
Allegato “A” - STATUTO dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “ ROMACAMMINA” 

Articolo 1 

Denominazione e Sede 

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss. Cod. Civile, una associazione sportiva dilettantistica denominata 

“Associazione Sportiva Dilettantistica ROMACAMMINA” avente sede legale in Roma, Via Bocca di Leone n. 

78, 00187.  

Articolo 2 

Oggetto e Scopo Sociale 

L’Associazione non ha fini di lucro, è apolitica ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, 

dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall’elettività delle cariche associative. Per realizzare le proprie 

finalità sociali, l’Associazione si propone di: 

– contribuire allo sviluppo di attività motorie, salutistiche, ludiche e in generale allo sviluppo culturale 

e civile dei cittadini; 

– impegnare ed educare i minori e i giovani, attraverso la proposta promozionale di sport, anche 

nell’impegno per la diffusione dell’educazione motoria e sportiva; 

– svolgere una funzione salutistica nei confronti dei cittadini di tutte le età, creare situazioni di 

inclusione sociale, fondamentali per l’integrazione di persone in situazione di difficoltà, disagio e 

disabilità e/o di integrazione tra popoli. 

In particolare, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, l'Associazione ha come scopo principale la 

diffusione dell’attività fisica attraverso la promozione costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, 

appartenenza etnica, quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività 

sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, 

l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive. 



L’Associazione intende proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome d’interessi culturali 

comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ ideale della 

educazione permanente. 

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute utili o necessarie per il raggiungimento delle proprie 

finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo sviluppo, la diffusione e la gestione di 

attività similari, complementari, o connesse, quali in modo specifico ma non esclusivo, all’ambiente outdoor 

con la pratica prioritaria del Nordic Walking, della Camminata e della Camminata Sportiva, nonché di turismo 

ricreativo, fitness, escursionismo, trekking, Winter Nordic Walking® e camminate con le ciaspole, mountain 

bike, e di qualsiasi altra attività o sport intesi anche come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci sia 

in Italia che all’estero; nonché l'organizzazione e realizzazione di eventi sportivi, socio-culturali, ricreativi, di 

promozione e valorizzazione artistica ed urbana del territorio, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, 

anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio 

esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  

L’Associazione, altresì, si adopererà a promuovere attività motorie e ricreative destinate alle persone con 

riduzione delle capacità funzionali a seguito di esiti di patologie di varia natura. Gli obiettivi verranno 

perseguiti attraverso la ricerca, l’elaborazione, la pratica e la divulgazione tramite tutti i canali possibili di 

programmi di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, e di Attività Fisica Adattata, ovvero 

di programmi di attività fisica riconducibili alle diverse discipline sportive ed attività motorie opportunamente 

adattate in modo da renderle fruibili e praticabili da parte di soggetti con limitazioni derivanti da eventi 

patologici acuti o cronici o da cause naturali legate all’età, all’inattività e sedentarietà. Tali attività avranno 

quindi lo scopo di diffondere la pratica dell’attività fisica come intervento atto a mantenere, recuperare e 

migliorare l’efficienza fisica e il proprio stato di salute. Le suddette attività verranno svolte in forma individuale 

o di gruppo in ambienti naturali o in luoghi deputati ad attività di socializzazione, fitness o in palestre sotto la 

supervisione di personale adeguatamente formato e sempre e comunque in affiancamento alle figure 

professionali preposte alla riabilitazione. 



L’ Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale in maniera sussidiaria e non prevalente nel 

rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite 

convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con 

Istituti di Credito, anche su basi passive. 

L’Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, svolgere le seguenti attività, ritenute comunque 

complementari, correlate e sussidiarie all’attività sportiva e al conseguimento dello scopo sociale: 

– svolgere corsi, stage, attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello 

svolgimento della pratica sportiva; 

– coinvolgere bambini e ragazzi in età evolutiva\adolescenziale, come cardine del proprio sviluppo 

locomotore, nonché per garantirne un’adeguata conoscenza sportiva; 

– svolgere manifestazioni sportive, tornei, gare, convegni, dibattiti, per la diffusione della pratica 

sportiva in ambito regionale, nazionale ed internazionale; 

– promuovere attività di valorizzazione del territorio, finalizzate alla sua conoscenza storica, culturale, 

urbanistica e paesaggistica; 

- perseguire progetti specifici legati al benessere e stipulare convenzioni con aziende, enti locali, 

culturali, turistici, sportivi, associazioni, istituzioni pubbliche, scuole di ogni ordine e grado, strutture 

specifiche con le quali avviare ed avanzare proposte e sviluppare principi di solidarismo e valori 

progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo e volti alla 

realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività 

dello sport e del tempo libero; 

- promuovere e trasmettere ai propri associati la cultura ed il rispetto ambientale perseguendo il 

minimo impatto ambientale nell’esercizio delle proprie attività sia a scopo sportivo che ludico, con il 

riutilizzo dei materiali ed attrezzature, l’utilizzo di quelli biodegradabili o a basso impatto ambientale 

e altresì con il coinvolgimento degli associati in campagne di ripulitura degli ambienti naturali, parchi 

e giardini in particolare. 



– promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, tramite siti internet, social 

network, pubblicazioni, supporti multimediali e, tramite l’utilizzo di modelli ed emblemi, anche con 

l’apposizione degli stessi su articoli di abbigliamento sportivo e gadget pubblicitari; 

- svolgere attività correlate e strumentali alle attività previste nello statuto, che ne costituiscono il 

naturale completamento, così come ad esempio attività di preparazione atletica; 

- svolgere attività socio culturali ed editoriali volte alla divulgazione di temi connessi ai propri scopi 

associativi, nonché a compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni e raccogliere dati e notizie anche 

in campo internazionale, che possano interessare l’ attività dell’ Associazione; 

- organizzare e gestire iniziative di carattere ricreativo e ludico come, a titolo di esempio, gite, turismo 

sociale, feste, anche con finalità sociali e di volontariato; 

- promuovere nuovi Nordic Walking Park®, Nordic Walking Route, Urban Walking® e comunque 

percorsi pedonali urbani ed extraurbani dove si possano svolgere al meglio le attività di cammino 

ideate dall’Associazione; 

- seguire gli istruttori dell’Associazione sin dalla loro formazione iniziale, nella specializzazione 

successiva e correlando questa ad attività come, ad esempio, l’orienteering, il fitness, il turismo, la 

terza età, i bambini, la riabilitazione, lo yoga, ecc. 

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle indicate, comunque utile 

alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di 

qualsiasi altro, si indicano: 

● adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i 

principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; 

● stipula di contratti, di natura privatistica o pubblicistica, intesi ad assicurare le attività dei propri 

associati e aderenti; 

● atti e operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche che private, delle 

proprie strutture e capacità operative; 



● atti di gestione di particolari servizi e iniziative; 

● atti e operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi; 

● atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative. 

L’associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti salvo 

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente al mero fine di assicurare il regolare funzionamento 

delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. L’Associazione accetta incondizionatamente di 

conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti di ogni altro Ente o 

Istituzione cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi 

competenti dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero 

adottare in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’Associazione si 

impegna altresì a richiedere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche tenuto dal CONI entro i termini previsti a pena di decadenza per il riconoscimento ai fini 

sportivi del CONI. 

 E’ fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili di gestione, fondi, riserve 

o capitale.  

Articolo 3 

Durata sociale 

La durata dell’associazione è illimitata.  

Articolo 4 

Mezzi finanziari  

Le entrate dell’Associazione che vanno a costituire un fondo comune, sono composte da:  

a) Le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; 

b) I contributi dei soci;  

c) I contributi di enti ed organismi pubblici e privati;  

d) Le donazioni, i legati, i lasciti e le elargizioni;  



e) I proventi di gestione.  

Articolo 5 

Domanda di ammissione – Diritti e doveri dei Soci 

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che partecipano alle attività sociali ricreative e sportive 

che ne facciano richiesta scritta, dotate di adeguato stato di salute e di irreprensibile condotta morale, civile e 

sportiva, conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine che condividano l’Oggetto Sociale di cui all’art. 

2. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. 

I Soci si distinguono in:  

aa) Soci Fondatori, intendendosi per tali coloro i quali hanno dato vita all’Associazione sottoscrivendo l’atto 

costitutivo;  

bb) Soci Ordinari ovvero tutti coloro che, ammessi previa domanda e successiva iscrizione - ammissione da 

parte del Consiglio Direttivo, ne condividono l’Oggetto Sociale ( art. 2 ).  

La qualità di Socio, che non può essere trasferita a terzi né rivalutata, comporta il diritto alla partecipazione alle 

attività dell’Associazione, alle assemblee sociali, di elettorato attivo e passivo e a ricoprire cariche sociali. 

In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere firmata dal genitore 

o dall’esercente la potestà parentale il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti 

dell’associazione rispondendo verso la stessa per le obbligazioni dell’associato minorenne e ciò fino al 

raggiungimento della maggiore età. 

I Soci hanno il dovere di osservare il presente statuto e in genere tutte le regole e le direttive dell’Associazione, 

di pagare tempestivamente le quote sociali, di comportarsi sempre secondo principi di massima educazione e 

rispetto degli altri.  

I Soci cessano di appartenere all’associazione nei casi di: decesso, dimissione volontaria; morosità protrattasi 

per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, 

scioglimento dell’associazione. In nessun caso saranno restituite in tutto o in parte le quota sociali versate e il 

socio in nessun caso avrà diritto ad alcuna parte del patrimonio sociale. 



Articolo 6 

Organi Sociali 

Gli organi sociali sono:  

L’Assemblea generale dei Soci;  

Il Presidente e il Vice Presidente;  

Il Segretario / Tesoriere;  

Il Consiglio Direttivo;  

Il Collegio dei Probiviri. 

Articolo 7 

Dell’Assemblea 

L’Assemblea generale dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno e può essere convocata 

in seduta straordinaria a richiesta di almeno un terzo dei Soci.  

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo anche 

informatico / telematico inviato ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni solari con indicazione sommaria 

degli argomenti all’ordine del giorno. 

