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S TAT U T O
CLUB NAUTICO PESARO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 13 maggio 2018

SCOPO
Art. 1
Il Club Nautico Pesaro - Associazione Sportiva Dilettantistica (d’ora in poi abbreviato in
Club Nautico Pesaro) fondato nel 1949, con sigla C.N.P., con sede in Pesaro, Strada Tra I
Due Porti n. 22, è una libera associazione sportiva e dilettantistica, apolitica e senza fini di
lucro.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto,
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o distribuzione
non siano state imposte dalla Legge.
Il Club Nautico Pesaro ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse
alla pratica degli sport nautici in genere, in particolare della vela e della pesca sia in Italia
che all’estero.
A tal fine l’Associazione aderisce alla:
• Federazione Italiana Vela (F.I.V.);
• Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee
(F.I.P.S.A.S.) ed a tutte le altre Federazioni che interessano gli sport nautici
e, per il tramite di esse, al C.O.N.I.
Il Club Nautico Pesaro si adegua ed accetta espressamente le norme e direttive del C.O.N.I.,
e delle Federazioni sportive cui aderisce, ai sensi e per gli effetti di cui alla delibera del
Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1273/2004.
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali potrà:
• sensibilizzare, con qualsiasi manifestazione sportiva e culturale e con ogni
mezzo di informazione, l’opinione pubblica agli ideali dell’istituzione;
• svolgere e promuovere ogni attività che possa riuscire utile nel campo
degli sport nautici ed alla conoscenza dei problemi di settore, attività
intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei Soci, mediante
la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e di ogni altro
tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica degli sport nautici;
• prestare, a tal fine, assistenza in tutto quanto concerne l’attività sportiva
dilettantistica e promozionale del sodalizio e dei suoi Soci, ed in particolare:
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a) la gestione e l’utilizzazione dei posti d’ormeggio con l’utilizzo dei servizi
ed utenze specifiche di banchina;
b) l’uso di strutture ed attrezzature di proprietà e/o in gestione e/o in
concessione al Club Nautico Pesaro;.
c) l’effettuazione di operazioni di alaggio e varo con gru e verricello;
d) la fornitura di servizi specifici, resi da personale specializzato dipendente
e/o volontario.

Art. 2
Per distintivo il Club Nautico Pesaro adotta i colori della città di Pesaro; pertanto, sul
guidone sociale bianco è compreso un cerchio rosso da cui partono tre raggi rossi.

Art. 3
Il Club Nautico Pesaro avrà durata illimitata.

DEI SOCI
Art. 4
Sono Soci tutti coloro che, previa iscrizione all’associazione, o previa nomina a Soci
Onorari da parte dell’assemblea del Club Nautico Pesaro, partecipano alle attività sociali e
sono in regola con il pagamento della quota associativa e dei servizi ricevuti.
Viene escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e
ai diritti che ne derivano.
Possono far parte dell’associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che ne facciano
richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda
su apposito modulo.
L’ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio
Direttivo. L’eventuale giudizio negativo deve essere motivato ed avverso tale decisione
l’aspirante Socio può proporre appello avanti all’assemblea generale.
In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e ne risponde verso la
stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 5
Tutti i Soci godono degli stessi diritti e sono tenuti ad ottemperare agli stessi doveri;
pertanto, tutti i Soci sono in possesso di tutte le facoltà connesse allo status di associato
ad una associazione sportiva dilettantistica, ivi compresa quella del diritto di voto, attivo e
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passivo. Il diritto di voto si esplica mediante il principio del voto singolo per cui ogni Socio
è titolare di un voto.
I Soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, hanno sospeso il diritto di
elettorato attivo e passivo.
I Soci sono legittimati alla frequentazione ed all’uso di tutte le strutture del sodalizio, presso
il quale potranno anche ospitare ed accompagnarsi con propri ospiti, non soci, purché in
loro compagnia; in ogni caso l’utilizzo delle strutture dovrà avvenire compatibilmente con
la funzione e la destinazione loro assegnata e nel rispetto dei diritti e doveri degli altri
associati nonché delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 6
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 30 Soci firmatari,
nomina e costituisce Socio Onorario del Club Nautico Pesaro colui che si è distinto nel
campo nautico in genere o che ha arrecato vantaggi o prestigio al sodalizio in ogni attività
sociale, culturale, umanitaria, sportiva ecc.
I Soci Onorari nominati dall’Assemblea dei Soci divengono Soci del sodalizio a tutti gli
effetti e godono di riduzioni nel pagamento dei servizi, anche di banchina, ricevuti secondo
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e precisate nel “Regolamento di Banchina”;
sono comunque tenuti al versamento della quota associativa.

