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STATUTO SOCIALE 

 
TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE 

 

ART.  1 

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata PO.HA.FI. – 

POLISPORTIVA HANDICAPPATI FIORENTINI. 

L’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà inserire nella 

denominazione sociale il nome e la sigla di eventuali sponsor commerciali, 

ovvero abolirli in caso di cessazione del rapporto. I  colori sociali sono: BIANCO 

– VERDE. 

ART.  2 

L’Associazione è apolitica, aconfessionale, aperta a uomini e donne, di qualsiasi 

stirpe e popoli del mondo e non persegue scopi di lucro. Durante la vita 

dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o 

differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.  

ART. 3 

La Sede dell’Associazione è in Firenze. 

ART. 4 

L’Associazione ha durata illimitata. Essa si scioglierà in caso di impossibilità di 

raggiungimento degli scopi sociali con delibera dell’assemblea straordinaria  

presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci. 

ART. 5 



 2 

Scopo dell’Associazione è di promuovere, divulgare, incrementare tutti gli sports 

praticabili da persone con handicap, sia a livello amatoriale, dilettantistico e 

 agonistico. 

Fine fondamentale dell’Associazione, comunque, è la promozione e lo sviluppo 

dello Sport in generale con particolare attenzione ai giovani nonché lo 

svolgimento, anche attraverso l’organizzazione di attività didattica per l’avvio 

l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive praticate, di ogni 

altra attività complementare atta ad incrementare l’educazione civica e morale, 

per diffondere lo spirito sportivo dilettantistico L’attività sportiva potrà essere, 

altresì, integrata da manifestazioni ricreative, turistiche e culturali. 

L’Associazione potrà compiere ogni operazione economica e finanziaria, 

immobiliare o mobiliare, che il Consiglio Direttivo riterrà utile per il 

raggiungimento degli scopi sociali, senza limitazione alcuna. Essa potrà 

partecipare ad altre Associazioni, Enti sportivi o culturali e potrà dare assistenza 

ai propri associati, con provvidenze e normative tecnico-legali. 

TITOLO II – I SOCI 

ART. 6 

Ogni cittadino Italiano o straniero, purché in possesso di sufficienti requisiti 

morali, può essere socio dell’Associazione. 

Si distinguono le seguenti categorie di Soci: ONORARI; ORDINARI; 

MINORENNI E/O SOGGETTI PRIVI DI CAPACITA’ DI AGIRE. 
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ART. 7 

SOCIO ORDINARIO 

Per diventare socio ordinario occorre formulare domanda scritta. Con la domanda 

l’aspirante si impegna a rispettare, in caso di accettazione della stessa, lo statuto 

ed il regolamento interno e tutte le decisioni che il Consiglio Direttivo e 

l’Assemblea andranno a deliberare e/o sanzionare. Le domande di iscrizione di 

minorenni e/o soggetti privi di capacità di agire, con le formalità di cui sopra, 

dovranno essere convalidate dall’assenso del padre e/o della madre, o di chi ne fa 

le veci. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della 

presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della 

domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere 

motivato e contro la cui decisione è ammesso appello alla prima Assemblea 

generale.   La votazione del Consiglio deve avvenire a scrutino segreto. 

ART. 9 

SOCI ONORARI:  

quelle persone alle quali l’Associazione debba particolari riconoscenze, e quelle 

che che abbiano spontaneamente versano una tantum di contributi in denaro od in 

opere di notevole entità per lo sviluppo della Associazione sportiva. Vengono 

nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio; possono far parte 

dell’Associazione anche Società ed Enti. I soci onorari, comunque, non possono 

esercitare diritto di voto. 

MINORENNI E/O SOGGETTI PRIVI DI CAPACITA’ DI AGIRE: 
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I soci di tale categoria non esercitano direttamente il Diritto di voto ma tramite il 

loro legale rappresentante. Per quanto riguarda i minorenni, al compimento della 

maggiore età, entreranno automaticamente a far parte dei soci ordinari. 

ART. 10 

Chi entra a far parte dell’Associazione deve versare, all’atto dell’accettazione, la 

quota sociale, nell’importo e con le modalità determinate da Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo può radiare per morosità il Socio, e si riserva di agire per 

vie legali contro di esso. 

