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ociazione} con sed

STAT{JTO

TITOLO'l'i DENOMWAZIOFn - SEDE

TITOLO [[o --CARATTER]ST]C]IE PR]NC]PA].] E SCOPL

Art. 1- E' costituita una !idem assocùzione sportiva denamimtò "Bushido Kaate A,S,D." .(di seguito dentali

legale in FIRENZE, Via U. Della Faggiola n, 21; essa potrà' istituire soli(ni e sedi ownqìe.

Alt.2 - L'Associazione ha le segwnti comtteHsdehè principali

E' apolitica G non ba scopo di luèrò;

L'Associuione è carauerizzaù a]ths] da]]a. democraticità de]]a struttura, da]]'e]

6amite dagli associati € dall' obbligatorietà de! bilancio.

Sono soci tutti coloro che p8rtwipaiìo alle attività sociali, previa iscrizione illa $teòsa. Viene espmssanetii

temporale che opemtìvo d mppatto asimiativo mednimo e ai diritti che ne derivano.

ldo il pdoèipio del Eitìgolcanìnìinxsji

aci ma98ioreani lungo diritto di voto e .sono :98ibili alle cuichc sociali, è 8amnlita libera eleggibili& degli org80i

ità e gratuiQ delleaariehe associative e dalle pmsl

pmuuiovere e realizzue ìlìiziatìve dirette allo svolgìinento d'athvitÈ: sportivo dil«tanhstiche. 6oEmabve, di politiche swìùlì. cùuueli, di

[idne della disciplina del kamÈe, delle atti maabli e doti'attiùtà motoÙ8, cònsidente pardcolarmentc idonee

alla wlorizzazione e stimobzionp delle dod morali e fisiche dell'itìdividua e 8 tal fine può partwipare a gare, tomei, campionati, cosi come

bìenù h dci propri soci, e quai di tHEta partioolwe riguardo allo studpaponztone

lla diffusione, al

promuovere la diNusiane della pratica sportiva, affinché lo sport si aHèfmi anche nel nosuo paese come servizio social

manifestazioni coni intarsi di fonnaàione e di added amenidin ga
qmle di di tut!

Woprio scopo sooiale ad aIaB discipline sport

Sempre per il mggiungimento dei

popno scopo soo aie aa aire uscir

propr
di fom)e cowottìli ssociazioni ed a]

Adina e risposta glie }stanize democratiche e alle n cessata' della popolazione. Gli coopi della nossa Associazione sono quelli di

oonwpire l'attività sportiva quale fattore di emancipazione dei gìowni e dei lavomtori, contribuendo aE'educazione sociale e demwraì

dei eitUdini, in uma visio complessiva delle esigere cultuRE e sociali della popolazione. A ta1 6ne l'Assoeiozione potrà estmdne il

scopi l'Associazione poke coìlabomte sotto .qualsiasi fnfua con altri otBanismi simil

lonati che e9teii. Favorùe l'estensione di at6vità cuttumli, sportiv?e,

organizzazioni demoaatiehe. Avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle karma decenuate di gestione demooratiw

lo svolgimento dell'attività didattica per l'amlo, l'aggiornameoto ed ì! perfezìoRammto nello svolgimento de!!a pratica spotdva;

b) ì'organizzazione e la partecìpuione 8 manifestazioni, competizioni sportive, conw8ni e incontri-atti a sensibilizzare !'opinime pubblicò

2. L*Asnciazione poùà albese aprhe enti carenti, noleggiue, 8ì«luisbn, owù\lire e wnd e e gesdn impimd sportivi € spazi

3. L sociazianc può svolgue anche due aHività divww dì quelle sapa hdicah, anche se di oatwa eamnefciale, pw sempre nel dispetto

dei limiti di wi all'art. 6 D.Lgs, n. 460/97.

All'interno dei locali in uw all'Associazione, ad«endo quest'duma ad ìm ente di promozicuìa sociale come di seguito speoi6ioato, ad a90

esclusivo dei soci o di altri circoli ad essa consmdati samnno distribuiti stampati, materiale occonente per la pmtiw delle attivit

li a buon d lgl pizzo del po lìbno deattività ricrw
tenuto id medPer il mggiungimeato degli scopi l'assai ogd memo dì promozio d h putti

ìe 6neii

ultiómzionali € didaùici, oiBanizzan w;enti e/o fèstozioni eultunli ed htMt8enimolti mwicali e dani

Qmsti fondamentali hdirizd di attivit davamo divenire

ccessclfi al

l'associazione

Alt. 4- 1.a partècìpadone alì' bsoèiwime è apart 8 tutu coloro che, essendo in possesso dei requisiti predsd dalÌ& legge e dal pese

ltaUto ne hcciinoricbiesta, impegnandosi a rispe&ue ed ooservwe Unte ie disposizioni contemplate o preùste dallo shtùh ùedesiùo. F:

81 compimento de1 18' amo di età il aiuole è appresena nei rapl>orti sociali dai genitori o da chi ne h le vwi, il diritto di Tati
(h] l Re anno di
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Sostenitori, solo per ohi non pmtica attività Shui

