
 

- 1- 

SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “EXCELSIOR” 
SEZIONE PALLACANESTRO 

 
REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO 

 

REGOLAMENTO DEI SOCI 
 

Edizione 2012 
 
 

INDICE 
 

1. PRINCIPI GENERALI .............................................................................. 2 

1.1 Orientamenti della Società ..................................................................... 2 

1.2  Organi Sociali ........................................................................................ 2 

1.3  Patrimonio ............................................................................................. 3 

2.  REGOLE DELL’ASSOCIAZIONE ............................................................... 3 

ARTICOLO 1 – I SOCI . .................................................................................. 3 

ARTICOLO 2 - QUOTE SOCIALI. .................................................................... 4 

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI ................................. 4 

ARTICOLO 4 – ASSEMBLEE DEI SOCI .......................................................... 5 

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI - NORME DI ATTUAZIONE. ............ 6 
 



 

- 2- 

1. PRINCIPI GENERALI  

1.1 Orientamenti della Società 
La SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA “EXCELSIOR” SEZIONE PALLACANESTRO  

a) è apolitica e non ha scopo di lucro; 

b) ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive contemplate 
dalla Federazione Italiana Pallacanestro, intese come mezzo di formazione 
psico-fisica e morale dei Soci; 

c) è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’eguaglianza dei 
diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative e 
dall’obbligatorietà del bilancio; 

d) accetta incondizionatamente di uniformarsi ai principi dell’ordinamento 
generale e dell’ordinamento sportivo; si impegna altresì ad accettare 
eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti della 
Federazione dovessero adottare a suo carico. 

1.2 Organi Sociali 

Gli Organi sociali sono: 

 l’Assemblea Generale dei Soci; 

 il Presidente della Sezione; 

 il Consiglio Direttivo. 

a) Spetta all’ Assemblea deliberare sull’ approvazione dello STATUTO e dei 
Regolamenti sociali e sulla nomina degli Organi direttivi della Sezione, 
nonché valutare gli indirizzi e le direttive generali adottate dal Presidente e 
dal Consiglio Direttivo. 

b) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e per mandato del 
Consiglio Direttivo dirige la Sezione e ne controlla il funzionamento nel 
rispetto dell’ autonomia degli Organi sociali. 

c) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da 
un minimo di tre fino ad un massimo di ventuno, eletti dall’Assemblea. I 
componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il 
Presidente delle decisioni assunte dalla Sezione. I principali compiti del 
Consiglio Direttivo sono: 
- attuare lo scopo ed i principi previsti dallo STATUTO e dai Regolamenti 

e le decisioni dell’Assemblea; 
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi Soci e sulla 

radiazione di Soci non idonei; 
- redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Sezione; 
- redigere i Regolamenti interni di attuazione dello Statuto e deliberare 

sulle modifiche ai Regolamenti stessi (le modifiche allo STATUTO 
possono essere approvate esclusivamente dall’Assemblea); 

- esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
- istituire cariche onorifiche. 
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1.3 Patrimonio 

Come descritto all’art.23 dello STATUTO il patrimonio è costituito: 
- dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; 
- dalle quote di iscrizione degli Atleti, determinate annualmente dal Consiglio 

Direttivo; 
- dai contributi di enti ed associazioni,  
- da lasciti e donazioni; 
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione; 
- da sponsorizzazioni. 

Per la realizzazione dei propri scopi, la Sezione potrà affittare o acquistare 
diritti reali immobiliari, acquistare o affittare beni mobili, che devono essere 
utilizzati esclusivamente per le finalità e l’efficienza della Sezione stessa.  

Per tutta la durata della Sezione, il patrimonio è indivisibile. In caso di 
scioglimento della Sezione, proposto dal Consiglio Direttivo, spetta al 
Presidente proporre all’Assemblea Straordinaria la destinazione dei beni 
patrimoniali. 

 

2. REGOLE DELL’ASSOCIAZIONE 

ARTICOLO 1 – I SOCI . 