Art. 7
Il Socio non ha alcun diritto reale sul Club Nautico Pesaro e dal suo “status” di Socio non
può ottenere alcun vantaggio patrimoniale. La sua quota e/o il suo contributo associativo
non sono trasmissibili tra vivi e non sono rivalutabili.

Art. 8
I Soci tutti sono obbligati, dal momento della loro iscrizione:
a) ad accettare incondizionatamente lo statuto ed i regolamenti interni,
nonché le eventuali modifiche ad essi introdotte nel rispetto delle leggi e
del presente statuto;
b) ad accettare le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed a pagare la quota
di iscrizione, le quote sociali e quant’altro dovuto per i servizi;
c) ad ottemperare alle disposizioni prese per l’ordine ed il decoro del Club;
d) a comunicare, per iscritto ed entro il 31 gennaio, alla segreteria del Club
Nautico Pesaro, l’eventuale rinuncia a Socio, motivandone le cause. Il
dimissionario perde tutti i diritti sociali ed è esentato dal pagamento delle
quote associative successive alla dichiarazione di recesso;
e) il Socio deve corrispondere la quota sociale entro e non oltre il 28
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febbraio di ogni anno. Il mancato pagamento non giustificato entro tale
termine essenziale comporta la decadenza ed esclusione di diritto del
Socio dall’associazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9) senza
bisogno di messa in mora.
f) nella pendenza di un contenzioso tra il Socio ed il Club Nautico Pesaro
e fino alla sua definizione secondo quanto stabilito dallo statuto, restano
sospesi i pagamenti dovuti per le sole quote associative.

Art. 9
I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
• dimissione volontaria;
• scadenza del termine per il pagamento della quota associativa ai sensi
dell’art. 8) lett. e);
• radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
l’associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
Il Socio radiato può impugnare avanti il Collegio dei Probiviri il
provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla decisione del
Collegio dei Probiviri.
Il socio radiato non può essere riammesso.

ASSEMBLEE
Art. 10
L’assemblea, dei Soci è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio
per l’approvazione del bilancio annuale di esercizio e per l’esame del bilancio preventivo,
nonché ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per deliberare sugli
argomenti che il Consiglio stesso intende sottoporre.

Art. 11
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante
avviso da inviare al domicilio noto dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato
per l’adunanza, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma; detto avviso dovrà
contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e delle materie da trattare.
Lo stesso avviso può indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, qualora
nella prima non si raggiungano le presenze di Soci necessarie per la validità dell’adunanza.
Copia dell’avviso di convocazione viene affisso presso la sede sociale del Club Nautico
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Pesaro.
L’assemblea dei Soci deve altresì essere convocata allorché ne facciano richiesta scritta
motivata almeno n. 75 Soci in regola con i pagamenti.

Art. 12
All’assemblea dei Soci compete la ordinaria e la straordinaria amministrazione del Club; ha
altresì compiti di indirizzo sull’attività e sulla gestione dell’associazione.
Spetta, pertanto, all’assemblea dei Soci:
a) nominare il Presidente, il Vice-Presidente nonché gli altri membri del
Consiglio Direttivo;
b) nominare il Collegio dei Probiviri;
c) discutere ed approvare i bilanci, la relazione del Consiglio Direttivo;
d) deliberare sulle modifiche dello statuto;
e) approvare i regolamenti interni;
f) nominare e costituire i Soci Onorari.

