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ATTO COSTITUTIVO di (INTER)  ASSOCIAZIONE  

Il giorno 16.09.2020 in Ischia (NA), via banchina Olimpica n. 1; presso i locali della Lega 

Navale isola d’Ischia sono presenti:  

"Associazione Lega Navale Italiana sez. isola d’Ischia" con sede in Ischia –Banchina Olimpica 4 – 

80077, codice fiscale 91005000632 nella persona del  Presidente e legale rappresentante Francesco 

Buono, nato a Ischia  il 24.02.1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera  del 29 giugno 2020;  

"Associazione A.S.D. DIVING AGENCY ISCHIA " con sede in via Monsignore Schioppa 11- 80075 

Forio (NA) , codice fiscale 91012400635, iscritta al Registro Regionale del CONI al n. P040873, nella 

persona del  Presidente e legale rappresentante Giuseppe Renella, nato a Napoli il 15.03.1980, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 

del 02 luglio 2020;  

"Associazione ANS DIVING ISCHIA A.S.D." con sede in via Girolamo Rocca 13- 80077 Ischia (NA) , 

codice fiscale 91013350631 P.IVA 08086811216, iscritta al Registro Nazionale del CONI  al n. 

91013350631, nella persona del Signor Pietro Sorvino nato a Napoli il 15/12/1965  delegato dal 

Presidente e legale rappresentante Santina Calise, nata a  Ischia (NA) il 25.01.1971, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del 01 luglio 2020 

"Associazione Associazione Forti e Veloci isola d’Ischia " con sede in Forio (NA) in via delle Forche 

18 CAP 80075 , codice fiscale  91013220636  iscritta al Registro CONI nella persona del  Presidente e 

legale rappresentante Michelangelo Di Maio , nato a Ischia (NA)  il 09.08.1968, e residente in Forio in 

via Pennanova Stennecchia 19  domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula 

del presente atto con delibera del 25 giugno 2020;  

"Associazione NEMO per la diffusione della cultura del mare " con sede in via provinciale Panza 

succhivo 26 – 80070 Serrara Fontana (NA), codice fiscale e P.iva  05089171218, iscritta al Registro 

della Regiona Campania delle Associazioni di Promozione Sociale dec. N°25 dello 03.02.2012, nella 

persona del  Presidente e legale rappresentante Gianluca Iacono, nato a Ischia (NA) il 21.05.1977, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera 

del 20 giugno 2020;  

"Associazione Ischia Marine Club " con sede in Ischia (NA) alla via Foce n°11, codice fiscale 

05812750635, iscritta al Registro Regionale del CONI al n. P040816, nella persona del  Presidente e 

legale rappresentante Francesco Starace, nato a Ischia (NA) il 01 maggio 1965 e residente in Ischia a 

via Foce -CF:STRFNC65E01E329Z, domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera  del 22 giugno 2020;  

"Associazione Ischia Verticale ASD " con sede in Casamicciola Terme (NA) in via Cittadini 5 , codice 

fiscale 91014200637, iscritta al Registro DELLE ASSOCIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE del 

CONI, nella persona del  Presidente e legale rappresentante Giuseppe Morgera, nato a Ischia il 

15.09.1973, CF: MRGGPP73P15E329P domiciliato per la carica presso la sede sociale, autorizzato alla 

stipula del presente atto con delibera del 02 luglio 2020;  

"Associazione Yacht Club Vela.it  " con sede in  in via M.Schioppa in Forio , codice fiscale 

91005870638, iscritta al Registro CONI nella persona del  Presidente e legale rappresentante 

Tommaso Pilato nato ad Ischia il 16 novembre 1968 CF – PLTTMS68S16E329M, domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera  del 26 giugno 2020  

I predetti comparenti in forza del presente atto, pattuiscono e convengono quanto segue.  

Articolo 1) E' costituita l’ASSOCIAZIONE ”EDON ISCHIA” Enti Riuniti per lo sport  
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Articolo 2) La sede dell'Associazione è nel comune di  Ischia (NA), ai soli fini dei primi adempimenti 

costitutivi l’indirizzo della sede è fissato alla via Sant’Alessandro 43. E’ competenza del consiglio 

direttivo  la successiva eventuale variazione dell’indirizzo della sede legale 

Articolo 3) L’associazione non ha fine di lucro. Scopo e finalità dell'Associazione sono contenuti 

nell'art. 4) dello Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante.  

