
In data 05 Febbraic 2010 alle ore 21.00 in §)adova, via §an Salvatore n'$4, si ririnivanr: i Sigg.ri:

a Marco Pata, nato ad Abano T'erme (PD) il 221ill1q71" resiciente in Abar:o T'enr:e (FD) via

Giarre 3,:{{l , carta d'identità n" 457552142, c,odice flrscale PTA&{RC7rS22A00lF
a, Lorenzo Bazzoio, nato a Fadova il 1 S/06/1982 , residente in Fadov:; vi;r Te gola 6,8, carta

d'identità n" AR641226'/ , codice fiscale BZZLNZS2§[18{I224C
o l-uea Vettore, nato a Padova ll2AlA4lWg{-ì , resiclente in tr-egnaro (FI}) via 2 Giugno 225 .

carta d'iclentità n" 4R5032241 , codise fiscale VTTLCL,90D20G22''X.C
s Stelblìo Salvadari, nato ad Abano Terme (PI)) il 24lI,ll\982" resielente' irr R.ubz".ro (PDi via

Llavalli:tto 13/4, carta d'identità no A089781lg , codice fiscale Sl-1/Sl.:N82S244001S
o Simone Zarbiw, nato a Padova il 0S/09/1982, residente in Padova via h4olrnenti 1 , carta

cl'identità ll' All 5 0 i 72 I 4" cod i ce fi scal e ZRB SMNS 2P A8G224Y
a Alvise Franceschifl, nato a Dolo (!11), residente in Saonara (FD) Piazz:a Maria Ì3orgato Soti

20. cafia d'idectità n" AT7839388, codice fiseaie F"RNLVS9OÀ,$8D325ìl
o Alberto Stevanin, nato Padov a A7l04l\981 , residente ìn Grisigni'rnc di Zacco { \r'l) via

S.Gaetan* 15/b . carta d'identità no AM94393338, codice liseane ST"\ILRTB lD07G224.p

in qualità di soei trbndat,tri per costituire di fatto una Associazione §pcaiva Dilettantistica,

denorainata "te Lerne del Conte -A.S.D." con sede legale inAhano f'errne (flD), via llegirin n"l.
Successivamente trasferita in Padova, vie Tergola n" 6E il 18/03/201'+.

Clcrdace h-i scaie 92'2247 3A284 "

Corne risulta cjai verbaie di Assemblea Straordinaria, redattci nella sucldetta d;:ta,, venivano

assegnat* ie cariclte del prinlo Consiglic Direttirzo, in carica tìno ai 1:ì/03/20tr l, nel

Sig. Marco Pata Presidente

Sig. Lorenzo Bazzolo \4cepresidente
Sig. i-uca Vettore Segretario P,eg. n"

€

Detto Ccnsiglio Dlrettivo è stato suscessivarnente moditìcato o ratificato i':rredra.nte approsite

eXezioni

Veniva inoltre allegato lo Statuto dell'Associ aziane successivarnente registrato presso I'Agenzia
deiie Entrate di Faeiova tl l.2l}4l201i), con Reg. n"5204.

Letto approvato e sottoscrittci (seguo;ro le firme di tutti i soci fonda.tod: 
i

PRESIDENTE : MARCO PATA

\,ICE PRESIDEiNTE: LORENZ A B A7-ZOLO

SEGSLE"TAR{O E "fl'ESGRIERE: LUCA VETTORE

S{}f] tO FONDAT{}RE" SALVADOR] STEFANO

SOCICI FONDATORE. SIMONE ZARBTN

SOCIO FONDATORE. ALVISE FR-qNCESC}IiN

SOCTO FONI}AT$RE AI,BERTO ST'EVANIN
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{rt. 1 - Costituzione/ Denominazione e sede"

,d sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civiie, è Costituita i',Àssociazione Sportiva Dilettantistica
denominata: "'LE LAME OEL CONTE - ASSOIIIAZ{ONE SPI]RTIVADILET'|ANTISI'ICA".

