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AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE      

   GGGrrruuuppppppooo   SSSpppooorrrtttiiivvvooo      

DDDeeellllll’’’III...   CCC...      SSS...   CCCooonnnsssooollleee   MMMaaarrrccceeellllllooo      

 

 

 

 STATUTO 
 

 
Costituzione - Denominazione – Sede Durata   

 
Art. 1. E' costituita l’Associazione, senza fini di lucro, denominata Gruppo 

Sportivo. Essa è costituita tra le famiglie, i genitori e gli amici degli studenti delle 
scuole, primarie e secondaria di primo grado, facenti parti dell’Istituto 

Comprensivo Statale Console Marcello di Via Console Marcello 9. 
L’Associazione opera nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione 

Italiana, dei diritti inviolabili della persona e dell’individuo nella sua specificità e 
nel rispetto delle normative vigenti. L’Associazione è estranea a qualsiasi 

organizzazione o movimento politico e confessionale. Può svolgere ogni attività 
patrimoniale, economica e finanziaria consentita, e utile per il raggiungimento dei 

propri scopi. 

 
Art. 2 – La sede legale dell’Associazione è a Milano, in Via Console Marcello n. 9, 

presso i locali della scuola primaria Console Marcello.  
 

Art. 3 – La durata dell’Associazione è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere 
tacitamente prorogata salvo  anticipato scioglimento ratificato dall’Assemblea  dei 

Soci secondo quanto previsto dal successivo  art.22.  
 

Finalità e attività 
 

Art. 4. L’Associazione persegue finalità educative, formative, sportive, culturali e 
ricreative. 

Scopo dell’Associazione è quello di: 
 

 promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione a supporto della 

famiglia sostenendo il ruolo genitoriale anche mediante iniziative condivise e 
programmate con gli organismi scolastici; 

 promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze 
educative con il coinvolgimento alla vita della Scuola al fine di ottenere una 

partecipazione delle famiglie attiva e consapevole in relazione al compito 
sociale ed educativo proprio; 

 garantire la qualità dell’educazione e della crescita degli alunni della Scuola 
mediante la partecipazione diretta della famiglia alla vita della Scuola 

realizzata attraverso l’informazione sull’attività degli organi collegiali, l’esame 
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e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di 
suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici ivi compresa l’attuazione 

condivisa; 
 progettare attività e dare corso a progetti proposti sia dalla Scuola che 

dall’Associazione stessa, con finalità educative, solidaristiche e di supporto al 
completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello 

studente nonché di sostegno alle famiglie ed al ruolo genitoriale. 

 promuovere e favorire iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative quali 
conferenze, mostre, corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che 

possa rappresentare motivo educativo di interesse e di incontro tra famiglie, 
studenti  e scuola;  

 reperire i fondi necessari al sostegno delle attività citate attraverso 
l’autofinanziamento dei soci, la raccolta di erogazioni liberali, la partecipazione 

all’assegnazione di finanziamenti regionali,  nazionali e europei, pubblici  e 
privati, per poter realizzare progetti  che contribuiscano al raggiungimento 

degli scopi dell’Associazione. 
L’Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere 

prettamente didattico - disciplinare. 
 

Soci 
 

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione, mediante iscrizione alla stessa, 

tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale 
Console Marcello e tutti coloro, compreso personale docente e non docente, che, 

condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Per 
diventare soci dell’Associazione si deve presentare richiesta scritta al Consiglio 

Direttivo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento 
della quota associativa nei termini prescritti dall’Assemblea.  

 
Art. 6.  I soci prestano la propria opera a favore dell’Associazione in forma libera, 

gratuita e volontaria (salvi i rimborsi per spese sostenute e autorizzate) e per il 
perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione.  

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi e diritti.  
I soci hanno il diritto di: 

 
a- partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività promosse 

dall’Associazione nessuna esclusa nel rispetto delle norme previste per 

ciascuna iniziativa; 
b- partecipare all’Assemblea con diritto di voto, anche per la determinazione 

degli organi dirigenti, se in regola con il versamento della quota associativa; 
c- accedere alle cariche associative. 

 
I soci hanno l’obbligo di: 
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a- osservare quanto disposto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti 
interni adottati nel tempo; 

b- versare la quota associativa annuale nell’importo che verrà definito ogni tre 
anni per il triennio successivo dall’Assemblea Ordinaria dei Soci; 

c- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione 
ed ispirato ai principi che la sostengono 

 

Art. 7. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione, 
sottoscrivendo l'atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che hanno partecipato 

all’Associazione sottoscrivendo la quota associativa e che, condividendo le finalità 
dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità 

personali.  
 

Art. 8. La qualità di socio si perde: 
 

 1)per mancato pagamento della quota associativa. In questo caso la perdita della 
qualifica è automatica; 

 
 2)per dimissioni volontarie comunicate al Direttivo con lettera. 

 
 3)per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio 

Direttivo, pronunciata contro il socio che violi le norme statutarie e/o i 

regolamenti interni, commetta azioni ritenute scorrette o che, con la sua 
condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione. La delibera 

del Consiglio Direttivo è insindacabile. 
 

Organi sociali e cariche elettive 
 

Art. 9. Sono organi dell’Associazione: 
a) l’Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente dell’Associazione; 

d) il Tesoriere. 
Tutte le cariche sociali sono elettive.  

 
Art. 10. L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e 

straordinaria. Essa si tiene presso la sede sociale.  

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente ai sensi del presente 
Statuto, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e quando ne faccia richiesta scritta, 

con indicazione degli argomenti da discutere, almeno un terzo dei soci. 
La convocazione avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione presso i  

tre plessi, almeno 7 giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve 
contenere l’ordine del giorno degli argomenti in discussione e indicare il giorno e 

l’ora della prima e della seconda convocazione. 
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E’ consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di 
massimo due deleghe.  