Articolo 4) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.  

Articolo 5) Vengono eletti a formare il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per i primi tre anni, con le 

cariche a fianco indicate, i signori: 

 Filippo D’Arrigo, nato a Catania il 16.02.1972 e residente in Ischia , in via S.Alessandro 43 – 80077 – 

CF.  DRRFPP72B16C351A : Presidente 

Domenico Trani, nato a Lacco Ameno il 18.07.1981 e residente in Lacco Ameno (NA) in via Mezzavia 
78 – C.F. TRNDNC81L18E396Z : Vicepresidente 

Francesco Buono , nato Ischia il 24.02.1953 e residente ad Ischia (NA) in via F.D’Avalos 40/A – CF: 

BNUFNC53B24E329N : Segretario 

Francesco Starace  nato a Ischia (NA) il 01 maggio 1965 e residente in Ischia a via Foce – CF:  

STRFNC65E01E329Z : Tesoriere 

Francesco Mattera nato a Lacco Ameno (NA) il 25.08.1979 e residente a Forio in via fortino 21CAP 

80075 – CF: MTTFNC79M25E396Q : Consigliere 

Giuseppe Renella, nato a Napoli il 15.03.1980 e residente in Forio (NA) alla via F.Calise 9 – CF:  

RNLGPP80C15F839F : Consigliere 

Tommaso Pilato nato ad Ischia il 16 novembre 1968 CF – PLTTMS68S16E329M , domiciliato per la 

carica presso la sede sociale dell’Associazione Yacht Club Vela.it   : Consigliere 

Giuseppe  Morgera   nato ad Ischia il 15/09/1973 e residente a Casamicciola Terme  (NA) in via 
cittadini, 5  CF:MRGGPP73P15E329P: Consigliere; 

Pietro Sorvino  nato a Napoli  15/12/1965 e residente ad Ischia via Girolamo Rocca 13  codice fiscale 

SRVPTR65T15F839: Consigliere 

Gli eletti dichiarano di accettare le rispettive cariche. Per la elezione degli altri organi sarà provveduto 

successivamente a termini di statuto.  

Articolo 6) La quota di iscrizione, ovvero periodica, a carico dei soci verrà determinata dal Consiglio 

Direttivo. 
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Articolo 7) L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 

dicembre 2020.  

Articolo 8) L'Associazione è retta dallo statuto di seguito riportato che costituisce parte integrante del 

seguente atto.  

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  

COSTITUZIONE - SEDE – DURATA - SCOPI  

Art. 1 - Costituzione e sede: è costituita l’associazione denominata “EDON ISCHIA” – Enti riuniti  per 

lo Sport,  ovvero anche solo “Edon Ischia”, con sede in Ischia (NA); essa è retta dal presente statuto e 

dalle vigenti norme di Legge in materia.  

Art. 2 - Carattere dell’Associazione: L’associazione non ha scopo di lucro, ha carattere apolitico, 

apartitico ed aconfessionale.  

Art. 3 - Durata dell’Associazione: La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.  

Art. 4 – Presupposti e Scopi dell’Associazione: Presupposti della Associazione sono la piena 

adesione ed il  rispetto della Costituzione Italiana e delle Leggi della Repubblica Italiana, il pieno ed 

indistinto riconoscimento dei diritti di uguaglianza di tutti gli esseri umani, la solidarietà, la dignità, la 

moralità, l’onestà, la lealtà, il rispetto della salute, dell’ecologia e dell’ambiente. L’associazione ripudia 

ogni forma di violenza e discriminazione ed ogni forma di crimine.  