L'Associazione ha sede in v-ia Tergola r5,lE nel ccmufle di Fadova, non ha finl di iucro, indirrzzi di
carattere politico ed e un ente non comrnerciale aperti: al contributo del volontariato e deile istituzir:ni
civili. li sodalizio si confirrrna alle nonne e alle direttive degli organisrni clell'oriinarnentr: sporlivo- con

particolare riferirnento alle disposizioni del CONI, nonche agli Statuti ed al Regoiamenti delle
Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui ì'Associazione si atfiiia. mediante

delibera del Consiglio Direttivo.

{rt 2- Fimalità e seupi

L'-{sscciazione, fcrcalizzandosi sullo studio dei tratlati storici reiativi al periodo medioevale e

nnascimentale, si prCIpone di promuovere e diffondere la ccnoscenza deile tecniche di combattimento

della scherma storica. attraverso laprabca di attività sportiva polivalerite e l'applicazione di artr marztali
cornplementari; nonché di tutte le attivrtà attinenti alla rievocazione storica reiativa al periodo in
questione.

\ei rispetto dello scopo associativo, l'Asscciazione potrà. a) lstituire e gestire corsi di sfirdio,

xganizzando inoltre stage con altre associazioni dalle sirnili finaiità; blSvonger* manifestazioni al fìne di

dir.ulgare le attività dell'associazione stessa;c)Stipr.rlare convenzioni con enti pubblici e privati per gestire

aree o spazi ricreativi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative cuituratri e

nevocative,d)Prornuovere e curare direttamente e/o indirettame{rte [a redazione e l"edizione di libri e di

iesii di ogni genere nell'ambito dei periodi storici trattati dall'associazione, nonshé cli pubblicazioni
periodiche;e)Organizzare gruppi di lavorco per la costruzione e la manutenzione di tutti i heni e 1e

afirezzafr,§q di propiietà dell'associazione stessa, necessari alla buona riuscita delle rnanilestazio*i sv*lte.

Per ii raggiungimerata di dette finalità i'Associazione potrà, poi, collaborare o aderire a cli"lalsiasi ente

pubblico o privatc, locale" nazionale o internazionaie, nonche collaborarÈ,3o{ì olSnltismi, movimenti rl

associazioni con i quali ritenga utile avere rapporti.

L'Associazione pctrà, inoltre, ricevere contributi e sowenzioni di qr.laisiasi natura da enti l*cali cluali ad

esenrpio: comune, provincia o regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria
assistenza e consuienza in cgnuno dei campi in cui svolge ia propria attività.

-{rt. 3 * Durata

L'Associazione avrà durata illimitata e la stessa potrà essere sciclta solo con delibera dell'Assemblea
S tracrdinaria degli r\ssoci ati .

Art. 4 - Dornanda di arnmissione

- Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività saciali previa isorizione alla stessa.

- Posscrno far parte dell'Associaziane, Ln qualità di sslci, tre persone {isiche interessate, nonché gli enti e/o

associazioni che svolgono attivitàr analoga o connessa alla propria, owero utili in qualsiasi rnodo agli

scopi dell'Associazieine. Fra gli aderenti all'Associazione esistona parità di diritti e di doleri.

- Tutti coioro i quali intendono far parte dell'.4ssociazione dovranno fan:le cic,mi,inda.

- L'amrnissione a soeio è sub,ordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti. alAssenza di condanne penali

per delitti dolosi, prowedimenti disciplinari di sospensione o radiazione in cani»o sportii,o;h)Essere in
possesso di una condizione psicofisica la cui adeguate.zza andrà valutata caso per caso dal Consiglio
Direttivo.

- i1 Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindaeabile e contro la cui decisione non è amrnesso appetrtro,

prende in esame le domande di ammissione entro il terrnine di trenta giot'rti dallri loro presentazione. ln

caso cii diniego, ii Consigtio Direttivo non e tenuto ad esplicitarne le ragioni.

- In saso di domanda cli arnmissione a s«rcio presentate da minorenni le stesse dovrantto essere

controfi rmate dall' esercente la potestà parental e.



