapporto sociale e disciplinato in maniera 
uniforme per tutti i soci e, uniformi sono le modalità associative, volte a 
garantire l'effettività del rapporto associative medesimo. 
Art. 7 - AMMISSIONE DEI SOCI 
Per l'ammissione a Socio, si deve presentare domanda indirizzata al Consiglio 
Direttivo, la quale verrà accolta d'ufficio dal dirigente preposto, con riscossione 
della quota sociale. In successiva data ii Consiglio Direttivo esaminerà le 
domande ricevute e, in caso di esito negative, dara comunicazione in merito 
entro un mese dal ricevimento della domanda stessa. II giudizio del Consiglio 
Direttivo e insindacabile e inappellabile. L'adesione all'Associazione e a tempo 
indeterminate, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita 
associativa; resta salvo in ogni caso ii diritto di recesso da parte del Socio. Le 
quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al Socio 
dimissionario, né al Socio radiate. 
Art. 8 - DOVERI DEI SOCI 
Tutti i Soci hanno il dovere di:  
a) osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia 
sportiva; b) mantenere specchiata condotta morale nell'ambito 
dell'Associazione ed al di fuori di essa; c) versare puntualmente le quote Sociali 
stabilite; d) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione; e) i 
Soci possono partecipare all'attività sportiva solamente sotto i colori Sociali 
dell'Associazione. 
Art. 9 - DIRITII DEI SOCI 
Tutti i Soci hanno eguali diritti e cioè di: 
1. frequentare i locali dove vengono svolte le attività sociali, servirsi degli 
impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, salvo espressi divieti per 
questioni didattiche o derivanti da limitazioni imposte dai gestori degli impianti; 
2. prendere parte alle competizioni sportive dall'Associazione; 
3. partecipare a qualsiasi manifestazione dall'Associazione; 
4. intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o 
reclami per scritto al Consiglio all'Assemblea dei Soci; 
5. partecipare con ii proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola 
con la qualifica di Socio; 
6. esercitare ii diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto 
dispone l'art. 23 di questo Statuto; 
7. essere delegati ad assumere incarichi Sociali, se e rispettato ii requisite di 
eleggibilità di cui all'art. 23 del presente Statuto; 
8. esercitare ii diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto 
Sociale salvo quanto stabilito dall'art. 8 del presente Statuto. 
Art. 1O - QUOTE SOCIALI 
Tipi di quote: 1. Quota associativa annuale, proposta da Consiglio Direttivo e 
ratificata dall' Assemblea Ordinaria dei Soci; 2. Quota aggiuntiva per ii 
pagamento di corrispettivi specifici, altresì definita retta di frequenza di cui si 
rimanda ai singoli regolamenti. Ogni Socio deve versare la quota associativa 
stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro ii termine fissato dal 
Consiglio stesso pena la decadenza da socio come da articolo 12 del presente 
statuto. La quota associativa non è rivalutabile, ma e variabile e non e 
trasmissibile neanche in caso di morte. 
Art. 11 - DIMISSIONI DEL SOCIO 
Nel caso di aumento delle quote Sociali o di contributi straordinari obbligatori 
deliberati dalle Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà 
di dimettersi nei 30 giorni successivi alla delibera dandone comunicazione 

scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l'adesione viene tacitamente 
prorogata. Al dimissionario non verranno rimborsate le quote sociali già versate 
alla Società a norma di Statuto. 
Art. 12 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
II Socio cessa di far parte dell'Associazione: 
a) per dimissioni; b) per mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini Consiglio 
Direttivo; c) per inosservanza del presente Statuto; d) per radiazione deliberata 
per gravi motivi dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
Direttivo. ii Socio radiato non pub essere più riammesso. e) per decesso. 
Art. 13 - SANZIONI PER I SOCI 
In caso di trasgressioni alle norme sportive e Sociali nonché alla disciplina 
tecnica ii Consiglio Direttivo pub infliggere al Socio le seguenti sanzioni: 
a) Avvertimento; b) Ammonizione; c) Diffida; d) Sospensione a 
tempo limitato fino ad un anno; e) Radiazione. 
II Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo. 
Art. 14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
a) Assemblea dei Soci; b) Presidente; c) Consiglio Direttivo; d) Vice 
Presidente/Presidente di Sezione; e) Consigli di Sezione 
Art. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI 
L'Assemblea dei Soci e l'organo sovrano dell'Associazione. Essa e composta 
da tutti i Soci in regola con ii pagamento della quota associativa. La 
partecipazione del Socio all'Assemblea e strettamente personale ed ogni Socio 
ha diritto ad un voto; e ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad 
un altro Socio, ii quale non pub rappresentare più di un Socio nell'ambito della 
stessa assemblea. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi Sociali. 
Essa e anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, 
sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi 
la vita Sociale che non sia previsto nel presente statuto. Le decisioni 
dell'Assemblea possono essere modificate solo da successiva Assemblea. 
Art. 16 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE 
Assemblea Ordinaria dei Soci e convocata almeno una volta l'anno dal 
Presidente entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno Sociale per 
l'approvazione del rendiconto, o sei mesi qualora particolari esigenze lo 
richiedano, oppure ogni volta che lo richiedano almeno 1/3 dei Soci aventi 
diritto di voto oppure 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo per: •discutere e 
approvare la relazione morale e sportiva dell'anno precedente; •per discutere 
e approvare ii rendiconto economico e finanziario; •per eleggere ii Presidente 
ed i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria e 
valida: •in prima convocazione, con la presenza della meta più uno degli aventi 
diritto al voto; •in seconda convocazione, qualunque sia ii numero dei presenti 
con gli stessi requisiti. •Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla 
vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza 
dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo 
esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti Sociali. L'Assemblea 
Ordinaria delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. L'Assemblea Straordinaria e convocata dal Presidente ogni qualvolta 
lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto di voto, 
che devono indicare nella richiesta l'argomento da porre all'ordine del giorno. 
Sono riservate alla deliberazione dell'assemblea straordinaria seguenti 
materie: •approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; •scioglimento 
dell'Associazione; L'Assemblea Straordinaria e valida: •in prima convocazione, 
con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; •in seconda 
convocazione, qualunque sia ii numero dei presenti con gli stessi requisiti. 
L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con voto favorevole dei 2/3 dei 
presenti. Le Assemblee dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, sono 
convocate dal Presidente mediante lettera o messaggio elettronico (sms, e-
mail, WhatsApp e simili) almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la 
riunione e, nei casi urgenti, almeno due giorni prima. L'avviso di convocazione 
deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e ii luogo 
della riunione. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, esclusi i 
dimissionari. Nel caso di richiesta da parte dei soci l'assemblea deve essere 
convocata entro 60 giorni dalla data di richiesta scritta. 
Art. 17 - ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 
Le cariche Sociali hanno la durata di quattro anni; sono a titolo gratuito. Tutte 
le elezioni alle cariche Socia devono avvenire con votazione a scrutinio 
segreto. II Consiglio Direttivo dell'Associazione e eletto con i voti espressi dai 
Soci nel corso dell'Assemblea ordinaria, e composto da un numero variabile da 
tre a uno dei componenti, compreso ii Presidente. II numero dei componenti ii 
Consiglio Direttivo e variabile ed e determinato di volta in volta dall' Assemblea 
stessa, compreso ii presidente. II Presidente dell'Associazione e eletto con i 
voti espressi dai Soci nel corso dell'Assemblea ordinaria. 
Art. 18 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE 
II Presidente e ii legale rappresentante della Associazione e del suo 
funzionamento nei confronti dell'Assemblea dei Soci. II Presidente assolve i 
seguenti compiti: 1. provvede al disbrigo degli affari correnti e amministrazione; 
2. convoca e presiede le riunioni dei Consiglio Direttivo dando esecuzione a 
alle deliberazioni dello stesso; 3. firma gli atti e ne delega la firma; 4 convoca 
l'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinari. II Presidente, in caso di 
temporanea assenza o impedimento, può delegare tutte, o parte delle sue 
funzioni, e dei suoi poteri al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento 
prolungati, ii Vice Presidente assume in toto le funzioni e i poteri del Presidente. 