In seduta ordinaria o straordinaria l’Assemblea delibera:  

1 Sul bilancio annuale (ordinaria);  

2 Sui programmi pluriennali dell’Associazione (ordinaria);  

3 Sugli indirizzi dell’Associazione (ordinaria);  

4 L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo (ordinaria);  

5 Su eventuali modifiche dello Statuto (straordinaria);  

6 Sulla liquidazione dell’Associazione (straordinaria). 

Le delibere saranno considerate valide a prescindere dal numero di Soci presenti in assemblea.  



Solo per le deliberazioni inerenti le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione per la valida 

costituzione e decisione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Soci, e per lo scioglimento 

dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci aventi diritto di voto.  

Partecipano all’assemblea solo i Soci in regola con i pagamenti dovuti e non soggetti a provvedimento 

disciplinare, anche mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio.  

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi.  

Articolo 8 

Del Presidente e del Vice Presidente 

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo e membro dello stesso, rappresenta l’Associazione sia in giudizio 

che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Terzi ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione.  

Tra gli altri, ha il compito di:  

Convocare e presiedere l’Assemblea Generale;  

Convocare e Presiedere il Consiglio Direttivo;  

Firmare tutti gli atti relativi all’attività dell’Associazione.  

Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento 

o assenza anche del Vice Presidente il potere di firma viene delegato al membro più anziano del Consiglio 

Direttivo che assume, in tal caso, la veste di Vice Presidente facente funzione..  

Articolo 9 

Del Segretario / Tesoriere 

 Il Segretario / Tesoriere ha funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza 

l’operato dei diversi organi dell’Associazione, controlla l’adempimento delle diverse incombenze connesse alla 

vita dell’Associazione, al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento.  

Articolo 10 

Del Consiglio Direttivo 



L’Assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da cinque Soci. 

Il Consiglio Direttivo: 

a) Approva i programmi di attività dell’Associazione;  

b) Predispone e sottopone annualmente all’Assemblea la relazione sull’attività svolta e il bilancio 

consuntivo che deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria 

dell’Associazione;  

c) Elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione;  

d) Elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;  

e) Può eleggere un Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente;  

f) Può nominare, anche all’infuori dei suoi membri, un Segretario Tesoriere; 

g) Può nominare, anche all’infuori dei suoi membri, un Presidente Onorario dell’Associazione; 

h) Può nominare, anche all’infuori dei suoi membri, il Direttore Tecnico; 

i) Determina le quote dovute dai Soci. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la maggioranza dei voti espressi.  

La carica di membro del Direttivo è gratuita e comporta il divieto di ricoprire cariche in altre società o 

associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina. 

Qualora, per dimissioni per altro motivo, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, 

decade l’intero Consiglio Direttivo e il Presidente convoca al più presto e comunque entro 15 giorni 

l’Assemblea per la elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, provvedendo nel frattempo alle incombenze 

ordinarie.  

Articolo 11 

Del Collegio dei Probiviri 

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dal Consiglio Direttivo anche tra i non Soci.  

Detto Collegio:  

 dirime in via stragiudiziale le controversie insorte tra i Soci e l’Associazione;  



 dirime in via stragiudiziale le controversie insorte tra i Soci stessi per divergenze interne; 

 esamina il bilancio consuntivo; 

 vigila sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull’osservanza del presente Statuto; 

 esprime pareri su materie riguardanti diritti e doveri dei soci, su richiesta del Consiglio Direttivo o di 

propria iniziativa. 

Articolo 12 

Della durata degli Organi dell’Associazione 

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei 

Probiviri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del quinquennio uno o più 

membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri dovessero mancare, l’Assemblea dei Soci o il 

Consiglio Direttivo, per le rispettive funzioni, provvedono alla loro sostituzione.  

Articolo 13 

Esercizio Finanziario 

L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Solo per 

l’anno di costituzione, dalla data della costituzione stessa fino al 31 dicembre dello stesso anno.  

Articolo 14 

Bilancio 

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio dell’esercizio finanziario dell’Associazione, in 

conformità alle normative applicabili, e lo sottopone all’ approvazione dell’ Assemblea dei Soci. In nessun caso 

verrà effettuata distribuzione diretta o indiretta di utili ai Soci. 

Articolo 15 

Liquidazione 

Ove si pervenga per qualsiasi ragione alla liquidazione dell’Associazione l’Assemblea, con la delibera di 

liquidazione, assunta con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci aventi diritto di voto, provvederà alla 

nomina del liquidatore, scelto anche fra non Soci, al quale verrà conferito l’incarico di provvedere alla 



liquidazione di tutti i beni dell’Associazione e di estinguere tutte le obbligazioni in essere, nonché alla 

devoluzione dell’intero patrimonio residuo della Associazione ad altre entità non profit che perseguano la 

promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva ai sensi dell’art.90 della legge 289 del 2002, e comunque in 

conformità alla normativa all’epoca vigente. 

Articolo 16 

Norme finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto è fatto rinvio alle vigenti norme in materia di 

associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali, e di associazioni senza finalità di lucro. 

 