\rt. 5 - Diritti e sloveri dei soci

- T.rtti i soci rnaggiorenni godcno, dai momento deil'arnrnissione, dei diritto ii partecipazione alle

assembiee sociali, nonche dell'elettora',io attivo e passivo per la ncmina degli Organi Dire,ttivi

deil'associazione e del diritto di voto per i'approvazione e la rnodificazione dellc stanrto e dei regolamenti

deli'Associazione.

- La quaiifica di socio da diritto a partecipare a tutte le auività prornosse dall'.4ssociazione secondo le

modaiità stabilite negli appositi regolarnenti, e ad accedere al "fonrm dell'Assoc;iazione". una sezione riel

sito w-eb dell'Assccilaziane, con accesso disponibile solo agli associati, che funge da bacheca inforrnativa

per trtte le comunicazioni di interesse cornune agli stessi.

- E' esclusa ia temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica <ii socio peffnane sino al

i erificarsi di uno degli eventi, previsti dali'art" 6, che ne comportano la perdita.

- I soci hanno il clovere di difendere nel campo spccivo e in queÌlo civile ii h',ron nomc rJell'Associazicne'

- Gli associati hanno l'obbligo cli osserrare lo Statuto= di rispettare le decisiorri c{egli Organi

deli'Associazione e cti corrispondere le qr.lote associative. 'lali quate non sono trasrnissibili ne rivaiuta.biii

-{rt. 6 - Secadenza dei soci

- I soci cessano di appanenere all'Associazione nei seguenti casi:aldimissioi:e votrontaria,blmancatci

nnirovo dell'iscrizioÀe annuale;c)espulsione, deliberata daltra maggioranz*. assoìuta dei compnnenti del

Consiglio Direttivo, pronrinciatu *ont.n ii socio e prevista quandc ii socio no;: r:lfemperi alie disposizioni

Ce1 présente Stahrto à di eventuali regcllamenti, si renda moroso o ponga in essere cornportamenti che

provocano danni materiali o aif immag ne dell'Associazione.

- 11 prowedimento del Consiglio Diretr;ivo deve essere ratitìcato dall'asseinbiea dei soci alia cr^ri riunione

deve essere convocato ii socio nei cui confronti ii prtlwedimento è assunto.

- La perdita, pel qualsiasi caso, della qualità di socio non rià dirittc alla restihrzittne di quanto versato

all'Associazione.

-{rt. 7 - Organi deÉ['Associazione

- Gli organi sociali sono: a) UAssemblea; b)Il Fresidente;c)Il Ccnsiglio Direttivo.

\rt. 8 - Assemblea

- L'assernblea generaie dei soci e il massimo organo deliberativc riell'Associaziurae; è cc'rnposta da tutd i

soci per i quali sussiste tale qualifica al momento deila convocazicne e può e§§ere orciina.Lia c

straorrlinaria. Essa è l'organg sovrano riell'Associ azrone. all'atfiiazione delle cui decisioni prowede ii

Consiglio Direttivo.

{rt. 9 - Cornpiti deàl'assemblea

- A1l'Assemblea speffano i seguenti cornpiti.

N SEDE, ORIISIARtrA" alapprovare ii rendiconto economico-finatrziario deil'anno tra§tol'so; bleieggere

il Consiglio Direttivr:, stabilendone il numero <iei componenti;cldeliberare su op;l'li altro argornento di

carattere orciinario e di interesse generatle posto ail'ordine del giorno.

N SEDE STRAORDINARIA: aldetriberare sulla trasformazione, fusiotre e scioglirnentcr

deil'Associazione;bleleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo err€nhralmente

dimissionari;c)deliberare sulle proposte di modifrca dello Statuto;dldeliberare su ogni atrtr o argomento di

carattere straordirario e di interesse gernerale posto all'ordine del giorxo.

- L'Assemblea ordinaria e presieduta dal Fresidente del Consigtrio Direttivo o da lrn suo delegato"

- L,Assembiea straordinaria e presiedu'ia c1a un Fresidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza

semplice.