L’associazione non ha fine di lucro ed ha per scopo la promozione, la pratica, la diffusione, 

l’organizzazione e la gestione degli sport e relative discipline sportive, ed in particolare di quelle 

dilettantistiche riconosciute dal CONI e secondo la sua classificazione, anche attraverso il sostegno 

organizzativo, il coinvolgimento, ed il coordinamento dei propri soci. Per il raggiungimento dello scopo, 

le attività, o fasi di esse, potranno dunque essere svolte direttamente dalla Associazione ovvero 

affidate, in funzione dei distinti ambiti sportivi, ai singoli soci o ad altri Enti con scopo analogo. Tra gli 

sport, purchè praticati con l’osservanza dei presupposti dell’associazione, sono inclusi: VELA, 

ATTIVITA SUBACQUEE, CANOTTAGGIO, CANOA, SURF,  SPORT ACQUATICI, ATTIVITA’ 

OUTDOOR IN GENERE, ATLETICA LEGGERA , ARRAMPICATA  SPORTIVA, 

ORIENTAMENTO, VOLLEY, TIRO CON L’ARCO, PESCA SPORTIVA 

In tale elenco, solo indicativo e non esaustivo, rientrano le ulteriori attività sportive purché non in 

contrasto con i sopraindicati presupposti dell’associazione. Sono comunque esclusi i seguenti sport ed 

attività:CACCIA–AUTOMOBILISMO-MOTOCICLISMO-MOTONAUTICA.  

l’Associazione aderendo ai valori e  principi etici dello sport :  

-accetta di conformarsi ai principi del CONI;  

-pratica, promuove, sostiene i sopra indicati sport e discipline sportive, collabora con il CONI e con le 

Federazioni Sportive Nazionali, internazionali ed Enti di Promozione sportiva cui eventualmente 
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aderiscono i singoli soci, accettandone norme e regolamenti;  

-collabora con altri organismi che perseguono scopi e finalità analoghi o affini ;  

-organizza squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed 

iniziative; 

-organizza manifestazioni ed eventi sportivi in via diretta ed indiretta, collabora con altri organismi, 

anche esteri, per la loro realizzazione;  

-collabora con Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, Università, per avvicinare gli studenti ed i giovani 

alle discipline sportive;  

-opera di concerto con le Amministrazioni Pubbliche nazionali e locali per promuovere la pratica 

sportiva amatoriale ed agonistica;  

-svolge attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle discipline sportive.  

Per il perseguimento dello scopo l’Associazione potrà erogare e/o ricevere servizi e collaborazioni dai 

soci  e loro associati, ovvero associazioni o Enti che perseguano finalità e scopi analoghi o affini ai 

propri, ovvero potrà, in via strumentale, affidare a soggetti terzi, anche imprese, la realizzazione di 

attività e servizi.  

Svolge qualsiasi attività accessoria complementare o funzionale al raggiungimento del proprio scopo.  

A supporto della propria attività, nel perseguimento del proprio scopo istituzionale, oltre alla formazione, 

alla preparazione atletica e teorica specifica, affianca la diffusione della cultura nautica e marinara, della 

navigazione e dell’orientamento, della meteorologia, del mare ed altri ambienti quali montani, fluviali e 

degli ambienti naturali tutti, anche al fine di promuovere una pratica sportiva svolta nel rispetto dei 

diversi ecosistemi. 

 

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà, tra l'altro, svolgere  

l'attività di gestione, conduzione di impianti sportivi, di basi nautiche, di ormeggi, o simili.  

Scopo dell’ associazione è altresì quello di centralizzare ed armonizzare gli interessi dei propri Soci 

realizzando una politica uniforme di tutela delle loro finalità e degli interessi tecnici ed economici dei 

settori sportivi e delle attività di appartenenza. In particolare l’associazione si propone di: promuovere e 

tutelare l’immagine,  gli interessi morali, sociali ed economici le finalità, anche in rapporto al territorio, 

delle associazioni ed Enti soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, e a tal 

riguardo di assumere tutte le iniziative intese ad ottenere e sviluppare la propria rappresentanza in tutte 

le principali competenti sedi istituzionali; partecipare ai tavoli di concerto ed interloquire con le 

Istituzioni, per favorire la diffusione e lo sviluppo dell’associazionismo sportivo, soprattutto dilettantistico, 

al livello locale, regionale, nazionale, internazionale;  

Favorire le relazioni tra i propri soci per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;  

Operare, armonizzando gli interessi reciproci, per il potenziamento delle strutture dei propri soci, in 

modo da assicurare efficienza e sviluppo; 

L’associazione potrà compiere ogni altra attività, diretta e/o indiretta, che sia secondaria e strumentale 

alle attività ed agli scopi sociali e/o utile al raggiungimento degli stessi, potrà partecipare a bandi per 

l'ottenimento di contributi comunali, regionali, nazionali e comunitari ed altresì a bandi per l'ottenimento 

di convenzioni e concessioni da enti pubblici e privati.  

