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GRUPPO SPOTIVO COLOSIMO
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VERBALE AS SEMBLEA STRAORDINARIA

tr X Assemblea dei soci
tr Altro (specificare)

Alle ore 16.30 del l3/09/20L2, presso la Sede Sociale del Gruppo Sportivo (Via S. Teresa degli Scalzi
n. 36 - Napoli - Istituto Paolo Colosimo, Aula Magna) in seconda convocazione, essendo la prima del
giorno 13/09/2012 ore 15.30 andata deserta per mancanza del numero legale, si sono riuniti in
Assemblea Straordinaria i soci del G. S. Colosimo.
Vengono nominati Presidente dell'Assemblea il Sig. Cafasso Antonio e Segretario dell'Assemblea il
Sig. Di Pasquale Antonio.
Il Presidente dell'Assemblea, preso affo della regolarita della convocazione a nonna di Statuto e
verificato il numero dei presenti pari a n. 3l soci di 58, dichiara validamente costituita l'Assemblea.
Il Presidente procede alla lettura dei punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale precedente n. 9/A.O. del I2l04lll;
2. Modifiche allo Statuto per passaggio ad Associazione Sportiva Dilettantistica;
3. Opzione del regime fiscale da adottare;
4. Varie ed eventuali.

. 1. Approvazione verbale seduta precedente dell2l04l20ll;
Il Presidente legge il verbale della seduta precedente, datata L2/0412011, n. repertorio 09/A.O., che
viene approvato all'unanimità.

2. Modifiche allo Statuto per passaggio ad Associazione Sportiva
Dilettantistica;

Si premette che I'Associazione "Gruppo Sportivo Colosimo" è nata, di fatto, nel 1983 per promuovere
lo sport fra i non vedenti. L'associazione aderiva alla F.I.C.S., Federazione Italiana Ciechi Sportivi,
con Statuto scritto in forma privata.
Successivamente, in data 15 settembre 2005, presso lo studio notarile del Dott. Lodovico Mustilli sito
in Napoli alla via Diaz8, è stata ricostituita I'Associazione denominata "Gruppo Sportivo Colosimo".
Detta associazione si costituisce con atto pubblico di sei pagine e con allegato lo Statuto Sociale di 18
pagine registrato il 16 settembre 2005 presso l'Ufficio degli atti Pubblici di Napoli I con numero di
Repertorio 41038 e numero di Raccolta 5817.
Recentemente è pervenuta richiesta da parte del CIP di iscrizione obbligatoria presso la Sezione
Parallela del Registro Nazionale delle Associazioni e Societa Sportive Dilettantistiche dove stanno
confluendo tutte le Societa afferenti alle Federazioni e Discipline Sportive riconosciute dal CIP come
Paralimpiche.
Alla stregua di quanto awiene per I'accesso al Registro Ordinario, anche per l'iscrizione nella Sezione
Parallela è necessario che le Società dimostrino di avere i prescritti requisiti di Legge. I requisiti
richiesti sono:

1. che nella denominazione dell'Associazione deve comparire chiaramente la dicitura
"Associazione/Società Sportiva Dilettantistica";

2. che lo Statuto sia redatto in conformità ai requisiti della Legg,eZg9/2002; ,/ 
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3. il numero e la data di deposito del documento statutario presso I'Ufficio del Registro della
Provincia di appartenenza;

4. nel caso lo Statuto sia stato redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata,
I'indicazione del nome del Notaio che lo ha redatto, il numero d'ordine ed il repertorio
notarile di archiviazione.

Tanto premesso, per stare al passo con le recenti nonne in materia di associazionismo sportivo, si
ritiene di dover apportare nuove modifiche allo Statuto frnalizzate all'iscrizione nel Registro Parallelo
e nel registro Ordinario delle associazioni sportive.
Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sugli articoli e i commi da introdurre, modificare o
cancellare nello Statuto che risultano essere i seguenti (le modifiche sono state trascritte in grassetto):

It Modifiche all'ArLI ( Íntesrazione del comma 1l
, Costituzione, denominazione, sede

