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con tra fondazione della:

PALESTRA CENTRALE D[ NAPOLI
È.'-,-'
j 
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detto di San Tornmaso e locali adiacenti siti al Vico San Domenico Maggiore civico 18,
l:j per concessione del Comune di Napoli, per l'attività alla quale fu designata.
i! 

f (
2: Dat 1 lug1io 1890 con 1' entrata in vigore de1 suo primo Statuto, per f inizio dell'attività. "-)

_,.:,,1l_ lcti,Nopoli l.j,i'i1ii.ri :_ji t*NpOLt 
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socrETA'GINNASTICAPARTENOPEA ----'-' ;,--

i*.;-' i !
3. Nel 1928 fondendosi con con la Società Sportiva "Virtus AtleticaNapoli", rilevandone le \/

-attività di Atletica Leggerue Sollevamento Pesi, la denominazione fu aggiomata in:

S. E. F. PARTENOPEA VIRTUS - SOCIETA' DI EDUCAZIONE
FISICA

4. Nel 1930, si unì ad essa 1a Società Ginnastica Nazario

5. Nel 1945, per evitare il confondersi con altra società sportiva costituitasi aNapoli in quell'anno,

si rese necessario un ulteriore cambiamento un:

;
È

VIRTUS PARTENOPEA . SOCIETA' DI EDUCAZIONE
FISICA

ività iniziatanel 1866 nella "Palesta Centrale di Napoli" prosegue tuttora con laBtessa

per 1o sviluppo e la diffrrsione di attività sportive come mezzi di forcrazione psico - fi.sica e

dei suoi associati.

I.i,. ,+,;',-.+.. _.-È,1
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òiioia.ai Torino - dà inizio ad un' attività di Educazione Fisica su mandato

cambia in:
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L'ISTITUTO DEI SOfl F'ONDATORI

costituita il 30 settembre 1890. i promotori firono i fondatori della Società

tutti allievi del Prof. La Pegna - I Signori : Pasquale Attanasio - Eugenio

Attilio Fabozzi e Armando Diaz(il futuro Generale, allora giovane ginnasta).

questo riconoscimento divenne onorifico e furono così soci Fondatori eminenti

ità del mondo politico come Nicola Amore e Achille Lauro, personalità della cultura, alte

del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali, atleti distintisi ai massimi livelli nelle

.1ryvita 
dèlla ginnastica, dell'atletica leggera e della pesistica, i cui nominativi vengono tramandati

negli Albi esposti in palestra.

'Atitolo di memoria si ricorda che. dal 1890 sono stati riconosciuti 176 Soci Fondatori, mentre

atto dell'entratatnvigore del presente statuto ne sono presenti 33, di cui 5 fuori sede.
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ART.I. DENOMINAZIONE E SEDE

L'attuale denominazione de1l' Associazione, aggiornataal3} aprile 2019 è:

YIRTUS PARTENOPEA
Associazione Polisportiva Dilettantistica

: l:':
..:r::]

èfu sede legale in Napoli Via Roma 265 clo Studio Dott. Mancini ed operativa in Napoli a1 Vico

§an Domenico Maggiore n. 18.

I.colori sociali sono:combinazione Verde- Giada e Bleu Royal.

L; Emblema è il Discobolo.

ART.2. SCOPO E DURATA

L' Associazione non riconosciuta non ha fini di lucro ed è estranea ad ogni questione

vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
,FFICJ@ i,dg-gsione nonché fondi, riserve o c-aPitale.

, esòa'trfperoggetto 1o sviluppo e la diffusione di afiività sportive comemezzo di formazione

psico-fisica"'é-"ifiorale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di afiività agonistica, non

agonistica, culturale e ricreativa con riferimento particolare alla divulgazione dei seguenti sport:

Girurastica artistica maschile e femminile, Taekwondo, Judo, Pesistica - Pallavolo e Calcetto ed

ogni altro sport che il Consiglio Direttivo ritenga praticabile e necessario per soddisfare la richiesta
'degli associati accettando incondizionatamente gli statuti e i regolamenti delle singole federazioni o

l

)

- ))
'---iJ

accetta ed applica Statuto e Regolamenti, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela ,/ v'

sanitaria ed anche di carattere economico, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le

$sposizioni emanate dai competenti organi federali.