SOCI 

  

Art. 5 – Condizioni di ammissione e Requisiti dei soci: Possono essere soci esclusivamente altre 

associazioni, enti e organismi senza fine di lucro che abbiano per scopo prevalente o comunque 

caratterizzante quello dello sport e delle discipline sportive rientranti nello scopo dell’associazione. 
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Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione, che si impegna a 

garantire una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza alcun tipo 

di discriminante e/o privilegio. E’ espressamente esclusa ogni ipotesi di partecipazione temporanea alla 

vita associativa o figura di socio temporaneo. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza e 

partecipazione, attraverso un proprio rappresentante o delegato, alla vita associativa, in qualunque 

luogo e modo svolta.  

Art. 6 - Ammissione dei soci L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. 

L’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci, previa verifica dei requisiti, è deliberata 

dal consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal mese successivo all’accoglimento della richiesta.  

Art. 7 - Doveri dei soci L’iscrizione all’associazione comporta incondizionata accettazione dello statuto, 

dei regolamenti e codici interni e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto 

stesso e delle norme di legge cogenti, nonché il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo 

a versare la quota di partecipazione all’associazione.  

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: a) 

per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima dello scadere dell’anno; b) per 

decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta la sua 

ammissione; c) Per radiazione pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli 

entro e fuori dall’associazione, o che , con la condotta sua o dei propri soci costituisca ostacolo al buon 

andamento dell’associazione, o abbia contravvenuto ai principi associativi, alle norme ed agli obblighi 

statutari o regolamentari o per altri motivi che comportino indegnità. d) per ritardato pagamento dei 

contributi per oltre 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento.  

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall’Associazione deve essere decisa 

con deliberazione del consiglio direttivo previo accertamento, dei motivi che ne hanno dato luogo, della 

contestazione dei relativi addebiti e valutazione delle eventuali discolpe.  

Art. 9 - Organi dell’Associazione: Organi dell’Associazione sono:  

- l’assemblea dei soci; - il consiglio direttivo; - il presidente; - il Segretario – il Tesoriere -  i revisori dei 

conti . Le predette cariche sono onorifiche ed assunte a titolo gratuito, salvo quanto previsto per i 

revisori dei conti dall’ art. 20. Gli interessati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente 

sostenute per lo svolgimento del loro mandato.  

L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione 

dell’elettorato attivo e passivo. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art. 10 - Partecipazione all’assemblea:  L’Associazione ha nell’assemblea dei soci il suo organo 

sovrano. Il socio è presente in assemblea a mezzo del suo legale rappresentante o di un suo 

consigliere all’uopo delegato. Ogni socio ha diritto ad un voto. La presidenza dell’assemblea spetta al 

Presidente dell’associazione o in sia assenza al vice presidente o in sua assenza dalla persona 

designata a maggioranza dai presenti. 



6 

 

La convocazione dell’assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, spetta al presidente 

dell’associazione o in caso di assenza o impedimento al vice-presidente. Essa è convocata in via 

ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo del 

precedente esercizio e per il rinnovo delle cariche dei consiglieri o revisori, ed entro il 30 novembre per 

l’esame del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, come al successivo art. 21. Possono 

partecipare all’assemblea generale tutti gli associati iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento 

della quota associativa. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in seduta ordinaria che 

straordinaria: a) per decisione del consiglio direttivo ovvero se ne sia fatta motivata richiesta dai 

Revisori legali ovvero se lo richiedano almeno cinque soci;  