Ordinati, per chi pmtiw 8ttivit& sportiva

Onorari,(vitalizia d'uOìcìo a tutti i presidenti)

l tuM i wd oooorre pnsentare domanda scritta contenere i dati pedonali e la dichiarazione di attenersi el poewnte staUto e. alle

dolibaaziaM degli algmi sociali nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personiBli por gli usi comandò dalla legggli algmi sociali nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personiBli por gli usi comandò dalla legge. L'accettmiane
della demanda è sogEeUa al puede inappellabile del legale rappresentante dell'Associazione o di un altro m«DITO del. Cpn$sogEeUa al puede inappellabile del legale rappresentante dell'Associazione o di un altro m«DITO del. Cpn$iglìo Direttiva da

lui di3 agata. a cui spetta & valutare in !melito a11'awetEaziane o meno di tale dona:ida. La dcunaada si perfeziaB8 dopo il pagamento delle

quota assmadw, e la r ladu iscriàone d libro sapi, duna diritto immediato a licet«e }8 tc Bem sociale, cqwsmdo quindi !a (llialifiu dì
socia N$1 caso in wi }a dan&nda si& nspinh, l'intnm$8ta pull pKsmtare ricorso. sul. fnle si ponuncia in via de6nitiva il CotìBtglio

Art 6- Qualorali meifèstino mMivi di incomp8tìbilità del anodo socio oon le Huulità sbtutarie e con i re8olameMÌ dell'Associazione, il

Consiglia Di ttivo in ì &eoltÀ di rwacare TRIB iwiizione. ]n qusto caso l'intei€swto potrà pnsentare ricusa sU quale si pnonwci in &
definitiv-a il consiglio dintdvo dell'Associazione o in mancanza di questo. l'Assanblea dei saa alla prima oonvocaùònc'igloo dintdvo dell'Associazione o in mancanza di questo. l'Assanblea dei saa alla prima oonvocaùònc.
Art. 7- Le condizioni di ass®iato oamporlano )a piena adesione alle noire .previste, contemplate o ddiiamate dai prevenzioni di ass®iato oamporlano )a piena adesione alle noire .previste, contemplate o ddiiamate dd pr Bonu qtntuto, nessuna

emettuata c donno diritto di.ftequantan i !agati in cui darc svelta l'at6vità dell'Associazione e partecipwe a tuto }e manifestazioni da e$aa

promise. l soci con la doimnda di iscrizione, eleggono domicilio pn i rapporti sociali presso la sede.dcl!'Associazione

Aa. 8- Gli aswciati sono tenuti:

pagauimto della tessera sociale

b) alFossenaaa della stadio, degli eventuali regolamenti interi e delib delll»razioni prese dagli organi sociali, comprese wmiuaii

ntegr zioni della cessa sociale 8utravBfso vusamenti di quote stramdinatie;
Tutti i soci s'iaìpegiano a plù)dere conoscenza dello statuto. a persoguime i coatenuù social

dell'wsocìaziame 8 Rre Tifmmento costante al!'asswiazianismo democratico.

5- Si può diventue soci

An. 9- Gli organi as$Qchtivi si dividono in

Assemblee gennaio, Coniglio dif«tivo clic ele98c al 3uo intona Pro$idUto; Viw Presidente e Segretario $ 1'assemblea dei soci-

ali 10- L'Assomblw dei Bogi è l'org na sa burano dell'Associazione €d è oonvomta in sessioni mdinarie e st ordinarie. indica le linee ù

sviluppa deWAssociazione, open le scelte fondemenbli, delibera suì bilanci e sull:op«ato degli miani eseou&vi e rappresent&Ud, ed
e$ercata costantanente la p:opiia. azi(me affinché tutte' !e tdvitì giallo comen6 con le bneo di politica, Cultuale e Sportiva cbe il p esente
statuto contiene. Provvede all'elezione del Consiglio DiNttiw

Aa ì 1- Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'in»mo dei locali dove si svolge l'attività dell'as80ciazione oon almeno lO

d ogni socio, o altro mezzo di comunica2iono idoneo- L'awisó donà riport#c data, luogo e ord egiomi di preawis

rnabliB ajl'online del Bionde

L'assembl
per Blue u

favorwole dei 4/5 d€i Pn

TITOLOIV: ORGANI DELL'ASSOCIAZK)NB

d€1 Piceno dell'Assembla.
L'assemblea ordinaria è-canvomta, miro il mHe dì atlobn di OWi anno, per:

l'approvazione déìlù sitMzìane patrimoniale

rendiconto fin&nzialio, bilaiieio em$ultivo e preveittivo ohe su8imo redatti a ewa del Consiglio Direttivo,

tube le volte cbe il Consiglio Dir«dvo lo reputi necwsuio;

lllorohé ne vecia ricbiestq 8critu motivate almeno in quinto degli assooiai

per eventuali modifiche al pr Beate statuto e/o per lo scioglimento c la liquidazione dell'Associazione;