Art. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo e formato: •dal Presidente •dai Consiglieri eletti compresi 
ii Vice Presidente e i Presidenti di Sezione; 
Esso resta in carica quattro anni e può essere rieletto. Si riunisce e delibera 
per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione, non 
riservate all'Assemblea dei Soci dalle leggi e/o dal presente Statuto. In 
particolare gli obblighi del Consiglio Direttivo sono: 1. curare ii conseguimento 
dei fini statutari; 2. amministrare i beni Sociali e curarne l'incremento; 3. 
redigere ii rendiconto economico e finanziario; 4. deliberare sulla accettazione 
dei Soci e sulla radiazione; 5. provvedere alla compilazione dei regolamenti 
interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'Associazione; 6. predisporre 
la relazione morale tecnica della gestione da presentare all'Assemblea per 
l'approvazione; 7. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza 
tecnica; 8. nominare, in caso di necessita, commissioni provvisorie con compiti 
e poteri particolari; 9. applicare tutti i regolamenti del presente Statuto; 10. 
impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare ii miglior 
andamento dell'Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle 
deliberazioni dell'Assemblea Sociale; 11. stabilire la data, l'ora, la sede e 
l'ordine del giorno dell'Assemblea Sociale ordinaria ed eventualmente 
straordinaria; 12. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale 
previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte 
dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma 
Sociale; 13. curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre 
Società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie Federazioni. 14. 
presentare entro la fine di ogni anno Sociale un piano programmatico relativo 
alle attività da svolgere nel successivo anno Sociale, tenendo in debita 
considerazione i suggerimenti dei tecnici e dei Soci. 

15. Nomina ii Segretario e gli eventuali delegati presso la Federazione e/o gli 
Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione e affiliata. . 
16. II Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più Soci 
determinandone i limiti. II Consiglio Direttivo e convocato dal Presidente tutte 
le volte che ne ravvisa la necessita. II Consiglio Direttivo potrà essere convoca 
dal Presidente dietro semplice richiesta scritta o verbale. Le riunioni Consiglio 
Direttivo sono valide quando vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti 
e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità 
prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio 
Direttivo per dimissioni cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal 
primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea Sociale, in 
caso di parità vale ii primo sorteggiato. Decade dal Consiglio Direttivo ii Socio 
che, dopa tre assenze consecutive non giustificate al Presidente, non partecipa 
alla riunione successiva.  
II Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: 
a) quando l'Assemblea Sociale non approvi ii rendiconto economico e 
finanziario; b) quando ii totale dei suoi componenti, incluso ii Presidente, sia 
ridotto a meno di tre. Con la decadenza del Consiglio Direttivo decadono tutti i 
Consigli di Sezione. 
In questi casi, i compiti attribuiti al Consiglio Direttivo, per l'ordinaria 
amministrazione o per qualsiasi compito al fine di tutelare gli interessi della 
società, verranno assunti dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vice 
Presidente. In caso di assenza di entrambi dal più anziano di iscrizione alla 
società dei tra Consiglieri presenti. In ogni caso, entro trenta giorni dalla data 
di scioglimento del Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea per 
indire nuove elezioni. E fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo 
dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive 
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se 
riconosciute dal C.O.N.I., vero nell'ambito della medesima disciplina facente 
capo ad un ente di promozione sportiva. 
Art. 20 - VICEPRESIDENTE e PRESIDENTI DI SEZIONE 
Il Vice Presidente e eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. 
I Presidenti di sezione vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri dello 
stesso. I Presidenti di sezione hanno come mansione la gestione delle Sezioni 
sportive delle quali sono Presidenti, ad esempio Pattinaggio Artistico, Hockey, 
Calcio etc etc. Le Attività derivanti dalle Sezioni verranno determinate dal 
Consiglio Direttivo e ratificate con specifica delibera. II Presidente di Sezione 
cura nello specifico l'attività e ne risponde al Consiglio Direttivo. Non ha 
disponibilità finanziarie, tutte le funzioni amministrative e contabili sono infatti 
demandate al Consiglio Direttivo al quale deve far riferimento. 