- 11 presidente prowede a nominare il Segretaric'' il quale redige apposito veri:al'r: dell'assarnbnea, verbaler

che sarà sottosòritto clal Presidente e dal Segretario nonché, qualora se ne rar,rrisasse 1'opporfunità, da tr:lti

i presenti.



- Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascrirti nel libro dei verbali
delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con I'esposizione digitale nel tbrum
dell'Associazione e appesi in bacheca nella sede legale dell'Associazioné.

Art. l0 - Convocazione

- L'Assemblea è convocata dal Presidente: a)in sede ordinaria una volta I'anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale per I'approv azione del rendiconto economico-finanziario e del bilancio
preventivo per il futuro esercizio sociale, del consiglio direttivo, nonché della relazione s.rll'attività svolta
e su quellaprogrammata peril futuro. b)In sede straordinariaogni voltache il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta da almeno ii 509,6 dei soci, purché in regola con
i versamenti delle quote associative.

- In caso di Assemblea straordittaria, questa dovrà essere convocata entro 30 gi6rni rial ricevimento della
richiesta.

- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione
mediante inr,'io e-maii o lettera cartacea e pubblicazicne dell'awiso sul foi-,-rnr dell'associazione. L'avviso
di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prirr,a e della seconda convocazione,
nonché I'ordine del giomo

- E' animesso f inten'ento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socìo. Ogni socio
non puo avere piu di una delega.

- Possono inten'enire ali'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni
purcht!in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetk un solo'yoto I soci
minorenni e chi ne esercita 1a potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di riceyere la convgca zione
dell'Assemblea e di potervi assistere, Ina non hanno diritto né di parola né cli vo1o atlivo e passivo.

Art. 1l - \hlidità assembleare

- Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria satanno valide in prima cgnvocazicne con la
presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prinna convocazione,
l'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunqu* ii, i.l numero dei soci presenti

- E'compito del Presidettte verificare Ia regolare costituzione dell'assernblea.

- Le deliberazioni deil'assemblea regolarmente costiti.rita sono vaiidamente assunte a maggioranza di v«rti
espressi dai soci presenti.

- Le votazioni deil'dssemblea avvelTaÉno, su indicazi<lne della stessa, per alz.ata di rnano, per appello
nominale o con voto segreto.

Art.12 - Consiglio 0irettivo

- Il Consiglio Direttivo è cornposto da un minimo rii tre membri fino ad un massimo di u1 quinto dei soci
per i quali sussiste tale qualifica al mornento dell'assemblea. Nel proprio ambito, il Cons;$ìo Direttivo
nomina il Presidente, il Mce Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.

- Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni
ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggjor;11rza.ln caso di parita
prevarrà il voto del Presidente.

- In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, inerenti alla carica ricoperta,
potranno essere rimborsate le spese vil'e sostenute nell'espletamento della mansigne, volontariamente e
gratui tamente assolta.

- Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscrittc dal presidente
o' in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e «lal Segretario estensore ovvaro, clualora se ne
ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.

Art. l3 - Compiti clel Consiglio Dirertivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei piu ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:a)le decisioni inerenti le spese



ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione; b)le decisioni relative aile attività e ai servizi
istituzicrnali, complernentari e commerciali da intraprendere per il migliore consequimento delle finalità
istitr,rzionali deil'Associazione, c)le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il
coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; d)la.:edazione
annuale del rendiconto economico-finanziario da sotloporre all'approvazione dell'Assenrblea entro i
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; e)la presentazione di un piano prog'arnmatico relativo alle
attivita da svolgere nel nuovo anno sociale, flla I'rssazione delle quote sociali; g)la facoltlr cli nominare, tra
i soci esterni al Consiglio. dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni irabilite di volta in volta
dal Consiglio Direttivo stesso, h)la delibera sull'ammissione di nuovi soci e r;ui provvedimenti di
espulsione; i)fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire alrneno una volte, all'anno, e
convocare I'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o ven-{ìa chiesto dai soci. j)ogni funzioue
che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. l4 - Convocazione Consiglio Direttivo

- I1 Consiglio Direttiro si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia latta
richiesta da alnteno un terzo dei suoi membri, senza formalita.

