
ISTRUZIONI PER L'USO 
 
Nelle pagine che seguono, è indicato un fac-simile di Statuto 
Sociale. 
Nella compilazione sarà opportuno tenere in considerazione 
quanto segue: 
1. scrivere la denominazione nelle parti lasciate in bianco; 
2. la denominazione della Società dovrà obbligatoriamente 

contenete la dicitura DILETTANTISTICA o 
DILETTANTISTICO a seconda che il nome sia 
"Associazione" o "Gruppo" o "Società" o quant'altro 
definisca un gruppo di persone;  

 
L'obbligatorietà della dicitura "dilettantistica/o" deriva da 
una precisa disposizione del CONI che ha dettato questa 
norma in considerazione di una netta distinzione con le 
Società professionistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STATUTO SOCIALE 
 
 

ART. 1 
FONDAZIONE 

 
Per iniziativa dl un gruppo di pescatori sportivi e con l’approvazione della Sezione Provinciale 
FIPSAS di Varese in data GIORNO/MESE/ANNO si è costituita l'Associazione Dilettantistica di 
pesca sportiva denominata __________________________________________ con Sede 
Sociale presso il Comune di ____________ 
 
 

ART. 2 
APOLITICITA’ 

 
La ____________________________________________ è apolitica e apartitica e svolge la 
propria attività in completa autonomia funzionale e amministrativa. 
 
 

ART. 3 
ADESIONE ALLA F. I. P. S. A. S. 

 
a) La _____________________________________ è aderente alla Federazione italiana 

Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) 
b) L’affiliazione della _____________________________ alla FlPSAS. impegna formalmente 

la stessa ad uniformarsi a tutto quanto disposto dallo Statuto Federale e dal Regolamento 
Generale, nonché ad adeguarsi a tutti gli orientamenti dell’Assemblea Nazionale ed alle 
disposizioni dei competenti Organi Federali. 

 
 

ART. 4 
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE 

 
La ______________________________ ha i seguenti scopi: 
a) far praticare ai Soci l’attività principale dell’Associazione, cioè la pesca agonistica; 
b) propagandare e diffondere lo sport della pesca; addestrare e preparare i giovani alla 

disciplina della pesca sportiva. 
c) favorire la partecipazione dei Soci a gare di pesca, riunioni, gite e manifestazioni sportive 

nell’ambito della pesca. 
d) lottare contro gli inquinamenti delle acque, dell’aria e del suolo. 
e) adoperarsi affinché il libero esercizio della pesca sportiva, in un prossimo futuro, possa 

estendersi alla totalità dei bacini e dei corsi d’acqua. 
 
 

ART. 5 
MEZZI DI FINANZIAMENTO 

 
La ___________________________________________ si finanzia: 
a) con i contributi associativi dei propri Soci; 
b) con i proventi della propria organizzazione sportiva; 
c) con eventuali contributi straordinari di Soci, di privati o di Enti pubblici e privati 

simpatizzanti. 
d) con eventuali sponsorizzazioni di Ditte, Società o Aziende. 
 
 

ART. 6 
ESERCIZIO FINANZIARIO E SOCIALE 

 
L ‘Esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio verrà 
predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo per il 
successivo esercizio. 
 



ART.7 
SOCI 

 
Tutti i Soci della ___________________________________debbono essere in possesso della 
Tessera Federale FIPSAS. 
I Soci si dividono in: 
a) SOCI AGONISTI - sono quei Soci ai quali è demandato l’incarico di propagandare il nome 

della Associazione partecipando a gare di pesca a carattere provinciale, regionale, 
nazionale e internazionale; inoltre parteciperanno alle gare ufficiali di qualificazione 
organizzate dalla FIPSAS. Questi debbono essere in possesso della regolare Licenza 
Regionale di pesca e, se previsto, del Tesserino di concorrente a gare che verrà richiesto 
dalla stessa Associazione alla Sezione FIPSAS. 

b) SOCI ORDINARI - sono quei Soci che, pur non partecipando attivamente alla vita agonistica 
dell’Associazione, ne favoriscono l’attività e si adoprano per lo sviluppo delle altre attività 
istituzionali di cui all’Art. 4 paragrafi b), c), d), e) del presente Statuto 

c) SOCI ONORARI - sono quei Soci che l’Assemblea vota meritevoli di tale distinzione, o per 
speciali benemerenze verso l’Associazione operi maggior lustro che ad essa apportano con 
l’ autorità del proprio nome. 