I Soci della Sezione si suddividono nelle seguenti categorie: 
ORDINARI 
ONORARI 

a) I Soci Ordinari entrano nella Sezione a seguito di domanda e assumono 
soltanto l’obbligo del pagamento della quota sociale e della partecipazione 
all’Assemblea Generale dei Soci, con diritto al voto. Appartengono alla 
categoria dei Soci Ordinari le persone che intendono contribuire, 
attraverso la quota sociale, all’attuazione dei principi e degli obiettivi della 
Sezione. 
Possono presentare la domanda di ammissione a Socio anche i giovani in 
minore età. In tal caso, il loro rapporto con la Sezione è regolato dall’art. 4 
dello STATUTO e dal successivo art.3 del Regolamento. 

b) I Soci Onorari sono coloro che si sono distinti, attraverso un’ attività 
pluriennale, per alti meriti organizzativi e sportivi. 
La qualità di Socio Onorario viene proposta all’approvazione 
dell’Assemblea Generale dei Soci dal Presidente della Sezione. 
I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale ed hanno 
diritto al voto in occasione delle Assemblee Generali. 
Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha 
diritto al voto per l’approvazione delle delibere. 
L’Albo dei Soci Onorari deve essere affisso nella sede della Sezione. 

c) Una categoria a parte formano i Sostenitori della Sezione. Alla qualità di 
Sostenitori appartengono coloro che decidono di dedicare l’attività ed i 
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mezzi di cui liberamente vogliono disporre a favore della Sezione, senza 
alcun obbligo particolare. 

I rapporti con i Sostenitori che intendono realizzare con la Sezione un 
rapporto di sponsorizzazione sono regolati da apposite norme della 
Federazione Italiana Pallacanestro. 

I Sostenitori possono partecipare alla Assemblee dei Soci ed esprimere un 
parere in merito agli argomenti all’ordine del giorno, ma non hanno diritto 
al voto. 

ARTICOLO 2 - QUOTE SOCIALI. 

a) I Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti al versamento della 
quota associativa annuale denominata “ordinaria”. 

b) I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione all’ atto della prima 
iscrizione a Socio ed alla scadenza annuale, all’atto del rinnovo 
dell’iscrizione, comunque non oltre il 30 ottobre di ciascun anno solare. 

c) Le quote ordinarie sono consegnate al Responsabile Amministrativo della 
Sezione, che provvede ad iscriverle in bilancio. 

d) Eventuali altri contributi versati volontariamente dai Soci e le somme 
versate dai Sostenitori, quale libero contributo per la Sezione, vengono 
definite “quote aggregate” ed iscritte in bilancio in una voce specifica. 

e) L’importo delle quote ordinarie viene fissato di anno in anno dal Consiglio 
Direttivo e sottoposto al parere, non vincolante, dell’Assemblea. L’entità 
della quota deve essere comunicata ai Soci con congruo anticipo rispetto 
alla scadenza.  

ARTICOLO 3 - AMMISSIONE E DECADENZA DEI SOCI 

a) L’ammissione a Socio della Sezione e l’eventuale decadenza/dimissione 
sono regolate dalle modalità descritte in dettaglio dagli articoli 4 e 6 dello 
STATUTO e comunque sintetizzate nel seguito. 

b) Possono far parte dell’ “Excelsior”- Sezione Pallacanestro solo le persone 
che ne facciano espressa richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile 
condotta morale, civile e sportiva. 

c) La richiesta di ammissione deve essere effettuata sull’apposito modulo, che 
comprende la formula di consenso al trattamento dei dati personali. Al 
modulo deve essere sempre annessa l’informativa sul trattamento dei dati 
personali da parte della Società. 

d) Le domande di ammissione a Socio presentate da atleti in minore età 
devono essere controfirmate da chi esercita la patria potestà. Il 
genitore/tutore che sottoscrive la domanda (la firma è obbligatoria per 
entrambi i genitori, a meno di cause di forza maggiore, che devono essere 
rappresentate con la dichiarazione annessa al modulo di iscrizione) 
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Sezione e 
dell’ordinamento generale, rispondendo per tutte le obbligazioni di carattere 
materiale e, soprattutto, etico sportivo.  
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Il Socio minorenne, al raggiungimento della maggiore età acquisisce il 
diritto di voto e di partecipazione all’Assemblea. 

e) La decadenza o dimissione da Socio è regolata dalle modalità descritte in 
dettaglio dall’art.6 dello STATUTO e comunque riconducibili ai seguenti 
casi: 

- dimissioni volontarie, che possono avvenire in qualsiasi momento 
dell’anno solare, presentando domanda motivata; 

- morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento 
della quota ordinaria; 

- radiazione; 
- scioglimento della Sezione ai sensi dell’art.25 dello STATUTO. 