+r Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà ffa l'alffo, svolgere

ui l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti e altrezzattre sportive,
:A^*2^L^ -^- 1t^.*':^ 1t^^^:^*^*an*n a il -o*f,aoinnqmpnfn: nonché 1o svolgimento di attività didattiche per l'awio, l'aggiornamento e ii perfezionamento

-' nello svolgimento della pratica sportiva dei vari sport che l'Associazione intenda praticare. \
1,- Essa ha, altresì, per oggetto la gestione dei Corsi e Centri di Awiamento allo Sport, I''

izzazione di manifestazion e di tornei.
svolgerà anche afiività didattica per I'awio, l'aggiornamer$o e perfezionamento

'attività sportiva.
L' Asiociaeione è altesi caratte,nzzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e

delle cariche associative e dalle prestazioni fomite dagli associati e-.dall'obbligatorietà del

rto economico - finanziario; si àeve awalere prevalentemente diSprestazioni volontarie,

i e gratuite dei propri aderenti e non assumere lavoratori dipèndenti o awalersi di

retenti Federazioni Sportive Nazionati e/o alti organismi sportivi nazionali ai quali

di aderire e si impegna altesÌ a confermarsi alle noflne ed alle direttive emanate dal

zioni di lavoro autonomo se non per assicurare i1 regolare frmzionamento della struttura o

': i:ff:i#;T'rtJT#lt iniziative di solidarietà sociale, a ravore di persone in

ri di svantaggio, ed in particolare, a favote di minori a rischio, u:ziam e disabili.

' Assoeiazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamento e quanto deliBerato
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durata dell' Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera

Straordinaria degli associati.

ART.3- SOfl

iaÀote è costituita da Soci Fondatori, Soci Benemeriti e Soci Aderenti.
Sono "Soci Fondatori" le persone nominate dall' Assemblea del Soci, le quali haruro

ito la continuità dell' attività dell' Associazione con particolare impegno abnegazione e

essi vengono proposti dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati Soci Fondatori

quei soci ai quali è stato conferito il titolo di "Socio Benemerito" da almeno cinque anni.

sono esentati dall' obbligo di versare la quota sociale, sono obbligati al tesseramento annuo

ad un costo agevolato di €. 0, hanno diritto dipafiecipazione e voto nelle Assemblee Sociali

sia attivo che passivo.

Sono "Soci Benemeriti" le persone nominate dail' Assernblea dei Soci per particolari
dello sport, della cultura e delle attività pubbliche. Essi sonoacquisite nel campo

,,$a1 Consiglio Direttivo
'sono esentati datl' obbligo di versare Ia quota sociale, sono obbligati al tesseramento annuo

i''àd un costo agevolato di €. 0. hanno diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee

e di elettorato sia attivo che passivo
Sono "Soci Aderenti" coloro che abbiano domandato di fare parte dell' Associazione perlLt, Lll I6llv PeLv swu GÙùvvr@rvrrv yvri.ì: ùUflU I)UUI

,;ffilg.r. attività sportiva e la cui domanda viene tacitamente accettata dal Consiglio Dfuettivo, che

ffi;esprimerà sull'eventuale diniego di accettazione della domanda stessa nel tennine massimo di -ì

.ffintu gloroi, contro il diniego di accettazione della domanda di arnmissione è ammesso appello .),ffih*; 
afl'Assemblea Generale dei Soci. I Soci Aderenti maggiorenni godono aet airitto ai J

---i
'$qltecipazione e di voto nelle assemblee sociali; godono, altresì, di elettorato sia attivo che passivo 4', Possono far parte dell'Associazione, in quatità di Soci, solo 1e persone fisiche che na-1,.À.
facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. ,^..1;
,-. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dowanno redigere una domanda su-J U

apposito modulo.

' In caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, la stessa dowà essere

controfirmate dall'esercente la podesta parentale. 11 genitore che sottoscrive la domanda rappresenta

il minore a tutti gli effetti pertinenti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per

tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

2 - Ogni Socio, per consapevole accettazione, assume 1' obbligo di osservare 1o Statuto

Statuti ed i Regolamenti delle Federaeioni Sportive Nazionali e/o di altri Organismi
Nazionali ai quali 1' Associazione ha deliberato di aderire e si impegna in particolare:

ad osservare, con lealtà e disciplina,le nonne che regolano 1o sport;

a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
a frequentare con assiduita le attività sociali;

:I1 Socio può recedere dall' Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
ìoesso ha effetto con lo scadere dell' anno in corso, purchè la comunicazione sia fatta almeno tre

:pnma.
radiazione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Dire$vo a

assoluta e ratificata dall' Assemblea Sociale, il socio radiato può riproporre domanda

ione con istanza motivata al Consiglio Direttivo una volta che sia decorso akneno 1 anno

di radiazione.
ifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali secondo le modalità

E

a)
b)
e)

Consiglio Direttivo.



