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Categorie SOCI
Art. 1
Come stabilito dall’art.4 dello Statuto sociale, i Soci della
Associazione Sportiva Dilettantistica “Sportiva Sturla” (di
seguito Sportiva Sturla) sono classificati in tre categorie principali:
• Soci Benemeriti
• Soci Frequentatori
• Soci Ordinari
SOCI Benemeriti
Art. 2
Sono “Soci Benemeriti” coloro che per la loro personalità, per la
frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o
svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto
l'attività e la sua valorizzazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo
che stabilisce, per ogni singolo caso, l’entità della quota sociale
annuale e/o del contributo finanziario.
Art. 3
Sono “Soci Benemeriti Onorari” coloro che, per servizi eccezionali
resi alla Società, saranno proposti tali dal Consiglio Direttivo e
sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Rientrano in
questa categoria anche i precedenti “Soci Onorari” della Sportiva
Sturla nominati fino al 10/06/2005 (data di entrata in vigore del nuovo
Statuto). Per gli appartenenti a questa categoria non è previsto il
pagamento di una quota sociale specifica.
Art. 4
Tutti i “Soci Benemeriti” non possono partecipare alle Assemblee, non
hanno diritto al voto e non sono eleggibili a meno che, pagando le
quote sociali previste, non assumano anche la qualifica di Socio
Ordinario. In questo caso sono esentati dal pagamento della tassa di
ammissione.
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SOCI Frequentatori
Art. 5
Sono “Soci Frequentatori Allievi” tutti coloro che, di età inferiore ai
18 anni, partecipano a corsi didattici o attività sportive non agonistiche
organizzate dalla Sportiva Sturla e pagano la relativa quota annuale.
Art. 6
Sono “Soci Frequentatori Sportivi” tutti coloro che, dai 18 anni di
età in avanti, partecipano a corsi didattici o attività sportive non
agonistiche organizzate dalla Sportiva Sturla e pagano la relativa
quota annuale.
Art. 7
Sono “Soci Frequentatori Atleti” coloro che, qualunque sia la loro
età, esplicano attività sportive agonistiche sotto i colori della Sportiva
Sturla e pagano la relativa quota annuale.
Art. 8
Sono “Soci Frequentatori Master” coloro che, dai 18 anni di età in
avanti e conformemente alle norme delle Federazioni Sportive
Nazionali, esplicano attività sportive “master” sotto i colori della
Sportiva Sturla e pagano la relativa quota annuale.
Art. 9
Sono “Soci Frequentatori Sostenitori” coloro che, dai 18 anni di età
in avanti, intendono sostenere e promuovere tutte le iniziative e le
attività della Sportiva Sturla e pagano la relativa quota annuale.
Art. 10
Tutti i “Soci Frequentatori” non possono partecipare alle Assemblee,
non hanno diritto al voto e non sono eleggibili a meno che, pagando le
quote sociali previste, non assumano anche la qualifica di Socio
Ordinario. In questo caso sono esentati dal pagamento della tassa di
ammissione.
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SOCI Ordinari
Art. 11
Sono “Soci Ordinari” tutti coloro i quali pagano la tassa di
ammissione e la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea dei
Soci. Essi nelle Assemblee hanno diritto ad un voto e sono eleggibili
secondo le norme statutarie.
Art. 12
Sono “Soci Ordinari Coniuge” tutti coloro che, in qualità di coniuge
convivente di un Socio Ordinario, pagano la quota sociale annuale
stabilita dall’Assemblea dei Soci. Essi nelle Assemblee hanno diritto ad
un voto e sono eleggibili secondo le norme statutarie.
Art. 13
Sono “Soci Ordinari Giovani” tutti coloro, compresi tra i 18 e i 29
anni di età, che pagano la tassa di ammissione (se non provenienti da
altra categoria di Socio) e la quota sociale annuale stabilita
dall’Assemblea dei Soci. Essi nelle Assemblee hanno diritto ad un voto
e sono eleggibili secondo le norme statutarie. A partire dal
compimento del 30° anno di età, i Soci Ordinari Giovani saranno
assoggettati al pagamento della quota annuale prevista per i Soci
Ordinari.
Art. 14
Sono “Soci Ordinari Familiari” i figli di Socio Ordinario, compresi tra
i 10 e i 17 anni di età e non appartenenti ad altre categorie di Socio,
che pagano la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci.
Non hanno diritto di voto e non possono partecipare alle Assemblee. A
partire dal compimento del 18° anno di età, i Soci Ordinari Familiari
saranno assoggettati al pagamento della quota annuale prevista per i
Soci Ordinari Giovani.
Art. 15
Sono “Soci Ordinari Anziani” quei Soci Ordinari di età superiore ai
64 anni e con un’anzianità sociale di almeno venticinque anni
consecutivi. Tali Soci pagano la quota sociale dei Soci Ordinari ridotta
del 50% mantenendo gli stessi diritti.
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AGEVOLAZIONI PER I SOCI
Art. 16
Tutti i Soci Ordinari e Benemeriti hanno diritto a sconti sulle quote di
partecipazione alle attività didattiche, amatoriali, agonistiche e sociali.