Art. 11 - Convocazione dell’assemblea: Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, in 

qualunque luogo purché nel territorio della regione Campania, con preavviso inviato almeno 8 (otto) 

giorni, mediante avviso di convocazione con  lettera raccomandata o posta elettronica o fax indirizzato 

ai soci agli indirizzi o recapiti che avranno fornito; in caso di particolare e motivata urgenza il termine di 

preavviso può essere ridotto a 5 (cinque) giorni purché la convocazione giunga ai destinatari almeno 3 

giorni prima del giorno fissato per l’assemblea. L’avviso di convocazione dovrà contenere giorno ora e 

luogo, sia della prima che della seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare 

Art. 12 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea: Quorum costitutivi 

L’assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 

almeno la metà (1/2) dei soci. In seconda convocazione, che può essere fissata a distanza di non meno 

di un giorno dalla prima, essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3)  dei 

soci.  

L’assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di 

almeno i due terzi (2/3) dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la 

presenza di almeno la metà più uno degli stessi.  

La validità della costituzione è accertata da chi presiede l’assemblea. 

Quorum deliberativi 

L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti 

espressi dai presenti. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, 

con almeno i due terzi (2/3) dei voti espressi dai presenti. 

Altre norme 

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, ogni socio 

non può avere più di una delega.  

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal vice 

presidente o in assenza dal consigliere designato a maggioranza dei presenti.  

I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario o in assenza dal soggetto scelto fra i 

presenti, dal presidente dell’assemblea. 

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o 

astenuti dal voto.  

 

 

Art. 13 - Forma di votazione dell’assemblea: L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; 

diverse modalità possono essere indicate di volta in volta dal Presidente a suo insindacabile giudizio, il 

quale, avendo sempre particolare riguardo alla democraticità e non influenzabilità delle scelte, avrà cura 

di valutare l’opportunità o meno di un voto palese o segreto.  

 

Art. 14 - Compiti dell’assemblea: All’assemblea spettano i seguenti compiti:  
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in seduta ordinaria:  

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi, e sulle relazioni del consiglio direttivo; 

b) eleggere i membri del consiglio direttivo ed il Presidente, determinandone il numero;  

c) eleggere i Revisori dei Conti;  

d) deliberare sulle direttive ed indirizzi di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta 

e da svolgere nei vari settori di sua competenza;  

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

consiglio; 

in seduta straordinaria:  

f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;  

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; 

h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

consiglio direttivo. 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

Art. 15 - Compiti del consiglio direttivo: Il consiglio direttivo ha il compito di:  

a) dare impulso e deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle 

sue finalità statutarie avuto anche riguardo alle indicazioni dell’assemblea, assumendo tutte le iniziative 

del caso; In tal senso potrà ad esempio deliberare l’affidamento di incarichi, l’assunzione di personale 

dipendente,  

b) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’assemblea accompagnandoli con una 

relazione esplicativa;  

c) procedere alla revisione periodica degli elenchi dei soci a seguito delle delibere di ammissione di 

nuovi soci, di presa d’atto delle dimissioni e di accertamento della perdita della qualifica di socio 

adottate;  

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente. Il consiglio direttivo, 

nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di 

studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci, questi ultimi in ragione della loro 

professionalità e quali esperti nella materia oggetto di parere o di studio;  

e) eleggere, fra i suoi membri il Vice Presidente il Segretario ed il tesoriere (la carica di tesoriere e di 

segretario possono essere assunte dalla stessa persona). 

f) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione utili e funzionali 

allo svolgimento delle attività per il perseguimento dello scopo sociale 

Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri parte delle sue 

attribuzioni ovvero il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto 

dell’Associazione. Può nominare anche terzi estranei quali procuratori per singoli atti.  

Art. 16 - Composizione del consiglio direttivo: Il consiglio direttivo, è composto, incluso il Presidente, 
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da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti anche tra non soci. I componenti del 

consiglio direttivo durano in carica tre anni e comunque fino alla delibera di assemblea per la nomina 

del nuovo organo. I consiglieri possono essere rieletti. La nomina del Consiglio Direttivo ha luogo 

nell’assemblea ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo. In caso di dimissioni, 

decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, Il 

consiglio direttivo continua validamente ad operare ma con obbligo di rapida convocazione 

dell’assemblea dei soci, a cura del presidente ovvero di uno qualsiasi dei consiglieri, per la sua 

ricostituzione. Il consigliere nominato in sostituzione scade alla scadenza dell’intero consiglio.  