.,,1-"." L'associazione di promozione sociale, denominata (GRUPPO SPORTM
r,,... i DILETTAIITISTICO COLOSIMO>, nel seguito definita per brevità *G.S.D.
'r COLOSIMO"' è costituita per fini sportivi senza scopo di lucro ed ha come finalita generale
'r,.' quella di praticare e diffiondere le attivita sportive tra i non vedenti, owero ogni attività
' sportiva a carattere agonistico e ricreativo, praticabile dagli stessi nel tempo libero, come

mezzo di comunicazione fisica e morale.
L'attività dell'associazione è regolata dagli artt. 36 e successivi del c.c., dall'art. 90,
artt. 5, t7 , 18, 18/bis e 18/ter, della Legge no. 289 del2711212002, ed è svolta nel rispetto
delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato, con I'ulteriore obbligo di conformarsi alle
norme e alle direttive del C.O.N.I., del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché
allo statuto e ai regolamenti della Federazioni Sportive Paralimpiche (f'.S.P.) e
Discipline Sportive Paralimpiche @.S.P.) da esso riconosciute.

III Modifíche all'Arl2. commn 1, kancellazìone e modìfica del30 e 5o capoverso e aesiunta di
ulteríori 3 caooversí I

Oggetto Sociale

1. Sono scopi statutari del GRUPPO SPORTM DILETTAI\ITISTICO COLOSIMO:
- promuovere ...
- promuovere ed organizzare ...
- curare lapreparazione fisican tecnica e tattica degli atleti e organizzare le attività sportive

agonistiche, compresa l'attività didattica per I'awio, l'aggiornamento e il
perfezionamento della pratica sportiva;

- promuovere le discipline sportive sperimentali, in fase di sviluppo, non aventi i crismi
qualitativi e quantitativi dello Sport Paralimpico o di Alto Livello, attivate CIP, attraverso le
Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche @.S.P.)
da esso riconosciute o già praticate prosso altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- gestire e amministrare servizi e attività di carattere sportivo, formativo, sociale e
assistenziale inerenti le persone ipovedenti e non vedenti e più in generale diversamente
abili;

- retlizzare interventi per la crescita umana e per I'aequisizione di abilità personali,
relazionali e sociali, volti all'inclusione socialeo all'integrazione e alla socializzazione tra
soggetti diversamente abili e normalmente abili;

- migliorare la qualità di vita degli utenti dell'Istituto Paolo Colosimo e più in generale
dei cittadini del territorio attravenso interventi condivisi.

IIII Modífiche all'Art. 5 ftntroduzìone dei commí 2: 3: 4:l
Procedure per I'ammissione a socio

l. Per essere ammessi alle categorie di socio ordinario, deve essere sottoscritto il relativo
modulo predisposto dall'associazione ed essere idonei all'esercizio dell'attività sportiva, ad
eccezione dei soci onorari, aggregati e del presidente onorario.
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2. I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in
particolare alla pratica sportiva. E' esclusa la preventiva temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.

3. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorennio Ie stesse dovranno
essere controfirmate dall'esercente la patria potestà dei genitori. It genitore che
sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
delltAssociazione e risponde verso Ia stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato
minorenne.

4. Possono aspirare a diventare soci tutte le persone e/o enti muniti di buona moralità,
mentre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subito sanzioni anche
presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

IW Modifiche all'Art. 6 (modifica comma 2 e introduzìone del comma 3)
Perdita della qualità di socio e sanzioni disciplinari

2. Tutte le sanzioni disciplinari sono irrogate dal collegio dei probiviri ed emanate dal presidente,
esse sono appellabili agli organi del CIP attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche
(F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche @.S.P.) da esso riconosciute.

3. La quota sociale è intrasmissibile, salvo i casi previsti dalte legge, inoltre essa non è
rivalutabile.

W Modifiche all'Art I (ínteerazìone del comma Ir
L'assemblea dei soci

1. L'assemblea è sovrana ed è composta da tutti i soci e dal Presidente onorario.

Vn Modìfrche alI'ArL 9 ftnteerazione del comma 2 e introduzione del comma 4l
Validità delle assemblee

2. Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta. Per ciascuna
carica ogni socio può esprimere un solo voto, a condizione che abbia raggiunto la
maggiore età.

4. Per"ogni assemblea deve essere redatto un apposito verbale catalogato e conservato,
che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

VID Modifiche all'Art 15 (modílíche del comma 3)
Il Collegio dei Probiviri

3. Il presidente del collegio dei probiviri, che a cura del presidente dell'associazione viene
iscritto al C.I.P,, attraverso le Federazioni Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline
Sportive Paralimpiche (D.S.P.) da esso riconosciute, vigila sul buon andamento
dell'associazione ...