6

soci cessano automaticamente di appartenere all' Associazione nei seguenti casi:

dsto dal punto tre del presente Statuto;

morositèr del Socio persistente almeno da sei mesi'

luattà di Socio e rri.uu*.nte personale, non è né fiasferibile né alienabile'

ART.4- n'4i§.ZZI EC ON OMICI

L, Associazione prowede al conseguimento dei suoi fxni istituzionali con i contributi dei soci e

i;ra i.*i e persoie)'" ;;; ir 
""ttutà 

del1e manifestazioni e de1le quote sociali'

,La quota sociale è intrasferibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e con non

flita della quota stessa.

esercizio finanziario coincide con 1' anno solare. I1 rendiconto economico - finanzìario'
,: ^1^

alla relazione del C"*dli; Direttivo, deve essere approvato dal1' Assemblea Sociale'

ry -.ili

ffi*;*ik*ri utili o uuu*idi gestione nonché fondi, riserve o caplal: dovranno essere destinati

rvamente alr, attivita istituzionare dell, Associazione; sarvo che ra destinazione o la distibuzione

siano imposte dalla Legge.

ART.s. ORGANI SOCIALI

organi sociali sono:

a) 1' Assemblea Sociale;

b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo.

ART.6- ASSEMBLEA SOCIALE

convocazione.

-4

-),.>

r-.' J

i'i - L, Assemblea Sociale è il massimo organo dell Aslgciazione.

r, - Essa delibera sugli *go*"oti "potti all'ordine del giorno in occasione de1la sua

z -L, Assemblea sociale si riunisce, in seduta ordinaria una volta all' anno, entro il 30 aprile, per 1'

approvazione del renif,;"to;;",it";:-r';;i*i;,:1;]':::1*:T"*',,T3:,*::-3§*Jt
:ffi;ffi;H:'#;;; *oo o.r q".*r.r"i" olimpico per eleggue il Presidente ed

quatffo consiglieri.

3 - Ir, Assemblea sociale, si riunisce, in seduta staordinaria, su iniziativa,del consiglio Dleuilo,

quando lo stesso fo ,it"Éu o"."rr*io,-" p*lttr*" delle modifitht ill qtatuto Sociale e del

Regolamento, oppure su Échiesta scritta e motivata ayan?:ala' Ou Y.ttYg 
-dei Soci' In tat caso 1'

Assemblea dowàessefe convocata enfo 30 giomi dal ricevimento dellaric$lesta'

4 - Possono prendere parte alle Assemblee sociali i soci Fondatori, i soci Benemeriti ed i soci

aa"ienti. euàsti "f,i*i--*fo 
se in regola con il vercamento della quota sociale'

5 - L, Assemblea Sociale è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente'

La comunicazione di convocazione dàve essere fiasmessa - amezzoraccomandata u ffi*" o

postale, con comunicazione pEC e .on um*ione ne-fi?arbo societario - almeno venti giomi prima

della data fissata e deve contenere f indicazione della sede, dell' ora e del luogo di svolgimento e

l'ordine del giorno dei lavori'



Copia della convocazione dell, Assemblea Sociale elettiva deve essere inviata agli Organi
regionali delle Fedetaziottt Sportive Nazionaii ed eventuali altri organismi sportivi à qoA"i i
Associazione ha aderito.

;.6 - All' Assemblea §ociale partecipano di diritto: il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci (
Fondatori, Benemeriti e Aderenti). 

^

Tutti i Soci hanno diriuo ad un voto e possono farsi rappresentare, per delega, da alto Socio.
ciascun socio non può rappresentare, per deliga piu di un socio.

Coloro che sono sottoposti a sanzioni sportive definitive non possono partecipare all,
rlea Sociale

L' Assemblea Sociale è valida in prima convocazione cor la presenza di almeno la metà dei

In seconda convocazione, sia in assemblea ordinaria che sfaordinaria, un, ora dopo,
qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le deliberazioni dell' Assèmblea Sociale sia ordinarie che sfraordinarie sono vatide se prese
con la maggioranza dei voti espressi ut *o-*oto d"ih;.rione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare 1o scioglimento dell' Associaeione occoffe iI votofavorevole di almeno 3/4
dei Soci.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell' Associazione, vi è l'obbligo esclusivo di
devolvere il patrimonio a fini sportivi, con devoluzione dello stesso ad altra Associazione con
fimlità analoghe. salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Per deliberare le modifiche allo Statuto Sociale è necessaria la presenza di almeno 1a metà
dei soci ed il voto favorevole della maggi oranzadei presenti

Per le elezioni delle cariche sociali è sufficiente la maggioranzarelativa In caso di parità di
voti nelle elezioni, si procede mediante ballottaggio.