ART. 11 

La qualifica di Socio si perde: per dimissioni previa presentazione scritta da 

presentarsi al Consiglio Direttivo., per radiazione pronunciata dal Consiglio 

Direttivo per gravi motivi e/o infrazioni allo statuto e/o al regolamento sociale, 

per morosità protrattasi per oltre due anni dalla scadenza del versamento richiesto 

della quota associativa,. Il Socio che intende dimettersi deve presentare al 

Consiglio Direttivo dichiarazione scritta, a mezzo raccomandata A.R. o a mano, 

entro il 31 Dicembre dell’anno in corso e deve essere in regola con il pagamento 

delle quote sociali. Trascorso il termine suddetto il Socio è obbligato al 

pagamento della quota sociale per tutta l’annualità successiva. Il socio decaduto o 

dimesso potrà essere riaccettato previa domanda scritta al Consiglio Direttivo che 

stabilirà una eventuale quota una tantum per le morosità pregresse.  Il 

provvedimento di radiazione, invece, dovrà essere sempre comunicato con lettera 
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raccomandata A.R. all’interessato, che potrà ricorrere al (Collegio dei Probiviri) 

all’Assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. 

Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento 

dell’Assemblea. 

L’associato radiato non può essere più ammesso. 

TITOLO III – ORGANI SOCIALI 

ART. 12 

Gli Organi Sociali sono: 1) L’ASSEMBLEA; 2) IL CONSIGLIO DIRETTIVO; 

3) IL PRESIDENTE; 4) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI; 

5) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. 

Gli organi Sociali vengono eletti dall’Assemblea dei Soci ad esclusione del 

Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo alla sua prima riunione. 

ART. 13 

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione 

ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. 

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli 

associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli 

associati anche se non intervenuti o dissenzienti. 

ART. 14 

All’Assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con le quote sociali. Le 

convocazioni dell’Assemblea ordinaria devono essere effettuate  tramite posta 

elettronica, ordinaria, fax o telegramma o mediante lettera raccomandata postale o 
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a mano, contenente l’Ordine del Giorno da inviarsi almeno 7 giorni prima della 

data fissata per la convocazione dell’Assemblea, ovvero mediante avviso affisso 

all’Albo dell’Associazione almeno 15 giorni prima. 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il 31 

MARZO per l’approvazione de rendiconto, del bilancio e degli indirizzi 

dell’Attività Sociale. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente 

dell’Associazione, dal Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento 

giustificato del Presidente, dal Collegio dei Sindaci revisori, dal Consiglio 

Direttivo, o da almeno il 25% (venticinquepercento) dei Soci dell’Assemblea 

aventi diritto al voto. 

L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci deve essere convocata nella città 

di Firenze. Ogni socio può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta da 

altro socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori, 

mediante semplice delega scritta. 

ART. 14 

E’ ammessa una delega per socio per le Assemblee sia ordinarie che straordinarie. 

 

ART. 15 

L’Assemblea nomina, tra i soci presenti, un Presidente, un Segretario e se 

necessario, due scrutatori che firmeranno il verbale ed una Commissione 

composta da tre membri per la verifica dei poteri e, se del caso, la Commissione 

elettorale. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con 
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la presenza, anche per delega del 50% (cinquantapercento) dei Soci aventi diritto 

al voto. In seconda convocazione con almeno il 15% (quindicipercento) dei soci 

sia personalmente che per delega. Per variare lo statuto sociale o trasformare 

l’Associazione, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno il 50% 

(cinquantapercento) 

dei soci iscritti aventi diritto al voto sia personalmente che per delega, ferma 

restando la maggioranza prevista dall’art. 4. 

Per lo scioglimento dell’Associazione, invece, è necessaria la presenza ed il voto 

favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto con esclusione delle 

deleghe. 

Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblee ordinaria non elettive, è 

necessaria la maggioranza più uno dei votanti; nelle Assemblee staordinarie non 

elettive è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ART. 16 

L’ Associazione è retta ed amministrata dal Consiglio Direttivo formata da 5 

(cinque) membri eletti dall’Assemblea dei Soci. 

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote 

associative, che siano maggiorenni, non  ricoprano cariche sociali in altre società 

e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina e 

non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme 

e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza e non siano stati 
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assoggettati da parte del CONI o di qualsiasi delle altre Federazioni sportive 

nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi 

complessivamente intesi superiori ad un anno.  