 
Art. 11. L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, 

entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, per l’approvazione del 
Bilancio preventivo e consuntivo. 

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la 

presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, 
mentre in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il 

numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. 
 

Art. 12. L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti: 
 

 approvazione bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo 
 approvazione il programma generale annuale di attività  

 determinazione della quota associativa triennale 
 elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Tesoriere 

 ogni argomento ritenuto dal Consiglio Direttivo di interesse comune.  
 

Art. 13.L’Assemblea straordinaria è validamente convocata con la partecipazione 
di almeno il 60% dei soci. Essa delibera sui seguenti argomenti: 

 sulle modifiche dello Statuto, per la cui attuazione occorre il voto favorevole di 

almeno il 51% dei soci. 
 sullo scioglimento dell’Associazione per il quale occorre il voto favorevole di 

almeno tre quarti dei soci presenti. 
   

Art. 14. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci tra i soci. Egli dura in carica 
un anno ed è rieleggibile.  

 
Il Presidente: 

 
 rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e all’autorità giudiziaria; 

 attua le delibere dell’Assemblea dei Soci e quelle del Consiglio Direttivo; 
 provvede alla convocazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo 

presiedendone le riunioni;  
 in caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza 

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo entro massimo un mese.  

 
Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di 

undici membri compresi il Presidente e il Tesoriere, nominati dall’Assemblea 
scegliendoli tra i Soci. Esso dura in carica un anno e i suoi componenti sono 

rieleggibili. Almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo deve avere i figli 
che frequentano le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale Console Marcello. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in seduta ordinaria, almeno quattro volte l’anno e 
in seduta straordinaria su convocazione del Presidente. L’avviso di convocazione 
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deve essere inviato, almeno 8 giorni prima della riunione, con ogni mezzo idoneo, 
compresa la posta elettronica, a rilasciare ricevuta di trasmissione: esso reca 

l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì qualora ne sia fatta richiesta, indicando gli 

argomenti da trattare, da almeno un terzo dei consiglieri. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi 

dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. Il voto del Presidente 

prevale in caso di parità.  
Ove un consigliere rimanga assente per tre sedute consecutive decade dalla 

carica. 
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere i soci. 

 
Art. 16. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione 

dell’Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la 
realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per 

statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. 
 

Nello specifico, in via esemplificativa: 
 

 formula l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci; 
 redige il bilancio preventivo e consuntivo; 

 attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

 cura con il Presidente l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea; 
 predispone il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea; 

 redige i regolamenti  di attuazione dello Statuto; 
 coordina e controlla l’attività dei gruppi di lavoro che possono nascere e 

svilupparsi per l’attuazione degli scopi dell’Associazione; 
 distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali a singoli 

appartenenti il Consiglio stesso ovvero a soci; 
 ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente; 

 propone all’assemblea l’importo della quota associativa triennale che la 
stessa dovrà ratificare. 

 
Art. 17.  Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei Soci scelto tra i soci. Dura in 

carico un anno ed è rieleggibile.  
Il Tesoriere attua gli impegni di spese deliberati dall’Assemblea, con 

l’approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale di attività 

dell’Associazione. Egli firma tutti gli atti connessi con i predetti impegni e tutto ciò 
che si riferisce a movimenti di denaro dell’Associazione. Egli riporta il rendiconto 

della propria attività al Presidente e al Consiglio Direttivo al fine della redazione 
del bilancio consuntivo. 

Le giacenze devono essere depositate su un conto corrente bancario o postale. 
Deve quindi curare la tenuta e la gestione degli estratti conto. 
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Art.18. Tutte le cariche elettive dell’Associazione prestano la propria opera a 
titolo volontario e gratuito. E’ ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso 

delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e sostenute per il 
perseguimento degli scopi associativi, dietro presentazione di giustificativi 

fiscalmente validi. 
 

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio 

 
Art. 19. L’Associazione ha un patrimonio iniziale costituito da contribuzioni di 

Soci. 
 

Art. 20. L’esercizio sociale dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre 
di ogni anno.  

 
Art. 21 Il patrimonio sociale è costituito: 

 
a) dalle quote associative e dai contributi dei simpatizzanti; 

b) da contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di 
Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività 

o progetti; 
c) da beni mobili e somme che, a qualunque titolo, diventino di proprietà 

dell’associazione. 

 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, riserve, fondi o avanzi 

di gestione. 
 

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni 
 

Art. 22 Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea che si riunisce 
in forma straordinaria ai sensi dell’art. 13 del presente statuto. 

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sarà 
direttamente devoluto all’Istituto Comprensivo Statale Console Marcello che lo 

utilizzerà per finanziare progetti per la formazione degli studenti. 
 

Controversie 
 

 Art 23  Ogni e qualsiasi vertenza che dovesse sorgere tra soci e l’Associazione in 

ordine alle vicende dell’Associazione stessa, al comportamento dei soci o 
all’interpretazione di quanto disposto dal presente Statuto verrà definita da un 

collegio arbitrale composto da cinque membri scelti tra i Soci e  nominati 
dall’Assemblea. Il parere espresso sarà vincolante e il giudizio inappellabile. 

 
Riferimento normativo 
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Art 24 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle 
norme del Codice Civile.  

F.to Palma Marino 
F.to Maura Paulli 

F.to Fausto Busin 
F.to Raffaella Dipaola 

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio 

**** 
E' copia conforme all'originale nei miei atti. 

Milano, lì 
 

 
 

 


