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Comunicato – informativa del 24.01.2010 numero 29Grazie a tutti coloro che hanno presenziato l’assemblea del 20.1.2019
22 squadre su 97 !!! uno ………. Queste cose le facciamo per voi.
DATE E IMPEGNI DA RICORDARE :
1-Riconsegna di tutto il materiale da vidimare ed invio nuova Lista a mezzo mail con
le scadenze delle visite mediche aggiornate !!! entro il 26.01.201
RITIRO materiale solo NEI GIORNI 01 – 02 FEBBRAIO ORE 8- 21
2-Verificate le scadenze delle visite mediche dei vostri giocatori !!!!
3- Siamo a Posto con le tessere associative-assicurative dello CSAIN ????
4- Avete controllato il programma gare del girone di ritorno ?
5- Foto delle vostre squadre !!!!!!. Se siete ineteressati ad una futura pubblicazione
mandatemi tale documento con maglia chiara e recente--- grazie
6- DEFRIBILLATORE
Siamo intenzionati ad organizzarne uno ………ma attualmente abbiamo solo… 10
prenotazioni
7- Avete fatto leggere il Regolamento e le Polizze Assicurative che trovate sul sito ai
vostri giocatori ?????????????????????????????????????????
8- Festa di Fine stagione – 20-27 maggio 2019 suggerite un posto adatto ad
ospitare 500-600 persone

9- Sapete cos’è il Modello EAS ???
Questo documento che trovate in allegato va presenato OBBIGATORIAMENTE
all’Ufficio delle Entrate
Ne abbiamo parlato il 20.1.2019 ma qualcuno di voi ……………non c’era
Ciaoragazzisieteforti….. ma aiutatemi a servirvi meglio Gigi D’Incà
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BOZZA STATUTO
Art. 1) E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Lega Amatori Calcio
Treviso, di seguito denominata LACT, con sede in Treviso alla via (va bene anche
l’indirizzo di casa del pesidente?).
Art. 2) L’Associazione non persegue fini di lucro e non procede, in nessun caso, alla
divisione degli utili tra associati, nemmeno in forma indiretta. La LACT non opera alcuna
discriminazione in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche
e si ispira ai principi dell’associazionismo sociale di cui alla legge 383/2000. L'Associazione
è indipendente da partiti politici ed aggregazioni politiche e sindacali.
Art. 3) La finalità della LACT è la proposta costante dell’attività sportiva, in ossequio ai
suddetti principi, quale strumento pedagogico ed educativo, perseguita attraverso
l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non, con
l’organizzazione, inoltre, di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il
perfezionamento nelle discipline sportive.
Art. 4) La LACT, quale associazione regolarmente affiliata e riconosciuta da un Ente di
Promozione Sportiva, si assume l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del
CONI.
Art. 5) la LACT è composta da Soci maggiorenni, ed in numero illimitato, che condividono
le stesse finalità ed i principi ispiratori. I Soci si iscrivono attraverso le proprie Società
Sportive Dilettantistiche, regolarmente affiliate alla LACT. Ad ogni Socio sarà rilasciata,
previo versamento della quota associativa alla LACT, eseguito dalla propria Società
Sportiva Dilettantistica, idonea tessera personale associativa, numerata, completa dei dati
del Socio e della foto del medesimo. La tessera si rinnova annualmente attraverso richiesta
della propria Società Sportiva Dilettantistica di appartenenze. Il versamento della quota
associativa non potrà essere in alcun caso rimborsata.
Art. 6) La lista soci sarà aggiornata ad ogni stagione sportiva, con l’aggiornamento delle
liste giocatori.
Art. 7) Le quote associative ed il contributo per attività svolta sarà stabilito dal Consiglio
Direttivo della LACT.
Art. 8) L’attività sia sportiva che finanziaria della LACT parte il 1 agosto e si chiude il 31
luglio dell’anno successivo, salvo diverse disposizioni legislative che potrebbero subentrare.
Art. 9) Sono organi della LACT: a) l’Assemblea dei Soci con diritto di voto; b) Il Consiglio
Direttivo; c) Il Presidente; d) Il Collegio dei Revisori.
Art. 10) Possono partecipare all’assemblea dei Soci tutti coloro che sono regolarmente
iscritti alle Società Sportive Dilettantistiche ed affiliate alla LACT.
Hanno diritto al voto il Presidente o un suo delegato di ogni Società Sportive
Dilettantistiche regolarmente affiliata, purché in regola con i versamenti delle quote
associative e di affiliazione.
L’Assemblea dei Soci, organo sovrano della LACT, viene convocata dal Presidente
attraverso l’invio di una comunicazione e-mail a tutte le Società Sportive Dilettantistiche
regolarmente affiliate alla LACT almeno 10 giorni prima della convocazione, con
pubblicazione della stessa nel comunicato ufficiale della LACT (per visione di tutti i soci).
L’Assemblea è riconosciuta valida con la partecipazione di almeno il 50% dei Soci più uno
2