8 - La Commissione di Verifica dei Poleri e di scrutinio per 1e votazioni è nominata dal Consiglio
Direttivo, il quale stabilirà le norme per lapresentazionedèfie candidature alle cariche soeiali.

ART.7- ELEGIBILITA' E CANDIDATURE

| , Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci (Fondatori, Benemeriti
italiani magglorenni che:
a) non abbiano riportato condanne per delitto doloso;
b) non siano stati assoggettati, da parte del C. O. N. I., delle Federazioni Sportive Nazionali, degli
Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e dall' Associazioie,
a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno nel quadriennio antecedente la
votazione;
c) abbiano maturato un' anzianità sociale di armeno ventiquattro
elettiva.

Assemblea

2 -Lamancanza iniziale, accertata dopo l' elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche
di un solo dei requisiti di cui ai punto precedenti comporta f inrmediata decadenza della carica.

Il Socio avente diritto di voto può rilasciare una sola firma di presentazione a sostegno delle
candidature di Presidente. Per la candidatura di componente il Consiglio Direttivo, il Socio àvente

{iritto di voto, può rilasciare un numero di firme di presentazion p*i a quello dei componenti il
Consiglio Direttivo.

e Aderenti) cittadini

mesi alS data dell'
,!
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3 - I1 Presidente ed iI Segretario dell' Assemblea elettiva sono designati, a maggiamnza, dall'
Assemblea stessa.

ART.8. PRE§IDENTE

1 : n Presidente rappié§énta Ie§àtnente I' Associazione nei rapporti con i terui e presiede 1'

Assemblea Sociale ed il Consiglio Direttivo.

.eri$t:'fuL'saso di estrema wgenza e necessità, il Presidente può prowedere su materie di competenza

" del Consiglio Direttivo, e sottopone le sue decisione alla ratifica del Consiglio nella prima
successiva riunione comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei prowedimenti.

4 - In caso di assenza temporanea, il Presidente può delegare in tuuo o in parte le sue auribuzioni
ed i suoi poteri al Vicepresidente.

5 -La carica di Presidente è a titolo gratuito, pofià ricevere solo il rimborso delle spese documentali
sostenute nell' espletamento della carica

6 - I1 Presidente non potrà assumere cariche direttive in alte associazioni afEliate alle stesse

Federazioni

ART.g. CONSIGLIO DIRETTTVO

1- 11 Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che 1o presiede, da un minimo di quattro e un
massimo di otto consiglieri.

I Vicepresidente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri
cornponenti

2 - IL Consiglio Direttivo dirige e gestisce 1' associazione, delibera sulle domande di ammissione o
di dimissione del,Soci, delibera sull' attività da svolgere e sui programmi darcalizzare, procede
forrnazione del bilancio preventivo (se previsto) e del rendiconto economico - finanziario,
amministra il patimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota sociale, approva i Regolamenti
Sociali e può nominare Commissisni e Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei
fini sociali.

Ptopone all' Assemblea dei Soci la nomina, per 1' acclamazione, del Presidente Onormio e

dei Soci Fondatori e Benemeriti.
Ratifica o mero i prowedimenti di sua competenza emanati, in casp di esffema urgenza e

necessità, dal Presidente §

3 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinari4 ,t*..ro due volte all' anno

oppure, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti, in seduta sfuaordinaria.

4 - Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componquti, le
delibere sono prese a maggioranza semplice deipresenti

5 - Qualora nel Consiglio Direttivo si produc a.vacanzaper qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo
stesso prowede a sostituire mediante cooptazione il Consigliere venuto a mancare, con il primo dei
non eletti.

{
é.1
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il t)

ffi Egli prowede alla direzione e gestione dell' Associazione in conformità alle delibere dell'
,lFsemblea Sociale e del Consiglio Direttivo.
, f,; rii ur ",rurtlt :l
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,"
I1 Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea Sociale.

6 -Nei casi di dimissioni deL Presidente o della maggioranzadei componenti il Consiglio Direttivo,
rimane in oarica temporaneamente il Presidente per 1' ordinaria amministrazione e per la
convocazione, in seduta straordinaria, dell' Assemblea Sociale. Detta Assemblea Sociale deve aVere

luo§o nei necessari sessanta giomi. Nel caso di assenza definitiva del PreSidentè, le stesse

attribuzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

DI NA.' ]

-àrr€* F,rConsiglieri
. Federazioni.

!