Il Consiglio elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario 

ed il Tesoriere..  Tutti gli incarichi sono onorari si intendono a titolo gratuito. Il 

Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza col quadriennio 

olimpico. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio, il nuovo Consiglio 

eletto resterà in carica, comunque, soltanto fino alla scadenza del predetto 

quadriennio olimpico. Il Consiglio è regolarmente costituito quando vi partecipi la 

maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni è 

parimenti necessaria la votazione favorevole della maggioranza dei presenti; a 

parità di voti quello del Presidente avrà computo doppio. In caso di decadenza o 

dimissioni di un Consigliere ordinario, ovvero di incompatibilità di cariche, il 

Consiglio nominerà al suo posto il primo dei non eletti che abbia ottenuto voti e 

così di seguito. Esaurito il numero dei non eletti che abbiano ottenuto voti, si 

procederà a convocare apposita Assemblea Straordinaria per la integrazione del 

Consiglio. 

ART. 17 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del 

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente. Esso 

potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o 
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quando ne farà richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio ed Il Collegio 

dei revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. 

ART. 18 

Il Consiglio Direttivo:  a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da 

sottoporre all’Assemblea dei Soci, la relazione annuale e tecnica dell’attività da 

svolgere; 

b) stabilisce la data dell’Assemblea ordinaria dei Soci da indirsi almeno una volta 

all’anno e convoca l’Assemblea straordinaria ogni qual volta lo reputi necessario: 

c) attua le finalità previste dallo statuto ed esegue le delibere dell’Assemblea, e 

cura in genere gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

d) predispone il regolamento interno per l’ordinamento della attività sociale e le 

relative modifiche da sottoporre all’Assemblea ordinaria; 

e) predispone e decide il programma tecnico ed organizzativo dettagliato della 

Società; 

f) Assume e licenzia il personale dipendente fissando il rapporto le retribuzioni 

secondo le Leggi vigenti; 

g) amministra il patrimonio sociale con tutti i più ampi poteri ordinari e 

straordinari, gestisce l’Associazione, decide di tutte le questioni sociali che non 

siano di competenza della Assemblea. 

h)  delibera sulle domande di ammissione dei soci, e stabilisce le eventuali quote 

una tantum per la riaccettazione del socio decaduto 

i)  adotta i provvedimenti di radiazione se necessari 
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ART. 19 

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione; ad esso spetta la firma 

sociale. 

ART. 20 

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento 

anche con la firma sociale. 

La firma del Vice Presidente, costituisce prova dell’assenza o impedimento del 

Presidente. 

 

ART. 21 

Il Consigliere segretario da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, 

redige e conserva i Verbali delle riunioni, ordina il funzionamento 

dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali, provvede all’organizzazione 

dell’attività della Associazione. 

ART. 22 

Il Consigliere Tesoriere cura l’amministrazione dell’ Associazione secondo le 

delibere del Consiglio Direttivo e particolarmente tiene la Cassa Sociale e ne è 

responsabile di fronte al Consiglio. 

ART. 23 

Il Consiglio Direttivo può procedere annualmente alla   nomina di speciali 

commissioni tra i Consiglieri ed i Soci aventi competenza tecnica tra i vari rami 
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dell’attività sportiva, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i 

poteri. 

Ogni settore sportivo ha facoltà di eleggere al proprio interno un rappresentante di 

disciplina il quale, oltre al tecnico, avrà funzioni propositive e di referente al 

Consiglio Direttivo, appositamente eletto all’interno del Consiglio Direttivo, alla 

funzione di Coordinatore tra i singoli settori sportivi. 

Il rappresentante di settore designato potrà partecipare alle riunioni del Consiglio 

Direttivo che saranno indette per vagliare le singole proposte ma non avrà diritto 

di voto. 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ART. 24 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due 

supplenti, eletto dall’Assemblea dei Soci. 

Essi durano in carica 4 anni. I revisori eletti eleggono tra di loro il Presidente nella 

loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della 

gestione dell’Associazione, dei fondi sociali e presenta all’Assemblea una 

relazione scritta dei controlli effettuati. Il Collegio dei Revisori dovrà riunirsi 

obbligatoriamente ogni 3 mesi. Per motivi del suo Ufficio può richiedere la 

convocazione dell’Assemblea. 

 

ART. 26 
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I Consiglieri. I revisori, i Probiviri e quanti altri abbiano incarichi sociali 

decadono automaticamente dalla carica dopo tre assenze ingiustificate nel corso di 

un anno nelle riunioni alle quali dovevano partecipare come membri di diritto. Le 

cariche sociali non possono essere cumulate. 