www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it

in prima convocazione e con qualsiasi numero di soci presenti in seconda convocazione.
L’Assemblea viene convocata almeno due volte all’anno, entro e non oltre il 30 novembre,
per l’approvazione del bilancio annuale, e entro e non oltre il 30 settembre per
l’approvazione del bilancio di previsione. E’ convocata, altresì, per l’elezione dei
componenti del Consiglio Direttivo e dei componenti del Collegio dei Revisori, non oltre 30
giorni la sua scadenza. L’Assemblea può essere convocata per discutere altri argomenti
inerenti l’attività associativa; la convocazione dell’assemblea può essere richiesta inoltre da
almeno 1/3 dei soci, aventi diritto di voto, con circostanziate motivazioni e argomentazioni.
Le delibere dell’assemblea sono ritenute valide a maggioranza, attraverso voto ad alzata di
mano. Le delibere per variazioni statutarie saranno ritenute valide solo con la presenza di
almeno il 50% più uno dei soci, aventi diritto di voto, sia in prima che seconda
convocazione, e con votazione sempre a maggioranza.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale della LACT, al quale sono
conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della LACT. E' eletto
dall’Assemblea dei Soci ed è composto da 9 componenti o numero superiore se ritenuto
necessario da parte dell’assemblea dei soci. La candidatura al Consiglio Direttivo deve
essere presentata almeno 24 ore prima dell’Assemblea elettiva, con presentazione della
candidatura da parte del candidato avallata da almeno 2 Soci (dicasi due Presidenti di
Società o loro delegati regolarmente iscritti nella scheda di affiliazione societaria). Il
Consiglio Direttivo resta in carica per due anni a partire dal 1 giugno. Nella prima riunione
del Consiglio Direttivo, convocata dal Consigliere più anziano entro e non oltre 10 giorni
dall’elezione,
si provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del
Tesoriere/Economo e del Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente
almeno 2 volte all’anno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il medesimo
organo elettivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno
un terzo dei suoi componenti e saranno assunte a maggioranza, nel caso di parità di
votazione il voto del Presidente sarà ritenuto doppio. L’acquisizione della carica di
Presidente o di componente il Consiglio Direttivo della LACT non è incompatibile con altre
cariche assunte in seno alle Società Sportive Dilettantistiche affiliate alla LACT. La nomina
alla carica di Presidente o di componente del Consiglio Direttivo non ha vincoli temporali. Il
Consiglio Direttivo decade al termine temporale dei due anni o in caso di dimissioni
contemporanee della metà più uno dei propri componenti. In tal caso il Presidente o, in caso
di assenza od impedimento, il Vice Presidente convoca entro 15 giorni l'assemblea dei soci
per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un
componente del consiglio direttivo (qualsiasi sia il suo ruolo) subentra il primo dei non eletti
Art. 12) Il Collegio dei Revisori è composto da almeno un componente sino ad un massimo
di tre. E' eletto dall'Assemblea dei Soci. L'assunzione di tale ruolo è incompatibile con altre
cariche in seno al Consiglio Direttivo della LACT. Verifica la regolarità della
predisposizione sia del bilancio economico consuntivo che preventivo.
Art. 13) Il Presidente è il rappresentante legale e giudiziale della LACT ed a lui spetta la
rappresenta nell'ambito associativo - sociale - politico. E' dal Consiglio Direttivo. Spetta al
Presidente la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Vigila sulla
corretta esecuzione delle delibere assunte da tali organi associativi e nei casi di estrema
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urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo
alla prima riunione utile. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente, o in caso di
assenza o impedimento il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo per l'elezione del
