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STATUTO       adeguato al verbale del 16 Aprile 2007 

                                      adeguato al verbale del 23 Giugno 2008 

                                   adeguato al verbale del 18 luglio 2011 

Art. 1 - E' corrente l’associazione denominata: 

"UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LUMEZZANESI" 

con sede in Via Magenta nr. 14 a Lumezzane Piatucco, (BS) alla quale aderiscono le 

società sportive con sede nel comune di Lumezzane, di seguito dette "AS". 

Art. 2 - L'Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi (UASL) è associazione 

apolitica e non ha scopi di lucro. 

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio 

finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 3. 

Durante la vita dell’associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo 

indiretto, utili od avanzi di gestione, nonchè fondi riserve o fondo comune, salvo che 

la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. 

Art. 3 - L’UASL ha lo scopo di promuovere, diffondere e disciplinare la pratica 

sportiva in tutte le sue specialità e in particolare: 

a) promuovere la leva dei giovani attraverso l’informazione sulle varie attività 

sportive, divulgandone anche il corretto svolgimento. 

b) Organizzare manifestazioni sportive. 

c) Collaborare attivamente con Gruppi sportivi e centri giovanili esercenti attività 

sportive ricreative. 

d) Promuovere ed incentivare la pratica di nuove discipline sportive. 
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e) Redigere ed aggiornare l’elenco dei quadri direttivi delle singole AS. 

f) Assicurare il recapito presso la sede dell’UASL per quelle AS che ne fossero 

sprovviste. 

g) Pubblicare in collaborazione con l’assessorato competente articoli e notiziari sulla 

stampa locale e provinciale riguardanti l’attività sportiva. 

h) Stipulare convenzioni con l’amministrazione comunale di Lumezzane per l’utilizzo 

e la gestione degli impianti sportivi definendo un regolamento specifico. 

i) Definire i criteri per la distribuzione degli eventuali contributi finanziari 

dell’amministrazione comunale o di altri alle singole AS. 

Art. 4 - Potranno essere ammesse all’UASL, solo dopo l’approvazione del Consiglio 

Direttivo, tutte le associazioni sportive con sede nel comune di Lumezzane e che 

hanno nel loro direttivo la maggioranza dei consiglieri residenti nel comune di 

Lumezzane, che siano regolarmente iscritte alle relative Federazioni Nazionali 

affiliate al C.O.N.I. o ad altri Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. 

stesso, che svolgano attività continuativa e promozionale con la maggioranza dei 

tesserati aventi la residenza nel comune di Lumezzane. 

Non sarà preponderante la voce maggioranza tesserati per quelle società che sono 

impossibilitate ad organizzare corsi di promozione perché già organizzati dal comune 

di Lumezzane o da enti ad esso collegati. 

Art. 5 - Il diritto di voto verrà esercitato dopo un anno di affiliazione previa 

dimostrazione di attività sportiva o promozionale. 

Ogni AS avrà diritto ad un voto nel seguente modo: 



U.A.S.L. 
Unione delle Associazioni Sportive Lumezzanesi 
Via Magenta, 14 - 25065 Lumezzane Pieve (BS) 

  

un voto per ogni AS affiliata ed un voto aggiuntivo per quelle AS che svolgono 

attività giovanile. 

Ogni AS deve depositare presso l’UASL, il proprio statuto, notificare e tenere 

aggiornati i propri quadri societari nelle modalità previste dall’art. 3 e indicare 

nominativamente, con delega sottoscritta dal Presidente, il rappresentante effettivo e 

quello supplente presso l’UASL. 

Qualora una società non avesse più i requisiti di cui all’art. 4 dovrà tempestivamente 

comunicarlo al direttivo. 

Art. 6 - Ad ogni AS è lasciata l’autonomia amministrativa ed organizzativa e le 

responsabilità derivanti dall’attività svolta. Ogni AS dovrà inoltre presentare 

annualmente all’UASL una relazione sull’attività svolta. 

Art. 7 - L’UASL è costituita dai seguenti organi: 

- l’assemblea: composta da un rappresentante per ogni AS; 

- il consiglio direttivo: composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri; 

ogni membro deve essere il rappresentante effettivo della propria AS; 

- il segretario. 