VIIIT Modifiche all'Art 17 (introduzione del comma 3l
Candidature e Requisiti

3. Vige il criterio di libera eleggibilità degli amministratori purché in regola con il
pagamento della quota sociale. Gli associati maggiorenni hanno parità di diritti
nell'elettorato attivo e passivo, quindi possono concorrere liberamente a ricoprire una
carica sociale.

DO Modifíche all'Art 18 ftnteerazione del comma 1l
Natura e l)urata delle Cariche sociali
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1. Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche, eccezione fatta per il rimborso delle spese
approvate dal Consiglio Direttivo. I componenti delle cariche sociali non possono
percepire compensi, indennità o rimborsi spese forfetari.

X Modifiche all'Art.I9 (introduzione del comma 3l
Abbinamenti commerciali, sponso nzzarzioni e convenzioni

Il GRUPPO SPORTM DILETTANTISTICO COLOSIMO può stipulare protocollin
convenzioni e accordi finalizzati a:
gestire e amministrare seruizi e attività di carattere sportivo, formativo, sociale e
assistenziale inerenti le persone ipovedenti e non vedenti e più in generale diversamente
abili;
realizzare interventi per la crescita umana e per I'acquisizione di abilità personali,
relazionali e sociali, volti alltinclusione sociale, all'integrazione e alla socializzazione tra
soggetti diversamente abili e normalmente abili;
migliorare la qualità di vita degli utenti dell'Istituto Paolo Colosimo e più in generale
dei cittadini del territorio attraverso interuenti condivisi.

XI) Modifiche all'Art. 20 fintesrazione del comma I e introduzíone del comma 2)
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Il conto
consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio entro un mese dalla chiusura
dell'esercizio e deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il
documento deve essere conservato e rimanere a disposizione dei soci presso la sede
sociale.
I proventi derivanti dall'attività associativa o eventuali avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitali non potranno essere distribuiti fra gli associati in maniera
diretta o indiretta.

XIII Modiliche all'Art.25 ftntesrazíone comma 1l
Conclusioni

1. Per.tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente
sull'associazionismo ed allo Statuto del C.O.N.I., del C.I.P., attraverso le Federazioni
Sportive Paralimpiche (F.S.P.) e Discipline Sportive Paralimpiche @.S.P.) da esso
riconosciute, a cui esso si ispira, compatibilmente con le esigenze, gli spazi, gli obiettivi ed
il campo operativo dell'Associazione.

XIIII Modifica dí caraftere eenerale

o Nei punti dello Statuto in cui compaiono gli acronimi"CJ.P.", oppure "F.1.5.D.", si
sostituiscono con '?.,S.P" - "D.,S. P. ". - " C.I.P".

XIV) Modilìca dì caraftere senerale

o Nei punti dello Statuto in cui si leggeva "Gruppo Sportivo Colosimo", si leggerà "Gruppo
Sportivo Dilettantistico Colos imo " .

L'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria, con votazione per alzata di mano, approva
all'unanimita e integralmente le sopraesposte ventitre modifiche apportate allo Statuto Sociale.
La stessa Assemblea conferisce all'unanimità mandato al Presidente del G. S. D. Colosimo e al
Consiglio Direttivo di attuare quanto necessario per l'iscrizione dell'Associazione "Gruppo Sportivo
Dilettantistico Colosimo " nella Sezione Parallela del Registro Nazionale delle Associazioni Sportive

3.

\ ,..':
' , 1 t ,

;l :t '"

i . ' i É i i
i)::' :!:: ."i

.  . : : , . l i i
. ,  . t . i ,. . , ! , * ;

1.

)

Dilettantistiche e nel Registro del CONI.



3. Opzione del regime fiscale da adottare;

L'assemblea dei Soci delibera all'unanimità di optare per il regime forfetario previsto dalla legge n.
398 del 1991, delegando il Presidente del G. S. D. Colosimo e il Consiglio Direttivo per la
trasmissione degli incartamenti all'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente dell'Assemblea, Sig. Cafasso Antonio, avendo constatato che non ci sono ulteriori punti
òar$iscutere, alle ore 18.15 dichiara chiusa I'Assemblea.

Napqli lì 13 settembrc2012
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