I Soci Agonisti e Ordinari hanno il diritto di fruire di tutti quei vantaggi ed agevolazioni che 
l’Associazione riuscirà ad ottenere da Enti, Aziende o privati o dal frutto del proprio lavoro e della 
propria organizzazione. 
Il possesso della Tessera Federale FIPSAS da parte dei singoli Soci e l'affiliazione 
dell’Associazione alla FIPSAS dà loro il diritto inoltre di fruire, senza distinzione, di tutte le 
provvidenze particolari ad essi riservate ed il diritto, se componenti il Consiglio Direttivo 
dell’Associazione, di essere eletti nelle cariche federali. 
Ogni Socio ha il dovere morale di perseguire gli scopi dell’Associazione e di collaborare 
fattivamente con il Consiglio Direttivo, allo scopo di agevolarne i compiti e di contribuire ad una 
sempre maggiore efficienza dell’Associazione stessa. 
 
 

ART. 8 
AMMISSIONE 

 
a) La domanda di ammissione a Socio dovrà essere firmata dal richiedente e contro firmata da 

almeno 2 Soci proponenti che si rendono garanti della moralità del proposto e che questi 
non sia incorso, in passato, in infrazioni alle vigenti leggi sulla pesca e dovrà essere 
prodotta, per l’accettazione, al Consiglio Direttivo unitamente alla quota sociale, che verrà 
introitata solo in caso di ammissione. 

b) Tutte le domande presentate per l’ammissione all’Associazione dovranno rimanere esposte, 
in modo ben visibile per almeno 15 giorni nella Sede Sociale, a cura del Consiglio Direttivo, 
il quale raccoglierà eventuali osservazioni dei Soci e deciderà in merito senza obbligo di 
fornire spiegazioni in caso di mancata ammissione. 

c) L’ammissione all’Associazione è subordinata all’accettazione incondizionata del presente 
Statuto. 

d) Al Socio che si rendesse colpevole di infrazioni alle leggi o ai regolamenti durante l’esercizio 
della pesca sportiva possono essere applicate, secondo la gravità, le seguenti sanzioni: 
censura, deplorazione, espulsione dall’Associazione. 

e) l’adesione alla ____________________________________vincola il Socio per un anno. 
Essa s’intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di notificazione scritta 
delle proprie dimissioni, da inviare entro il 31 dicembre al Consiglio Direttivo; gli 
inadempienti si dovranno ritenere vincolati per il successivo anno. 

 
 

ART. 9 
DIMISSIONI 

 
Tutti i Soci che non si uniformeranno al contenuto dell’Art.8 comma e) e che entro il trimestre 
successivo non avranno regolarizzato la loro posizione associativa, verranno considerati 
dimissionari a tutti gli effetti; se Soci Agonisti l’Associazione non concederà loro l’autorizzazione 
a partecipare a gare per altre Associazioni, Gruppi Sportivi o Cral per l’anno in corso e ne 
notificherà il nominativo alla Sezione Provinciale FIPSAS di Varese. 
 



ART 10 
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE 

 
La _______________________________________è retta da un Consiglio Direttivo composto da 
(numero consiglieri) membri eletti dal Soci riuniti in Assemblea; il Consiglio Direttivo stesso 
provvede alla distribuzione delle proprie cariche così ripartite: Presidente, VicePresidente, 
Segretario, Cassiere e Direttore Sportivo. 
 
a) il Consiglio Direttivo eletto rimarrà in carica non più di quattro anni e più precisamente per 

___ anno/i; in caso di dimissioni di uno o più Consiglieri il Consiglio provvede alla 
sostituzione immettendo i candidati dell’ultima elezione in ordine di voto preferenziale 
ottenuto. 

b) in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, questo 
decade; al verificarsi di tale condizione il Presidente provvederà alla gestione ordinaria 
dell’Associazione per il periodo massimo di sessanta giorni entro i quali dovrà convocare 
l’Assemblea Straordinaria che procederà alla elezione di un nuovo Consiglio. 

c) il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne 
sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri più uno e comunque almeno una volta 
all’anno per deliberare in ordine al rendiconto economico consuntivo e preventivo. 

d) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio riunito occorre la presenza effettiva della 
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso 
di parità prevale il voto di chi presiede. 

e) il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e la rappresenta, può 
delegare in parte i suoi poteri al VicePresidente il quale lo sostituisce in sua assenza. 

f) il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione senza limitazione alcuna; compila inoltre il Regolamento per il 
funzionamento del settore sportivo, la cui osservanza impegna tutti i Soci; al termine del 
mandato redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 

g) Al termine di ogni riunione di Consiglio si redige processo verbale firmato dai membri 
presenti (almeno tre). 

h) Nessuna carica di componente il Consiglio Direttivo potrà essere retribuita. 
 
 

ART.11 
ASSEMBLEE 

 
a) L’Assemblea Ordinaria dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali è convocata 

regolarmente anche al di fuori della Sede Sociale entro il primo trimestre di ogni anno per 
la relazione morale e il rendiconto finanziario annuale consuntivo e preventivo ed ogni X 
anno/i per procedere, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo e del Collegio dei Revisori. 

b) L‘Assemblea Straordinaria può essere convocata anche al di fuori della Sede Sociale: dal 
Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno; dalla metà dei Soci più uno mediante 
domanda scritta rivolta al Consiglio Direttivo con la motivazione per la quale si richiede. 

c) Ogni convocazione d’Assemblea dovrà essere comunicata ai Soci per iscritto a cura del 
Consiglio, precisando l’Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per il 
ritrovo. 

d) L’Assemblea sarà ritenuta valida, in prima convocazione, con la presenza o delega di 
almeno la metà dei Soci più uno; ove tale numero non venga raggiunto si procederà ad una 
seconda convocazione, un’ora dopo la prima; in tale caso l’Assemblea sarà ritenuta valida 
qualunque sia il numero del Soci presenti o rappresentati. 

e) E’ data facoltà ai Soci che non potessero intervenire in Assemblea, di farsi rappresentare da 
un’altro Socio mediante delega scritta; ogni Socio potrà avere una sola delega. 

f) Tutte le deliberazioni dell’Assemblea saranno prese a maggioranza di voti; in caso di parità 
dopo due votazioni prevarrà il voto di chi presiede. Hanno diritto al voto e di essere eletti 
solo i Soci Agonisti e Ordinari. 

g) L’Assemblea delibera, oltre che sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il 
Collegio dei Revisori, sulle modifiche dello Statuto, per queste dovranno ottenere li 
consenso del 2/3 dei Soci presenti o rappresentati, e sulle quote sociali tra le quali può 
essere compreso il costo della tessera FIPSAS. 

h) L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dalla stessa; in 
concomitanza con le votazioni per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, l’Assemblea 
nominerà preventivamente tre Scrutatori da scegliersi tra i Soci non eleggibili o che 



rinunciano alla eleggibilità; spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la validità della 
stessa e la regolarità delle deleghe. 

i) Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario 
ed eventualmente dai tre Scrutatori. 

 
 

ART. 12 
COLLEGIO DEI REVISORI 

 
La gestione della _____________________________________________è controllata da un 
Collegio di Revisori costituito da N. ___ Soci eletti ogni ___ anno/i dall’Assemblea; i Revisori 
dovranno accertare la regolare tenuta dei conti sociali, redigeranno una relazione sul rendiconto 
annuale e inoltre potranno procedere, in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di 
ispezione o di controllo per accertare la consistenza di cassa. 
 
 

ART. 13 
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Lo scioglimento della _____________________________________ non può essere effettuato 
se almeno 15 Soci contribuenti si impegnano a conservarla in vita sia moralmente che 
materialmente. 
Verificandosi lo scioglimento dell’Associazione il patrimonio della stessa verrà liquidato dal 
Consiglio in carica ed il ricavato sarà destinato ad opere di beneficenza. 
 
 

ART 14 
RESPONSABILITA’ 

 
La __________________________________ ed i suoi Consiglieri non assumono alcuna 
responsabilità civile o penale per danni e/o incidenti sopportati dai Soci nell’espletamento delle 
attività della pesca sportiva o comunque a fatti aventi attinenza con le attività istituzionali 
dell’Associazione stessa. 
 
 
 
 
il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria del.......... 