nuovo Presidente, che resterà in carica sino al termine dell'arco temporale della vigenza del
Consiglio Direttivo.
Art. 14) Il Vice Presidente, eletto nella prima riunione dell'insediamento del Consiglio
Direttivo, rappresenta, in caso di assenza od impedimento del Presidente, la LACT
nell'ambito associativo - sociale - politico.
Art. 15) Il Tesoriere/Economo, eletto nella prima riunione dell'insediamento del Consiglio
Direttivo, custodisce i libri contabili della LACT ed è tenuto ad esibirli su richiesta al
Presidente ed al Collegio dei Revisori. Effettua accrediti di somme di denaro dietro
autorizzazione del Presidente nel rispetto delle norme statutarie, rispondendo del proprio
operato. Predispone, entro i termini statutari, il bilancio consuntivo e preventivo, per la
successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
Art. 16) Il Segretario, eletto nella prima riunione dell'insediamento del Consiglio Direttivo,
organizza gli impegni del Presidente, mantiene i contatti esterni, redige i verbali e le delibere
di tutti gli organi associativi della LACT, cura la corretta gestione degli atti e degli archivi
della LACT.
Art. 17) Agli altri componenti del Consiglio Direttivo possono essere affidati specifici
incarichi associativi da parte del Presidente, su parere concorde degli altri componenti tale
organo. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere/Economo, Segretario sono
incompatibili tra loro.
Art. 18) La LACT potrà avvalersi, laddove ritenuto necessario e previa delibera del
Consiglio Direttivo, per particolari attività associative di esperti esterni, che potranno anche
prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci, senza diritto di
voto.
Art. 19) Per le prestazioni espletate dal Presidente e dai componenti il Consiglio Direttivo
nonché da esperti esterni possono essere erogati rimborsi spese secondo apposite delibere da
parte del Consiglio Direttivo, purché le stesse non siano effettuate in forma continuativa e si
rilevino antieconomiche e non nell'interesse associativo.
Art. 20) Il Patrimonio sociale della LACT è costituito dal patrimonio mobiliare ed
immobiliare, che dovrà essere esplicitamente indicato in apposito registro curato dal
Tesoriere/Economo e dal Segretario, vistato annualmente dal Presidente. Il patrimonio è
altresì composto dal versamento della quota annuale relativa al tesseramento dei Soci, il cui
ammontare totale dovrà apparire nel bilancio annuale. Il patrimonio può anche essere
composto da contributi erogati da enti o associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti, tutte
situazioni che, come per le quote associative, dovranno comparire nel bilancio annuale.
Art. 21) L'espulsione dalla LACT dei singoli soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per
comportamento gravemente lesivo dei principi statutari della LACT o, comunque per grave
turbamento dell'attività della LACT, previa contestazione degli addebiti e acquisizione e
valutazione delle giustificazioni.
Art. 22) La durata della LACT è a tempo indeterminato. Tuttavia la LACT su proposta del
Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci, potrà essere sciolta su parere concorde dei tre
4

www.legaamatoricalciotreviso.it .com

e-mail: legaamatoricalciotv@tiscali.it

quarti degli aventi diritto al voto. Nel caso di accoglimento della proposta di scioglimento
della LACT sarà nominato un liquidatore, che potrà essere anche un non socio della LACT,
che verificato il patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, provvederà a devolvere il
tutto ad associazioni che operano nel medesimo campo associativo o per fini di pubblica
utilità. Il liquidatore avrà cura di illustrare all'assemblea dei Soci il risultato dello
scioglimento.
Art. 23) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espresso rimando
alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non
commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
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