Art. 17 - Riunioni del consiglio direttivo: ll consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica 

convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qual volta il presidente lo ritenga 

necessario o quando lo richiedano almeno due componenti ovvero su richiesta dei revisori. Alle riunioni 

del consiglio partecipa, se nominato, il collegio dei revisori o il revisore unico. Le riunioni del consiglio 

direttivo devono essere convocate, con preavviso a ciascun proprio membro ed ai componenti il collegio 

dei revisori (o revisore unico) da far pervenire almeno 5 (cinque) giorni prima, con lettera raccomandata, 

fax o e-mail. Le riunioni del consiglio direttivo, se regolarmente convocato, sono valide con la presenza 

di almeno la maggioranza dei suoi componenti e la delibera è validamente assunta con la maggioranza 

dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.  

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. Le sedute e le 

deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

Sono valide le riunioni del consiglio anche in assenza di formale convocazione purchè ad esso partecipi 

ogni suo componente ed almeno la maggioranza dei componenti del collegio dei revisori se nominato o 

il revisore unico. 

 PRESIDENTE  

Art. 18 - Compiti del presidente: Il presidente è scelto al di fuori di coloro che ricoprono incarichi nei 

direttivi delle associazioni socie. Il presidente dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale, a 

tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione 

e del buon andamento della gestione sociale. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che 

impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovraintende in particolare 

all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo. In caso di assenza, o di 

impedimento, del presidente questi è sostituito a tutti gli effetti e disgiuntamente dal vice presidente. Il 

Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni gradatamente, al vice presidente ed ai consiglieri.  

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria 

amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del 

suo operato. 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative 

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello 

Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per 

l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea. 

VICE PRESIDENTE 

Art. 19 – Funzioni e compiti: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni 
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qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente 

costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente. 

SEGRETARIO  

Art. 20 – Funzioni e compiti del segretario: Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle 

adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività 

esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione 

dell’Associazione. 

Il Segretario cura inoltre: la verifica del pagamento delle quote associative, la tenuta del 

Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti 

all’Associazione; cura l’inoltro e la conservazione della corrispondenza dell’archivio sociale, sottopone 

al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l’Associazione, 

provvede al tesseramento dei nuovi soci e all’aggiornamento del registro relativo. 

TESORIERE: Art. 21 – Funzioni e compiti del  tesoriere:Il tesoriere cura l’amministrazione finanziaria 

dell’Associazione, collabora con il Presidente nella predisposizione del  rendiconto annuale e lo stato 

patrimoniale da presentare al consiglio direttivo e poi all’assemblea. 

 

REVISORI DEI CONTI  

Art. 22 - Compiti dei revisori dei conti: L’organo di controllo può essere costituito da un collegio di 

revisori o anche da un revisore unico. L’assemblea nomina il collegio dei Revisori ed il suo Presidente. 

Salvo che non sia imposto dalla Legge la nomina è facoltativa. Anche se non espressamente indicato 

nell’ordine del giorno L’assemblea convocata per la convocazione del bilancio consuntivo delibera 

facoltativamente anche l’istituzione dell’organo di controllo. Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei 

limiti d’uso, il controllo della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione. Essi devono redigere 

la loro relazione all’assemblea relativamente al bilancio predisposto dal consiglio direttivo.  

Art. 23 - Nomina dei revisori dei conti : Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri 

effettivi e due supplenti; Il Collegio o il revisore unico sono nominati dalla assemblea dei soci. I 

componenti del collegio o il revisore unico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi, salvo 

disposizioni obbligatorie di Legge, sono scelti tra persone estranee all’Associazione ed ai soci, avuto 

riguardo alla loro competenza e qualifica. Ai revisori possono essere corrisposti compensi.  