Art. 13
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori; l’assistenza del segretario
non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa,
dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori; copia dello stesso verbale deve essere
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio
Direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art. 14
Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno valide in prima convocazione con la presenza
di metà dei Soci più uno ed in seconda convocazione e successive con la presenza di un
numero di Soci rappresentanti almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti al sodalizio.
Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti.
Hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali i soli Soci che
abbiano anzianità di appartenenza al sodalizio di almeno 6 mesi, nonché in regola con il
pagamento della quota sociale e dei servizi, anche di banchina, già ricevuti alla data di
convocazione dell’assemblea.
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Art. 15
Le votazioni si faranno per alzata di mano oppure, obbligatoriamente, con voto segreto
se riguardano persone o, a richiesta di almeno il 50% più uno dei presenti, per appello
nominale o a scrutinio segreto.
Ciascun Socio potrà farsi rappresentare nell’assemblea da un altro Socio.
Ciascun Socio non potrà rappresentare più di due Soci. Le deleghe dovranno essere conferite
per iscritto.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Il Club Nautico Pesaro è gestito da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal
Vice Presidente e da sette Consiglieri, che svolgono il proprio incarico a titolo gratuito e
non possono ricoprire ulteriori cariche sociali in associazioni sportive nell’ambito della
stessa disciplina.
Vengono tutti nominati dall’assemblea dei Soci e scelti tra coloro in regola con il pagamento
della quota sociale e dei servizi, anche di banchina, già ricevuti alla data di convocazione
dell’assemblea.
Tutti i Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili; essi restano, comunque, in
carica fino all’assemblea che approva l’ultimo bilancio consuntivo del quadriennio olimpico
così come definito dal C.O.N.I.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri,
il Consiglio provvederà alla loro sostituzione per cooptazione.
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei Soci e, se
confermati, assumono il posto e l’anzianità di quelli in sostituzione dei quali sono stati
nominati.
Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri si determina la decadenza dell’intero
Consiglio; in tal caso, il Presidente del Collegio dei Probiviri dovrà convocare d’urgenza
l’assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, compiendo, nel frattempo,
gli atti di ordinaria amministrazione ritenuti non rinviabili.
Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo, pur non risultando dimissionari, non
partecipino ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo stesso, ovvero
non ottemperino ai compiti assegnati alle relative responsabilità, in modo che con il loro
comportamento impediscano al Consiglio Direttivo di adempiere alle proprie funzioni, il
Presidente ha facoltà di convocare l’assemblea dei Soci per le decisioni del caso e per la
nomina di nuovi membri, attribuendo, nel frattempo, i compiti dei membri assenti ad altro
Consigliere.
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Art. 17
La nomina del Consiglio Direttivo da parte dell’assemblea dei Soci avrà luogo con il
cosiddetto voto di lista.
Al riguardo ogni Socio ha facoltà di candidarsi quale Presidente sottoponendo all’assemblea
dei Soci una propria lista con l’indicazione del nome del candidato Vice Presidente e degli
altri sette candidati Consiglieri.
Risulteranno eletti, con le qualifiche proposte, tutti i candidati appartenenti alla lista che
avrà ottenuto il maggior numero di voti nell’assemblea dei Soci.
La presentazione delle liste deve essere fatta almeno sette giorni di calendario prima di
quello stabilito per l’adunanza assembleare presso la segreteria del Club Nautico Pesaro,
che ne curerà l’affissione presso la sede e predisporrà, d’intesa con il Consiglio uscente, gli
adempimenti per agevolare il voto in assemblea.