Art. 21 - CONSIGLI DI SEZIONE 
I Consigli di Sezione vengono eletti dall'assemblea dei Soci iscritti all'attività. 
Un socio pub partecipare a più attività ed esercitare ii proprio diritto di voto 
all'interno di ogni sezione. I Consigli di Sezione sono composti da un numero 
variabile di consiglieri da tre (3) a cinque (5) determinati da una delibera del 
Consiglio Direttivo all'inizio di ogni mandato. L'incarico non ha incompatibilità 
con la presenza in Consiglio Direttivo. In particolare gli obblighi del Consiglio di 
Sezione sono: 1. curare ii conseguimento dei fini statutari per quanta di 
competenza nella sezione; 2. amministrare i beni demandati e curarne 
l’incremento; 3. redigere ii preventive di gestione annuale da sottoporre al 
Consiglio Direttivo comunicandone tempestivamente eventuali variazioni; 4. 
provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature 
ed impianti in uso alla sezione; 5. predisporre la relazione morale tecnica della 
gestione da presentare al Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla data di chiusura 
dell'anno sportivo; 6. Richiede al Consiglio Direttivo di conferire incarichi 
specifici di controllo e di consulenza tecnica; 7. Richiede al Consiglio Direttivo 
di nominare, in caso di necessita, commissioni provvisorie con compiti e poteri 
particolari; 8. applicare tutti i regolamenti del presente Statuto; 9. impartire tutte 
le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento 
della Sezione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni 
dell'Assemblea Sociale; 10. presentare entro 60 giorni antecedenti la fine 
dell'anno Sociale un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel 
successivo anno Sociale, tenendo in debita considerazione i suggerimenti dei 
tecnici e dei Soci. E fatto divieto ai componenti del Consiglio di Sezione 
dell'Associazione di ricoprire la medesima carica in altre associazioni sportive 
nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se 
riconosciute dal C.O.N.I. ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente 
capo ad un ente di promozione sportiva. 
Art. 22 - NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO 
L'Associazione e caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività 
e gratuita delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dai Soci; si deve 
avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei 
propri Soci e non pub avvalersi lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni 
di lavoro se non per assicurare ii regolare funzionamento dell'attività sociale. 
Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di 
spesa nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 della legge 133/99 e 
successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche che amministrativo-gestionale, a condizione che detti 
importi non superino ii limite che possa presupporre ad una distribuzione 
indiretta di proventi o utili. 
Art. 23 – ELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ 
Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci in regola con tutti gli adempimenti 
Sociali ed in possesso dei seguenti - requisiti: a) compiuta la maggiore età alla 
data dell’elezione; b) assenza di provvedimenti disciplinari in ambito sportivo - 
Sociale e civile in genere.  
Art. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi 
saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale, costituito 
secondo le regole previste dalla Federazione e/o Ente di Promozione a cui si è 
affiliati. 
Art. 25 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza 
dell'Associazione, ii Presidente convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci. La 
deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i2/3 dei voti favorevoli dei 
Soci presenti aventi diritto al voto ai sensi dell'art.6 di questo Statuto Deliberato 
lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà ii proprio 
patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, 
sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla destinazione 
dell'eventuale residuo attivo dei patrimoni dell'Associazione, salva diversa 
destinazione imposta dalla legge. 
Art. 26 - NORMA DI RINVIO 
L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera ii Regolamento procedure, i tempi e i 
termini per l'applicazione presente Statuto, che potranno essere interpretative, 
mai sostitutive o in contrasto. Per quanto non espressamente previsto dal 
presente Statuto si applicano le norme e le disposizioni dello Statuto e dei 
Regolamenti della Federazione sportiva nazionale, degli Enti di promozione 
sportiva a cui l'Associazione e affiliata e delle norme del Cadice Civile. 
Treviso, Lì 29 agosto 2016

Treviso, ___________________________________        Firma Leggibile ___________________________________ 
           FIRMA PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE 
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