Art. 24 – bilancio: L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla convocazione 

dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per sottoporre all'approvazione il rendiconto (bilancio) 

economico e finanziario consuntivo dell’anno concluso. Altrettanto entro il giorno 30 del mese di 

novembre di ciascun anno per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo. I 

rendiconti economici finanziari consuntivi e preventivi, se non allegati all’avviso convocazione, debbono 

restare depositati presso la sede sociale nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per 

la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione; tutti i 

soci possono farne copia.  
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FINANZE E PATRIMONIO – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’  

Art. 25 - Entrate dell’associazione: Le entrate dell’Associazione sono costituite: a) dalla quota di 

iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo; 

b) dai contributi ordinari, annuali o periodici, stabiliti dal consiglio direttivo; c) dagli eventuali corrispettivi 

sui servizi svolti dall’Associazione a favore dei soci, dei loro associati, ovvero di terzi; d) da versamenti 

volontari dei soci o loro associati; e) da contributi dello Stato,  di pubbliche amministrazioni, enti locali, 

istituti di credito e da enti in genere dell’Unione Europea o di organismi internazionali; f) da sovvenzioni, 

erogazioni liberali, donazioni o lasciti,  di altre associazioni, Enti, dei propri Soci,  di sostenitori o 

comunque di terzi g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento h) 

corrispettivi delle attività commerciali rese strumentalmente al perseguimento del proprio scopo i) altre 

entrate compatibili con il proprio scopo e la propria finalità. 

Art. 26 - Durata del periodo di contribuzione: I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare, 

o per la minore periodicità fissata dal Consiglio Direttivo in corso, qualunque sia il momento 

dell’avvenuta iscrizione da parte dei soci. Il socio dimissionario o che comunque cessi di far parte 

dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale come da delibera del c.d. ed in nessun 

caso ha diritto a rimborsi.  

Art. 27 - Patrimonio sociale: Il patrimonio sociale iniziale è costituito dall’ammontare delle quote 

versate dai soci in occasione della costituzione, al netto delle spese ed uscite di costituzione e 

funzionamento, e sarà incrementato nel tempo dai fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio, 

dalle entrate non ancora utilizzate, dal valore dei beni mobili e immobili e diritti che potranno essere 

acquisiti dall’Associazione con risorse proprie ovvero a qualunque altro valido titolo. 

Art. 28 - Diritti dei soci al patrimonio sociale: Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte 

dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.  

Art. 29 - Avanzi di gestione: L’eventuale avanzo di gestione verrà accantonato in un apposito fondo di 

riserva indivisibile ovvero destinato ad aumento del patrimonio dell’associazione attraverso il 

potenziamento delle sue strutture e beni o il consolidamento ed ampliamento delle sue attività 

istituzionali. Gli avanzi annuali possono coprire i disavanzi di altre annualità. 

E’ espressamente e categoricamente esclusa la possibilità di una distribuzione fra i soci sotto qualsiasi 

forma, anche indiretta, sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento.  

Art. 30 – agevolazioni: L’associazione potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e finanziamenti anche a 

fondo perduto, stabiliti dallo Stato o da Enti locali e territoriali, ovvero comunitari, ed anche di 

agevolazioni fiscali e contributive.  

DISPOSIZIONI VARIE  

Art. 31 - Scioglimento e liquidazione: In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più 

liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le 

indicazioni dell’assemblea ad Enti senza fine di Lucro.  
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Art. 32 - Regolamento interno: Particolari norme o codici di funzionamento e/o di comportamento 

dell’Associazione in conformità ed esecuzione del presente statuto, dello scopo dell’associazione e dei 

suoi presupposti, potranno essere disposti con regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo correndo ai 

soci e tutti coloro che interagiscono con l’Associazione, l’obbligo di rispettarli.  

Art. 33 – Rinvio: Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge ed 

ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.  

FINE ATTO 

Ischia, 16 settembre 2020 

Associazione Lega Navale Italiana sez. isola d’Ischia ____________________________________  

Associazione ASD DIVING AGENCY ISCHIA _________________________________________  

Associazione ANS DIVING ISCHIA A.S.D. _____________________________________________ 

Associazione ASD Forti e Veloci isola d’Ischia ___________________________________  

Associazione NEMO per la diffusione della cultura del mare _______________________________  

Associazione Ischia Marine Club ____________________________________________________  

Associazione Ischia Verticale ASD    _________________________________________________  

Associazione Yacht Club Vela.it        _________________________________________________  