Art. 8 - L’assemblea elegge con sistema maggioritario e con votazioni distinte: 

- il Presidente, 

- il Vice-Presidente, 

- i Consiglieri, 

- il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, che potrà essere una persona 

estranea all’assemblea. 
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Tutte le cariche suddette hanno la durata di due anni. 

L’anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre. 

Art. 9 - L’assemblea si riunisce almeno cinque volte l’anno in seduta ordinaria su 

convocazione del Presidente oppure si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di 

almeno un quarto delle AS affiliate. La convocazione dell’assemblea avviene 

mediante avviso telematico (e-mail) all’indirizzo autorizzato da documento scritto ad 

ogni AS, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data e del luogo della seduta. 

L’assemblea in seduta ordinaria approva tramite votazione il rendiconto finanziario a 

consuntivo e il preventivo di spesa sottopostole dal Consiglio Direttivo. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno in seduta ordinaria su 

convocazione del Presidente oppure si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di 

almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo 

avviene mediante avviso personale anche telefonico, almeno tre giorni prima. 

Art. 10 - L’assemblea ed il Consiglio Direttivo sono validamente costituiti quando 

risulti presente almeno la metà più uno dei rispettivi membri. 

Art. 11 – Le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo sono presiedute dal 

Presidente dell’UASL o, in sua assenza dal Vice-Presidente; in assenza, di 

quest’ultimo, da un consigliere designato dai presenti. 

Art. 12 - L’assemblea ed il Consiglio Direttivo deliberano a maggioranza dei voti 

presenti. In caso di parità il Presidente ha diritto ad un secondo voto. 

Art. 13 - Per le modifiche del presente statuto è necessaria la presenza dei 3/4 (tre 

quarti) dei membri dell’assemblea ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei 
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presenti. 

Art. 14 – Nei confronti delle associazioni affiliate,Il Consiglio direttivo potrà adottare 

provvedimenti disciplinari, tra i quali nei casi gravi,l’esclusione dall’UASL a fronte 

dei seguenti motivi: 

a) L’inadempienza al presente statuto, ai regolamenti attuativi ed alle delibere 

dell’UASL. In particolar modo per quanto riguarda l’art. 4 alla voce 

“maggioranza degli atleti residenti in Lumezzane”; potranno ottenere una 

deroga le società che tesserando atleti non residenti a Lumezzane non 

limitano o precludono la possibilità agli atleti Lumezzanesi di praticare lo 

sport utilizzando strutture presenti sul territorio ed hanno nella propria 

denominazione il nome Lumezzane. Ogni deroga verrà attentamente vagliata 

e giustificata dal Consiglio Direttivo. 

b) L’assenza dei loro delegati per i 2/3 (due terzi) delle assemblee che si 

terranno in un anno dall’UASL. 

c) I provvedimenti disciplinari saranno comunicati direttamente alle AS e affissi 

all’albo dell’UASL in sede.  

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: 

- proporre iniziative ed interventi da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; 

- curare la pratica attuazione e realizzazione dei deliberati dell’assemblea; 

- organizzare l’utilizzo degli impianti sportivi ad essa convenzionati tramite apposito 

regolamento; 

- esaminare le richieste di affiliazione all’UASL (art. 4); 
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- adottare eventuali provvedimenti disciplinari (art. 14); 

- provvedere al disbrigo dell’ordinaria amministrazione; 

- redigere ed approvare al termine di ogni anno sociale il rendiconto finanziario a 

consuntivo e il preventivo di spesa da presentare all’assemblea; 

- proporre i criteri per la suddivisione dei fondi; 

- proporre un regolamento deontologico per i rapporti tra le società affiliate; 

- prendere provvedimenti nei confronti di consiglieri che agiscono in modo non 

conforme alle indicazioni del direttivo. 

Art. 16 - Di ogni riunione dell’assemblea e del Consiglio Direttivo viene redatto a 

cura del segretario apposito verbale debitamente firmato dal Presidente ed inviato alle 

singole AS. 

Art. 17 - In ipotesi di scioglimento per qualsiasi causa è fatto obbligo 

all’associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità 

analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. 

 

Lumezzane  18 Luglio 2011 