Art. 18
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Club, tranne quelli che il presente
Statuto riserva all’assemblea dei Soci. Sono pertanto, a mero titolo esemplificativo e non
tassativo, compiti del Consiglio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

n)

fare rispettare lo statuto ed i regolamenti interni;
convocare le assemblee dei Soci;
compilare i bilanci annuali ed i bilanci preventivi;
nominare il Segretario - Tesoriere del Club;
decidere sull’ammissione o meno di nuovi Soci e proporre all’assemblea
i Soci Onorari;
proporre al Collegio dei Probiviri l’espulsione e/o la sospensione di quei
Soci che con il loro comportamento ledono gli interessi e la moralità del
Club Nautico Pesaro;
disporre ogni azione ritenuta idonea al recupero dei crediti del Club
Nautico .Pesaro sostenendo le relative spese;
nominare commissioni, comitati ecc.;
organizzare manifestazioni sportive e non, feste ecc.;
incaricare per determinati atti o categorie di atti, professionisti e/o
collaboratori esterni;
amministrare i fondi del Club Nautico Pesaro, aprire conti presso
banche, effettuare prelevamenti presso banche anche allo scoperto,
disporre pagamenti e prelevamenti presso qualunque Amministrazione
pubblica o privata;
assumere personale dipendente, anche stagionale, destinato ai servizi
forniti dal club;
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Art. 19
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale da parte del Segretario che
lo sottoscrive assieme al Presidente. Detto verbale può essere messo a disposizione degli
associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE
Art. 20
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale del Club Nautico Pesaro di
fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale.
Svolge compiti di impulso e coordinamento dell’attività del Club nonché di quella del
Consiglio Direttivo; presiede l’assemblea dei Soci; convoca e presiede il Consiglio Direttivo
del quale stabilisce l’ordine del giorno; propone al Collegio dei Probiviri l’applicazione di
sanzioni disciplinari ai Soci che abbiano violato le norme dello statuto o dei regolamenti
interni o delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE
Art. 21
Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente cui spettano tutte le attribuzioni del Presidente
in caso di assenza o impedimento del medesimo.
Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente costituisce la prova dell’assenza o
dell’impedimento del Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente
ne assume le funzioni e provvederà, d’intesa con il Consiglio Direttivo, a convocare
l’assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Presidente.
Se l’elezione di questi avrà luogo col voto di lista, si opererà con le modalità di cui all’art.17,
per cui tutti i restanti Consiglieri si considereranno dimissionari.

SEGRETARIO TESORIERE
Art. 22
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Tesoriere al quale affiderà determinati incarichi,
tra i quali:
a) tenere in ordine il libro dei verbali delle assemblee dei Soci e delle
sessioni del Consiglio Direttivo;
b) redigere note, atti, comunicazioni, corrispondenze, documenti,
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conservandone copia;
c) mantenere in buon ordine l’archivio, i libri ed i mobili di proprietà del
Club Nautico Pesaro;
d) tenere i libri di cassa;
e) effettuare i pagamenti, dietro autorizzazione del Presidente e del Vice
Presidente;
f) comunicare i nominativi dei Soci morosi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 23
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi che eleggeranno tra di loro
il Presidente. Ad essi è demandata la tutela morale del Club e l’adozione di eventuali
provvedimenti disciplinari sino all’esclusione dei Soci deferiti dal Consiglio Direttivo o
dalla Presidenza.

DISPOSIZIONI VARIE
Art. 24

L’esercizio sociale corrisponde con l’anno solare. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio
Direttivo redigerà il bilancio sociale che verrà presentato all’assemblea dei Soci per
l’approvazione entro il 30 Aprile dell’esercizio seguente.

Art. 25
Lo scioglimento del Club n on può essere deliberato che dall’assemblea generale con voto
favorevole dei 3/4 degli iscritti di maggiore età. Con la stessa maggioranza l’assemblea
generale delibererà circa la devoluzione del patrimonio in favore di associazioni sportive
o altri enti che abbiano analoghe finalità promozionali e didattiche nell’ambito sportivo
nautico con esclusione di distribuzione tra gli associati dell’attivo patrimoniale stesso.

Art. 26
Per quanto non contemplato nel presente Statuto varranno le disposizioni di Legge
applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 13 maggio
2018. Precedenti modifiche sono state apportate dalle Assemblee Generali di cui a seguito:
1957
Maggio		
20
1993
						
1966
Aprile		
16
1998
1975
Giugno		
21
2005
1980
Giugno		
28
2012
1986
Agosto		
22
10

Marzo		
Giugno		
Dicembre
Maggio		

14
27
18
06
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