TITOLO IV° - IL PATRIMONIO SOCIALE – BILANCIO – 

ART. 27 

 

  Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

a) dalle quote sociali 

b) dai contributi ed erogazioni dei soci e privati 

c) dai proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali, ricreative, 

promozionali 

d) da incassi per affitto, impianti sportivi e sociali 

e) da incassi di pubblicità, e da qualsiasi altra attività economica di natura 

commerciale che, ai sensi dell’art. 4, primo comma, lettera f) della legge 

383/2000, dovrà essere svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 

finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

il patrimonio dell’associazione è costituito: 

a) da beni mobili ed immobili 

b) da donazioni, lasciti o successioni dei soci, di terzi, di Enti o Società. 

 

ART. 28 
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L’anno sociale e l’esercizio finanziario hanno inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 

Dicembre di ogni anno. 

ART. 29 

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio 

consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare, cinque giorni prima dalla data 

stabilita per l’Assemblea Ordinaria con la relazione morale e finanziaria, 

accompagnata da quella dei Revisori, presso la Sede Sociale a disposizione dei Soci. 

TITOLO V° -  DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI – 

ART. 30 

Al socio che si rende colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal 

Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni: 

a) richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi; 

b) sospensione dall’esercizio dei diritti di socio; 

c) espulsione. 

Le sanzioni disciplinari potranno trovare una normativa più dettagliata nel 

regolamento. In ogni caso il Consiglio Direttivo ho l’obbligo di radiare i soci che 

cerchino di ottenere risultati sportivi con mezzi illeciti (droga, frode sportiva e 

corruzione). 

ART. 31 

L’associazione deve essere assicurata presso una primaria Associazione assicuratrice 

per tutti quei rischi per i quali può essere chiamata a rispondere civilmente e per i 

beni sociali. 
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ART. 32 

L’Associazione può svolgere gare ed attività sportive secondo i regolamenti del 

CONI e delle Federazioni alle quali è affiliata. 

ART. 33 

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi 

saranno devolute all’esclusiva competenza ad un collegio arbitrale costituito secondo 

le regole previste dalle Federazioni e/o enti sportivi a cui l’associazione sarà affiliata. 

ART. 3334 

In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, il patrimonio sociale non 

potrà essere diviso tra i soci, ma dovrà essere devoluto in beneficenza o trasferito in 

altra Associazione sportiva avente le stesse finalità. 

ART. 34 

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento ai regolamenti del 

CONI, delle Federazioni affiliate al CONI ed al Codice Civile. 

 

 

f.to      Sig.ra ARMENZANI PAOLA  

   “        Sig. ARZILLI SILVANO  

   “        Sig. BALLI MARIO  

         “        Sig. BANDINI MARCELLO  

   “        Sig. BARTOLI VITTORIO  

   “        Sig.ra BIANCHI VINCENZA; 

  “         Sig. CAVALLO PIETRO (per delega); 

  “         Sig. CIAMPOLI MARCO; 
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  “         Sig.ra DECHIGI CHIARA  

  “         Sig. FABBRI PIERO  

  “         Sig. FADDA TARCISIO  

  “         Sig. FIORAVANTI PIERO  

        “         Sig. FONDI PAOLO  

-     Sig. FONDI ROBERTO  

-     Sig. GALLI MARIO; 

-     Sig.ra GEROSA  

-     Sig. GIANNINI ALESSANDRO  

-     Sig. GIORDANI PAOLO  

-     Sig. GUASTI SERGIO  

-     Sig.ra IUZZOLINO ANGELA  

-     Sig. LARUCCI SIMONE   

-     Sig. LAZZERI ALESSANDRO  

-     Sig. MASSAI NEVIO  

-     Sig. MONTICELLI VINCENZO   

-     Sig.ra MONZONI ALICE  

-     Sig. MORETTI DAVIDE  

-     Sig.ra NARDELLI MARIA  

-     Sig. PANICHI FABRIZIO  

-     Sig.ra PANNULLO ASSUNTA  

-     Sig.ra PARRINI CHIARA  

-     Sig. PASSERINI MARCO  

-     Sig. PASTORE SABINO  

-     Sig. PICCARDI MASSIMO  

-     Sig. PUCCETTI ROBERTO  

-     Sig. SCIANNAMEO LUIGI  

-     Sig. SOSTEGNI SIMONE  

-     Sig. SOTTOCORNOLA GIOVANNI  
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-     Sig. SPINA ALFIO  

-     Sig.ra TURRISI CARMELA  
 

 

 

 