AMMISSIONE SOCI ORDINARI
Art. 17
Chiunque desideri far parte della Società come Socio Ordinario, dovrà
presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta su apposito modulo,
controfirmata da due Soci Ordinari.
La domanda dovrà rimanere affissa all’albo della Sede per almeno 10
giorni consecutivi: le eventuali opposizioni, da parte dei Soci Ordinari,
dovranno essere fatte per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei Soci Ordinari viene fatta a maggioranza di voti dal
Consiglio Direttivo, il quale, in caso di non accettazione, non sarà
tenuto a dare motivazione alcuna del proprio voto negativo.
La quota sociale del primo anno viene calcolata in dodicesimi di quota
annuale in base al numero di mesi interi compresi tra la data di
ammissione ed il 31 Dicembre.
AMMISSIONE SOCI FREQUENTATORI
Art. 18
L’ammissione dei Soci Frequentatori avviene automaticamente con la
sottoscrizione dell’apposito modulo di iscrizione e con il pagamento
della relativa quota sociale.
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Art. 19
Come previsto dall’art.5 dello Statuto sociale, “la qualifica di Socio da
diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall’associazione,
nonché a utilizzare le strutture della stessa, secondo il regolamento
interno approvato dal Consiglio Direttivo”.
I Soci potranno far accedere alla Sede sociale loro amici e conoscenti,
in qualità di ospiti e sotto la loro completa responsabilità, semprechè
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tale frequenza non assuma carattere di abitualità e che il Consiglio
Direttivo non ritenga inopportuna tale frequenza.
DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO
Art. 20
Decade da Socio Ordinario colui che al 1 Febbraio ed al 1 Agosto non
sia in regola con il pagamento della quota sociale relativa al semestre
in corso. Potrà comunque, su richiesta al Consiglio Direttivo entro e
non oltre il 15 Agosto, essere riammesso e reintegrato nei diritti di
Socio, previo pagamento delle quote sociali arretrate e di una penale
aggiuntiva nella misura del 10% della quota annuale.
Il Socio Ordinario può, adducendo gravi ed incontestabili motivazioni,
fare richiesta scritta e chiedere al Consiglio Direttivo di rateizzare
ulteriormente la quota annuale.
I Soci Ordinari decaduti potranno essere riammessi a far parte della
Società, ma dovranno, in tal caso, sottostare alle formalità prescritte
per l’ammissione di un nuovo Socio Ordinario e perderanno l’anzianità
pregressa.
DECADENZA DALLA QUALIFICA DI SOCIO FREQUENTATORE
Art. 21
Decade da Socio Frequentatore colui che non sia in regola con il
pagamento della quota sociale relativa alla stagione agonistica in
corso.
CAMPAGNE ASSOCIATIVE
Art. 22
È data facoltà al Consiglio Direttivo, in qualunque periodo dell’anno
sociale, intraprendere adeguate azioni promozionali al fine di
aumentare la consistenza del numero di Soci. A tale proposito
potranno essere previste, ad esempio:
• convenzioni con enti o associazioni;
• sconti o premi per i Soci che presentano nuovi Soci Ordinari;
• agevolazioni per l’adesione dei genitori di Soci Frequentatori
Atleti;
• esenzioni della tassa di ammissione e/o riduzioni della quota
sociale.
*******
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Regolamento Elettivo
Art. 1
Come stabilito dall’art.8 dello Statuto sociale, il presente regolamento disciplina le
modalità di esecuzione delle votazioni relative alla nomina del Consiglio Direttivo a
valere dall'Assemblea successiva alla sua approvazione.
Art. 2
La lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria elettiva sarà inviata almeno un mese
prima della scadenza delle cariche sociali secondo le modalità previste dall’art. 10 dello
Statuto sociale.
Art. 3
Il consiglio direttivo sarà composto da otto consiglieri eletti fra i soli associati ordinari in
possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 12 dello Statuto sociale e che si sono candidati
secondo le norme dell’art. 5 del presente regolamento.
Art. 4
E’ facoltà del Consiglio Direttivo neo eletto, una volta provveduto alla nomina del
Presidente, procedere alla cooptazione di un massimo di tre consiglieri (associati
ordinari in regola con il pagamento delle quote associative) fino al raggiungimento del
numero massimo di 11 consiglieri.
Art. 5
La presentazione delle candidature deve avvenire entro 10 giorni dalla data di
svolgimento dell’assemblea esclusivamente con le modalità contenute nella lettera di
convocazione dell’assemblea elettiva. Sarà compito del Consiglio Direttivo uscente
vagliare le candidature e predisporre l’elenco definitivo dei candidati, respingendo
eventualmente quelle non conformi allo Statuto vigente.
Art. 6
La commissione elettorale sarà composta da n.2 scrutatori assistiti da n.1 segretario
scelti fra i partecipanti all’Assemblea elettiva. Il verbale finale sottoscritto dalla
commissione elettorale sarà allegato a quello dell’Assemblea elettiva.
Art. 7
Gli associati aventi diritto al voto potranno esprimere un numero massimo di preferenze
uguale al numero di consiglieri eleggibili previsti dall’art.3 del presente regolamento.
Art. 8
Eventuali casi di parità verranno risolti mediante ballottaggio fra i candidati a pari voti.

*******
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