Art. l5 - Dimissioni

- Quaiora- nel corso dell-esercizio sociale, per quaJsiasi ragione, venissero a rnarlcare unc c piu
consi-qllen. i1 Consiulio prowederà all;r loro sostituzione nelle persone clei non eletti, ac«tndiziope che i
sostituti ahbiano npt)rtato un numero di sufkagi pari alrneno alla metà di cluelli dell'ultinro eletto. In
carenza di tale condizione. il Consiglio potrà eleggere tra i soci un ugual numero di memori. Questi, pero,
dovranno essere confèrntati nella prossima Assemblea e decadranno dalia carjcl conremporaneamente al
Consi-ulio che h ha eletti

- Il Consiglio Direnivo (e con esso il Presidente) dovrà considerarsi sciolto e non piu in carica qualora per
dimissioni o per qualsiasi altra causa v,3nga a perdere la maggioranza d,ei suoi componenli.

- Esso inoltre decade allo scadere del nrandato o per revoca del rnandato stesso o voto di sfiducia da pane
dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a dr-re riuniorri consecutive del
lo stesso senza giustiiicato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi declduto dali'incarico.

Art. l6 - II Presidente

- [l Presidente. per delega dei Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne e ii legale rappresentante.

- Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento tinanziaric e rispondono irr
proprio delle er entuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate succeisivarnente
come variazioni allo stesso.

- I1 Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzaitve, finanzialie e patrirnoniali al nuovo
Fresidente entro 20 gg. dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devonc risultare da apposito processo
verbale che deve essere portato a conoscen za del Consiglio Direttivo e dell'asserlblea dei ioci alia pdma
riunione utile. Il r"erbale è conserv'ato aqli atti dell'Associazione ed inserito netr libro verbali del Consiglio
Direttivo

Art. I7 - Il \rice Presidente

- 11 Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimenxo temporaneo ed in queile
mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 18 - Il Segretario

- [l Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Dilettivo, redige i verbali
delle riunioni, attencie alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione clell'Aisociazione e
si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da eff'e.ituarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 19- lncornpatibilità ed esclusion i

- Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di C<lnsigli Direttivi di altre spcietà afTìliate.

- Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:a)Coloro che non siano citradin: italiani o



comlrnitari e maggiorenni;b)Coloro che abbiano riportato condanne penali di qualunque tipo;c)Coloro
che abbiano subìto squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno infliue dal CONI o da
una Federazione Sportiva.

Art" 20 - Anno sociale

- Uanno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1" gennaio e terminano ii 3l dicembre di ciascun
anno.

Art.2l - tr bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

- I1 Consiglio direuivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e frnanziano.

- Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e correffo la situazione patrimoniale ed economico-frnanziana
dell'Associazione.

Art.22 - Patrimonio ed entrate

- Il patrimonio dell'associazione è costituito: a)dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci; h)dai contributi di enti ed associazioni, dalle
elargizioni liberali di soci eterzi in genere; c)dai proventi delle varie attivitàorgamizzate dalla
Associazione; d)da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione, e)da
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

+Tn"nessun caso i proventi delle attività sociaii potranno essere divisi tra gii associati, anche in forme
in'di"futte.

Modifiche statuto

i modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo daitr'assernblea
inaia dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il

e favorevole dei 213 dei soci ed il voto favorevole della maggiaranza dei presenti

- Il trasferimento delia sede associativa, neli'ambito dello stesso Cornune, non comporta modifica
statutaria

Èrt.24 - Scioglimento

- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assernblea generale dei soci. Convocata in seduta
straordinaria, con I'approvazione sia in prima ohe in seconda convocazione, di akneno 4/5 dei soci
esprirnenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea
generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere
presentato da almeno 415 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

- L assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta in merito
alla destinazi one dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazi one.

- La destinazione del patrimonio residuo awerrà a f,avore di altra associazione che persegua finalità
analoghe ovrrero ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190
della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Norrne finali

- La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione
o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita aI
giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune
accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha
sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si f'a espresso rimando alle vigenti norme in
materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza flrnalità
di lucro.
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