f) I Soci dimissionari o decaduti mantengono gli obblighi amministrativi per 
l’anno in corso all’atto della decadenza. 

g) Le dimissioni/decadenze non danno diritto alcuno sui beni della Sezione, 
neppure limitatamente ad eventuali conferimenti o doni che il Socio ha 
offerto alla Sezione. 

h) Il Socio moroso per oltre sei mesi viene cancellato dall’Albo della Sezione. 
Può comunque chiedere di essere riammesso, iniziando una procedura di 
nuova iscrizione. 

i) Il Socio dimessosi volontariamente può chiedere di essere riammesso 
presentando una nuova domanda in qualsiasi momento dell’anno solare. In 
tal caso è sottoposto all’obbligo del versamento della quota ordinaria per 
l’anno corrente. 

j) La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il 
Consiglio Direttivo e pronunciata contro il Socio che commette azioni 
ritenute disonorevoli dentro e fuori la Società, o che, con la sua condotta, 
costituisce ostacolo al buon andamento della Sezione. In tal caso il Socio è 
sospeso fino allo svolgimento dell’Assemblea Generale, nel corso della 
quale, previa convocazione del Socio sospeso, il provvedimento di 
radiazione deve essere ratificato con voto a maggioranza dei presenti. 

k) Il Socio radiato non può essere più riammesso. 

ARTICOLO 4 – ASSEMBLEE DEI SOCI 

a) Le Assemblee dei Soci sono regolate dalle prescrizioni contenute negli 
articoli da 8 a 13 dello STATUTO, richiamate sinteticamente nel seguito 

b) L’Assemblea Generale dei Soci è convocata almeno una volta all’anno, entro 
il mese di aprile, con preavviso a ciascun Socio di almeno 8 giorni. 

c) Ciascun Socio può rappresentare solo un altro Socio con delega scritta. 

d) I Soci Onorari partecipano a tutte le Assemblee ed hanno diritto al voto. 

e) I Sostenitori della Sezione possono partecipare alle Assemblee, senza diritto 
al voto, e possono esprimere pareri non vincolanti. 

f) Spetta all’Assemblea Generale dei Soci: 
- la discussione e l’approvazione dei bilanci a consuntivo e preventivo 

annuale della Sezione; il bilancio viene illustrato dal Presidente in carica 
o dal Consigliere delegato per l’Amministrazione e deve essere discusso in 
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ogni sua voce; ad approvazione avvenuta i bilanci devono rimanere 
disponibili per la consultazione nella Sede per almeno tre mesi prima di 
essere archiviati; 

- l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; possono candidarsi 
all’elezione nel Consiglio i Soci iscritti da almeno un anno; l’elenco dei 
Soci candidati ed eleggibili deve essere affisso all’Albo della Sezione 
almeno 6 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea; l’elezione avviene 
per alzata di mano e conteggio immediato dei voti; il verbale dell’elezione 
deve essere affisso all’Albo della Sezione per almeno 30 giorni. Nel caso di 
assenza di candidati, il Presidente propone all’Assemblea, per l’elezione, 
l’elenco dei Soci in ordine di anzianità di iscrizione; 

- il giudizio e la ratifica delle radiazioni dei Soci sospesi dal Consiglio 
Direttivo; 

- il parere, non vincolante, sugli indirizzi dell’attività della Sezione per 
l’anno seguente, sugli argomenti proposti dal Presidente in carica; 

- l’approvazione delle nomine a Soci Onorari proposti dal Presidente. 
- proposta delle attività per l’anno sociale successivo; 
- proposta, discussione ed approvazione di eventuali modifiche allo 

STATUTO; (mentre le modifiche ai Regolamenti sono di competenza del 
Consiglio Direttivo); 

- l’approvazione di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 
- la delibera sullo scioglimento della Sezione e sulla sua liquidazione; in 

questo caso è necessario il voto favorevole di tre quarti dei Soci aventi 
diritto al voto. 

g) In caso di Consiglieri dimissionari/decaduti e qualora la vacanza di questi 
ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della 
Sezione, in attesa della successiva Assemblea generale dei Soci per la 
sostituzione saranno interpellati i Soci che, nell’ultima votazione, sono stati 
candidati non eletti, in ordine di votazione. 

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI - NORME DI ATTUAZIONE. 

a. Ad ogni effetto, l’anno sociale ha inizio il 30 settembre di ciascun anno 
solare. 

b. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con 
delibera approvata a maggioranza assoluta. 