#?- Le cariche statutarie sono a titolo gratuito, e alle stesse spetterà il rimborso delle spese

àcfocumentali sostenute nell'espletamento del mandato.

non possono ricoprire cariche similari in altre associazioni affiliate alle stesse

ART.IO.IL PRESIDENTE ONORARIO - SOCI FONDATORI E BEIYEMERITI _
COI\{ITATO D' ONORE

1 - L' Assemblea Sociale nomina per acclamaztone, su proposta del Consiglio Direttivo, il
Presidente Onorario della Associazione, che assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo.

2 - L' Assemblea Sociale nomina per acclanazione, su proposta del Consiglio Direttivo, i
Fondatori ed i Soci Benemeriti.

3 - n titolo di socio Benemérito si perde per la mancata partecipazione a he Assemblee Sociali
consecutive, per motivi non giustificati, mente per i Soci Fondatori, l'assenza ingiustificata atrc
Assemblee Sociali consecutive fa venir meno solo iI diritto di voto alla prima Assemblea in cui il
Socio Fondatore sia presente.

4 - Il Presidente Onorario, i Soci Fondatori ed i Soci Benemeriti costituiscono il "Comitato d'
O[ore" della Associazione.

. ART.11. SANZIOM DISCIPLINARI E DECADENZA DEI SOCI

1 - I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissioni volontarie
- Morosita protattasi per olffe due mesi dalla scadenza del versamento, richiesto della quota

associativa
- Mancato rinnovo della tessera sociale per almeno due anni consecutivi. ,

- Radiazione deliberata dalla maggiàranza assoluta dei componenti ,!1 Consiglio Direttivo,
pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli ento e fuori
dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2 - ll prowedimento di radiazione assrxrto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato
dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, illa quale deve essere convocato il socio

interessato, si procederà in conhaddittorio con f interessato ad una disarrina degli addebiti. *
- Il prowedimento di radiazione rimane sospese fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

- In caso di assenza all'Assemblea Generale del socio radiato, il Presidente dell'Assemblea dopo
. aver preso visione della regolare comunicazione dlinvito a partecipare all'Assemblea, può chiedere

la ratifica del contumace.

)
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1 - A carico dei Soci che vengono meno ai doveri verso 1' Associazione e ad una condotta
conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiv4 possono essere adottate Ie seguenti
sanzioni disciplinari:
a) la deplorazione;
b) la sospensione;
c) la radiazione.

2 - Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione disciplinare della
ione è deliberata all' unaflimità dal Consiglio Direttivo ed è ratificata dall' Assemblea

Sociale.
7i Àicpi '

#i,, .l Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alle Federazioni Sportive interessate

tramite i Comitati Regionali delle stesse

ART.12. COLLEGIO ARBITRALE CLAUSOLA COMPRONtrSSORIA

1- Le contoversie tra i Soci sono sottoposte a un Collegio Arbitale costituito da tre componenti,
Soci de1la Associazione; di cui due scelti dalle parti awerse ed un te,rzo - che assume la presidenza

- nominato dal Consiglio Direttivo a1 di fuori dello stesso in caso di mancato accordo fra le parti
sarà nominato dalla Corte d'Appello Federale della F.G.I. a seguito di apposita istanza . A1

Collegio Arbitale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere

accettato inappellabilmente.

2- in tutti i casi, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile compone il Collegio Arbitale secondo
quanto disposto dal comma 1., questo sarà composto da n.'.3 arbiti; due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo con funzioni di Presidente scelto dagli arbihi così designati o, in difetto, dal
Presidente del Tribunale di Napoli

3 la parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitale dowà comunicarlo all'alta parte
qon lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti gloflri dalla data dell'evento
originante Ia con&oversia, owero dalla data in cui laparte che ritiene di aver zubito il pregiudizio
ne siaverruta a conoscenzq indicando pwe il nominativo del ptoprio arbito.

4 - l'arbitato avrà sede in Napoli e il collegio giudichera ed adotterà il lodo con la massima liberta
di forma delendosi considerare ad ognr come irritale 1

ART. 13. DISPOSEIOM FINALI

1 - Per tutto quanto non contemplato nel preserte Statuto Sociale vigono, se applicabili, le norme le
disposizioni ed i regolarnenti stabiliti dal C. O. N. I. e dalle Federazioni, Sportive Nazionali di
,ppurt.n"*u ed in difeuo di esse alle Norme del Codice Civile in materia dlfassociazioni.

2 - Ilpresente Statuto Sociale si compone di n. 13 Articoli scrithrato dalla pag. 1 alla pag. 7;

sostituisce di diritto e di fatto tutti i precedenti Statuti ed entra in vigore dal 30 aprile 2019.