"';: .--. duM '"'".:,.'.,"=m ù"' data -'" ''i' '"«:,, : .»m',:. «;..«i" «, ' --',«m '."- m«' d-;"
associati PiÙ uno- ]n seconda convowzione l'a8semblm, sia mdinaria sia stmordiDaria, è regolannmte co$dtuita qualunque sù il numno

degli assooiad intervenu6 e delibera x-nlidamcnte a maggiorana as aiuta dei .vod degli associati presenti, pn a!»h di mano o a. sofutimo

Art 13- Per delilnrue sulle modi6che d& acme allo statuto o al TegolnDento, sullo scioglimento o Such liqddwione delt'Assaciaàone è

indispcmabile l8 prisma. di almeno il S0% dei soon e il voto &vorevole dei 3/5 dei pesenti. In sooonda ooavowzione è sufficiente il vota
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Ó

Dunttivo" ia erica un 8VO è composto da um hin:na di laeqw. Consiglieri ad un llimSjmo d nove eletti a8 glj assoiciati. li Consigli
f

4- Il Con

An 1.7- Il patdmoaio sociale iMziale è QO«ihito da ua fondo di dotazione costituito dai versamenti e/n dagli appar

Pu il Omwguùnento dei prof»i nini, !'m©ciaàone disponi delle seBientì risaie:

va:ìatnenù emsttmti dei soci dìe swmssivmìenle vi adaiscoilo:
dd teddid deHvmti dal suo patiìmonio;

degli introiti realizzati em l'oiBadi;:zmnane d mmiféSlnzioni CùRim

d) dei GalWibud claqidda parte di and pubblici ePriwti o penne fisiche:

Art. 1 9- 1,e sòiume verwte perla tcs$er& e le quote sociùh non sono rimborsabili ia alcun uso, né sono trasmissibiji per atti tm vivi

b

:Il'IsOLa V: CONTRIBUTI' DEGI.l ASSOCIATI E FK)NDO COM[JNE

pnwnb 'm ssmblw de soci amro: m Beseidell'esemizin 1 1 settembrea1 31 agosto dell'anno suicCassivoedeve where

A". 21. L'.«m ul' «s Ùn «i- dl bihmi. «.à d«.l«t. ««-. "g":

delle athe2Z8turc. ane per iniziative di cwattere asBistendde, cultuale, SPaRiTo e tudsdco, P« nuovi impìand e/o aliumodemamentn

.Trl'OI,O.Vl: RENDICONTO ECONOMICO(BILANCIO)
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Art. 22- Gli asswiati poss(mo essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

quando nm ottanperino aUe disposizi(mi det presente stampo, ai regolamenti intarsi o alle delìborazion{ prese dagli organi social

quando si rendono morosi ne} paèammto delle quote sociali ed integradoni senza giustificato morivo;

quando, in qualuìnque nodo. ainchìno danni morali o.matuialì all'associazione;
quando tengano ia pdxmto od in pubblico riprovevole condotta;

quando l'associato rassegni le dimissioni

Art. 23- 1» s08pemioni, le espubioni e le mdiaziani scanno decise dal Coniglio Direttiva a maggiorana assoluta dei suoi membri. Gli

associati radia& per morosità potremo, diego doanwda, essuc riammessi pnvio reintegro delle quote non versate doll'avvenuta radiazione.
Tali riammissione salawìo deliberate dal olhsiglio direttiva. Gli associati espulsi potralmo ricorrere combo;il pfbvvedimento nella prima

ssemb

T'Ital.O Vn! PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ASSOCIATI

TITTI,O Vili: MODIFIClJE ALLO STATUTO

Art. 24- Il presente statuto può essere modiHlcato solo dall'assembla suaordinaria con specifi
Imene 30 giomi prima (bll& convocazione.

Le tlroposte di modifiw devono esse presentate per iscritto alb presidenza e vclrann0 8pprovz
vmd diH di vota

solo dalla maggiorana assoluta degl

TITOLO ]X: S(IOGIIMENTO DELL'ASSOCIAZI(HqE

An. 2S- L'evenhale scioglimento dall'Associazione donà essere deliberato dall'Assemblea GeMrale come esposto nell'Alt. 13 del p

Nel caso dì scioglimento dell'Associazione l'Assembly delibera con la xna8gi«enza prwista 8ll'Art. 13 mila designazione del patrimonio

residua, dedotte le passività, per uno o PiÙ woPj sbbibti dal pN$ente statuto. l randi residui e i riuvi dei realiai devono esere destiniati ad

albe Aswciazioni con scopi andoglìi o flai di pubblica utilità, sentito l'orgmismo di controllo di cui all'AH. 3 Comma 190, 1..23 Dicanbe
996, n'662.

L ogiimento dell'Assoc rvam ipso

Tll'OLO X: DISPOSIZIONE FINALE

Art. 26- PÙ questo naì è espressamente omtemplatò da! pnsente statuto, wlgono in quanto applimbili

disposizioni di ]e89e vigm6.

lc jamie del Codice Ciale

Approvato dall'Assembly dei Soci Fandatari !tìnil Firenze, iì giono 29 $ettemMe 2007

Il Segnhrle (G. Gioia)

g.g%,:,,,,,-Z3.Z=
Il C$wiÈlien (M. T8bni)
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