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S t a t u t o 
 
 
Art. 1 - L'Associazione. 
E’ costituita un’associazione sportiva, ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile, denominata Every Archery Team – Mi-
lano - Associazione Sportiva Dilettantistica. 
L' Every Archery Team - Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito denominata Associazione), con sede legale e fiscale 
presso il proprio Presidente eletto, con durata fino al 2999, ha per scopo l'esercizio non professionistico dello sport del tiro con 
l'arco, la sua promozione in tutte le forme consentite con particolare riferimento all’attivita’ didatticae all'organizzazione di gare; 
tali attività vengono svolte senza fini di lucro e secondo le modalità e le regole stabilite dalla Federazione Italiana di Tiro con 
l'Arco (FITARCO) e dalla Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna (FIARC) alle quali l'Associazione aderisce. 
L’adesione alla FIARC non comprende l’attività venatoria ad animali vivi (è ammessa la sola simulazione di caccia con bersagli 
inanimati) 
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e ma-
nutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento 
dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della medesima disciplina sportiva.  
Nelle sedi l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di risto-
ro. 
Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante 
l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a sensibilizzare 
l’opinione pubblica alle finalità associative. 
 
Art. 2 - I colori sociali e il distintivo. 
 
I colori sociali sono il bianco e il giallo. 
Il distintivo dell'Associazione è circolare con scritta Every Archery Team - Milano (o Every Archery Team) e con, all'interno, 
una figura di arciere. 
In deroga a ciò, è sempre ammesso che gli atleti, nel corso delle competizioni, indossino la tenuta consentita dai regolamenti 
delle Federazioni di Tiro, purché sia visibile lo stemma dell'Associazione. 
 
Art. 3 - I soci. 
 
L'Associazione è composta da: 
 
- soci sostenitori, 
- soci ordinari o atleti, 
- soci onorari. 
 
Sono soci sostenitori coloro che, pur non partecipando all'attività sportiva della Associazione hanno versato almeno la quota an-
nua stabilita per tali casi. 
Sono soci ordinari o atleti coloro che partecipano all'attività sportiva della Associazione, usufruiscono degli impianti messi a di-
sposizione dalla stessa e versano la quota normale che può comprendere la palestra e il campo o il solo campo. 
Sia i soci ordinari che i soci sostenitori hanno diritto di voto durante le assemblee. 
Sono soci onorari quelli nominati dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze sportive o per 
attività svolta a favore della Associazione; qualora non rientrino anche tra i soci ordinari o atleti o tra i sostenitori, non hanno 
diritto di voto nelle assemblee. 
Tutti i soci hanno il dovere di diffondere il buon nome della Associazione, hanno il diritto di frequentare i locali dove l'Associa-
zione svolge la propria attività (fatte salve le obbligazioni imposte dai possessori dei locali) e godono delle agevolazioni che l'As-
sociazione può offrire. 
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Art. 4 - Iscrizione all'Associazione. 
 
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda di associazione al Consiglio Direttivo contemporane-
amente al versamento della quota stabilita. 
La richiesta si intende accettata qualora il Consiglio Direttivo non la respinga entro 30 giorni dalla data di presentazione; qualo-
ra la richiesta venga respinta, il richiedente ha diritto al rimborso della quota versata. 
La quota associativa è intrasmissibile. 
 
Art. 5 - Decadenza della qualifica di socio. 
 
