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Consiglio Direttivo

Risponde a
 Assemblea dei Soci

Ad esso rispondono
Segreteria

Tesoriere
Consiglio dei Tecnici
Comitato
di
Partecipazione

 Soggetti pubblici o privati
affidatari di delega










Ha rapporti funzionali
principalmente con
Associati alla ASD, ed
esercenti la potestà
genitoriale quando questi
siano minori;
Rappresentante del
Consiglio dei Tecnici;
Rappresentanti del gruppo
“Volontari biancorossi”
Autorità e rappresentanti
politici, amministrativi,
sportivi territoriali;
Organi di informazione

Finalità:
Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo
dell’associazione. Ha il compito di amministrare in base a quanto previsto nelle finalità
dello Statuto e a quanto deliberato dall’Assemblea dei soci.
La rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al
Presidente del Consiglio Direttivo con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie
ed amministrative, di resistere ad azioni giudiziarie civili, penali e/o amministrative,
nominando Avvocati e Procuratori in caso di controversie.
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete ogni più ampio potere per la gestione
ordinaria dell’associazione compresa l’apertura di conti correnti presso qualsiasi banca o
Istituto di credito.
Tutte le cariche elettive e le sedute degli organi dell’associazione sono gratuite.
Funzioni:
 Fissa le norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’associazione;
 predispone il bilancio consuntivo e preventivo, il rendiconto economico e
finanziario da sottoporre all’assemblea dei soci, la relazione annuale sull’attività
sociale ed i programmi dell’attività da svolgere;
 convoca l’assemblea ordinaria e/o straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario;
 esegue le delibere dell’assemblea e in genere cura gli affari di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
 emana e modifica i regolamenti interni di attuazione dello Statuto per l’ordinamento
dell’attività sociale;
 esamina ed approva gli eventuali programmi tecnici ed organizzativi
dell’associazione;
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Consiglio Direttivo
 amministra il patrimonio sociale, gestisce l’associazione e decide tutte le questioni
sociali che non siano di competenza dell’assemblea;
 delibera sull’ammissione dei soci e sulle proposte di esclusione/radiazione;
 nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere che rimangono in
carica per la durata del consiglio;
 fissa le quote sociali annuali delle varie categorie di soci;
 affida, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
 nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
 compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
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