La qualifica di socio decade: 
- per dimissioni presentate dal socio; 
(N.B. gli atleti iscritti alla FITARCO sono vincolati alla Associazione per quattro anni, salvo ottenimento del nulla osta per il 
passaggio ad altra compagnia, secondo le norme stabilite dalla FITARCO stessa; in ogni caso le loro dimissioni sono regolate 
dalle norme della Federazione alla quale sono iscritti.) 
- trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza della quota associativa annuale senza aver provveduto al relativo versamento (salvo 
accordi con il Tesoriere per i casi di necessità personali) 
- per radiazione, pronunciata dal Consiglio Direttivo a causa di fatti gravi commessi durante l'esercizio dell'attività sportiva o 
quando la sua condotta costituisca ostacolo al buon funzionamento della Associazione; la radiazione viene comunicata alla Fede-
razione alla quale risulta iscritto il socio (Comitato Provinciale del Coni e Fitarco oppure Fiarc); 
- contemporaneamente alla decadenza del Consiglio Direttivo che l'ha proposto, per i soci onorari. 
 
Art. 6 - L'anno sociale. 
 
L'anno sociale decorre dal 1/10 di ogni anno al 30/9 dell'anno successivo. 
 
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo. 
 
Il Consiglio Direttivo è formato da : 
- Presidente 
- Vicepresidente 
- Segretario 
- Tesoriere 
- almeno 3 (tre) consiglieri. 
Più cariche possono essere cumulate in un'unica persona ad eccezione di quelle di Presidente e di Vicepresidente. 
In ogni caso, il consiglio è formato da almeno cinque distinte persone. 
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni con scadenza al 30/9 degli anni pari. 
Nel caso in cui i componenti del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, risultassero in numero inferio-
re a cinque componenti, entrerà a far parte del Consiglio la persona immediatamente successiva nella graduatoria dei votati alle 
ultime elezioni, purché facente parte dei soci aventi diritto al voto al momento in cui il fatto si sia verificato. 
 
Sono compiti del Consiglio Direttivo: 
a) esaminare le domande di associazione ed accettarle o respingerle; 
b) accettare le dimissioni dei soci ed eventualmente rilasciare il nulla osta richiesto dalla Fitarco; 
c) presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere e preparare e presentare quello preventivo; 
d) predisporre il programma per la preparazione tecnica degli atleti; 
e) stabilire le quote sociali; 
f) provvedere alla regolamentazione interna dell'Associazione per l'utilizzo degli impianti, anche da parte di persone non iscritte 
all'Associazione; 
g) decidere eventuali prerequisiti per l'appartenenza alla Associazione; 
h) secondo le proprie competenze, dare esecuzione a quanto previsto nel bilancio preventivo ed eseguire le decisioni dell'Assem-
blea; 
i)  assegnare gli incarichi necessari al buon funzionamento dell'Associazione quali : il Direttore Sportivo, il Responsabile della 

Palestra, o qualunque altro incarico che esso ritenesse necessario. 
 
Art. 8 - Le assemblee. 
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L'assemblea ordinaria si tiene annualmente, entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno sociale ed, in tale occasione, viene presenta-
to anche il rendiconto economico e finanziario per l’approvazione da parte dell’Assemblea 
Nell'Assemblea hanno diritto al voto i soci ordinari o atleti e quelli sostenitori o comunque quelli che, in base agli art. 3, 4 e 5 ne 
hanno diritto, purché maggiorenni. 
Le assemblee sono soggette alle norme e agli usi delle stesse. 
Durante l'assemblea che rinnova il Consiglio Direttivo verranno nominati; 
- un Presidente di scrutinio, 
- due scrutatori, 
il cui compito sarà lo scrutinio dei voti e la comunicazione dei risultati. 
Le assemblee straordinarie vengono convocate su richiesta 
- del Presidente dell'Associazione, 
- di almeno due membri del Consiglio Direttivo 
- di almeno il cinquanta per cento dei soci aventi diritto al voto. 
Anch'esse sono regolate dalle norme e dagli usi che regolano le assemblee. 
Durante l’assemblea ogni socio ha diritto ad 1 (uno) voto, salvo che sia in possesso di deleghe, nel qual caso ha diritto al proprio 
voto più quello dei soci rappresentati. 
 
 
Art. 9 - Le riunioni del Consiglio Direttivo. 
 
Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono su richiesta di uno qualunque dei suoi componenti. 
Le decisioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei presenti, che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei suoi 
componenti; in caso di parità prevale la decisione del Presidente della riunione. 
 
Art. 10 - Le responsabilità. 
 
Le responsabilità vengono assunte in base alle norme che regolano le Associazioni Sportive. 
Alla data, le principali prevedono: 
- il Presidente dell'Associazione è il suo rappresentante legale; 
- i Soci comunicati all'Ufficio Iva sono corresponsabili con il Presidente; 
- chiunque assuma obblighi in nome e per conto dell'Associazione ne è responsabile in proprio verso terzi; 
- la contabilità è tenuta nel luogo e presso la persona comunicata all'Ufficio Iva competente per la residenza del Presidente desi-
gnato. 
 
Art. 11 - Controllo dei conti. 
 
Il controllo della contabilità viene esercitato dai componenti del Consiglio Direttivo, ognuno dei quali può prenderne visione a 
semplice richiesta al tenutario, e dai soci nel periodo tra la convocazione delle assemblee ordinarie e la loro conclusione, a segui-
to di richiesta al tenutario. 
 
Art. 12 - Irregolarità. 
 
Nel caso che vengano riscontrate irregolarità amministrative o nella gestione dell'Associazione, deve esserne data comunicazione 
scritta al Presidente dell'Associazione e al Consiglio Direttivo. 
Il Presidente dell'Associazione ha l'obbligo di convocare una riunione del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla ricezione 
della denuncia, per il suo esame e per gli eventuali provvedimenti; le decisioni del Consiglio devono essere comunicate al socio 
che ha segnalato l'irregolarità. 
In assenza di convocazione da parte del Presidente l'obbligo di convocazione entro i dieci giorni successivi e di informazione al 
socio, passa ai componenti del Consiglio Direttivo. 
In ulteriore assenza di convocazione da parte del Consiglio Direttivo e comunicazione al socio, è dovere del socio che ha riscon-
trato l'irregolarità promuovere una assemblea straordinaria secondo le norme dell'Associazione in vigore. 
 
Art. 13 - Patrimonio dell'Associazione. 
 
Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 
 dai beni mobili e immobili acquistati in nome e per conto dell'Associazione; 
 dai diritti acquisiti in nome e per conto dell'Associazione; 
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 dai trofei aggiudicati definitivamente, a titolo non individuale, durante le competizioni. 
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, in base al disposto del D.L. 460/97, sua conversione in legge ed eventuali modificazioni. 
 
 
Art. 14 - Controversie. 
 
Nel caso di controversie sull'applicazione del presente statuto o del regolamento della Associazione, tra un socio e il Consiglio 
Direttivo, il Presidente dell'Associazione, o il Vicepresidente qualora il primo sia parte in causa nella lite, ha l'obbligo di nomi-
nare un Collegio di Conciliazione, formato da tre soci aventi diritto al voto, per giudicare in merito alla lite. 
Le decisioni del Collegio di Conciliazione sono vincolanti per le parti e per i soci dell'Associazione. 
 
 
Art. 15 - Avanzi di gestione. 
Salvo disposizioni legislative contrarie, durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiret-
to, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. 
 
Art. 16 - Modifiche allo statuto e deroghe. 
 
Il presente statuto può essere modificato dalle assemblee ordinarie o straordinarie, a maggioranza semplice, purché posto espres-
samente all'ordine del giorno. 
 
Art. 17 - Divulgazione e limiti dello Statuto. 
 
Copia del presente statuto e’ a disposizione di tutti i soci e di coloro che presentano richiesta di iscrizione all'Associazione. 
Le sue disposizioni si intendono valide ed accettate dai soci qualora non in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti che 
regolano l'attività sportiva del tiro con l'arco e con le norme generali dello Stato Italiano. 
A tali norme e regolamenti si deve far riferimento per quanto non espressamente citato. 
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