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Risponde a A lui rispondono Ha rapporti funzionali 
principalmente con 

 Assemblea dei Soci 
 

 

 Consiglio Direttivo 
 Consiglio dei Tecnici 

 Organi, ruoli e funzioni 
(anche in delega) 

collegate alle attività di 
responsabilità e 
gestione della Società  

 

 Autorità e rappresentanti 
politici, amministrativi, 

sportivi territoriali; 
 FIBS; 

 Segreteria; 
 Tesoreria; 
 Associati alla ASD, ed 

esercenti la potestà 
genitoriale quando questi 

siano minori; 
 Tecnici e loro 

rappresentanti; 

 Gruppo “Volontari 
Biancorossi” e suoi 

rappresentanti; 
 Soggetti pubblici o privati 

coi quali sia in essere 
accordo di 
sponsorizzazione 

 

 

Finalità del ruolo: 

 
Il Presidente è Organo di rappresentanza e di garanzia per tutte le finalità indicate nello 
Statuto dell’associazione. Di essa indica le politiche generali e strategiche, concorrendo 

alla pianificazione e realizzazione dei progetti, al coordinamento dei processi gestionali 
ed alla valutazione dei risultati. 

Supporta le articolazioni organizzative dell’associazione nello sviluppo dei processi 
trasversali, e facilita la realizzazione di un sistema condiviso di valori, logiche,  
metodologie operative per l’integrazione delle funzioni e dei processi che siano 

prerogativa delle diverse figure in organigramma. 
 
 

Funzioni: 
 
 Presiede il Consiglio Direttivo, del quale è membro di ufficio; 

 Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo secondo le modalità indicate dallo Statuto 
della Società; 

 Stabilisce ed indica la mission e la vision dell’associazione; 
 Ha facoltà di decisione in materia di amministrazione ordinaria, straordinaria e 

contabile dell’associazione; 

 E’ responsabile e garante di fronte all’Assemblea dei Soci per quanto concerne la 
conduzione, le attività e i risultati dell’associazione; 

 Formula proposte ai membri ed organi del Consiglio Direttivo ed al consiglio dei 
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Tecnici, e supervisiona il loro operato nell’interesse collettivo; 

 Concerta con il Tesoriere la definizione del budget finanziario, e supervisiona 
l’amministrazione contabile ordinaria e straordinaria; 

 Sottopone a periodica verifica i risultati raggiunti; è garante di fronte all’Assemblea 

dei Soci per gli standard di attività, anche in termini di formazione ed 
aggiornamento; 

 E’ responsabile primo in materia di sicurezza, ai sensi delle specifiche normative di 
riferimento; 

 E’ rappresentante legale dell’associazione di fronte a terzi pubblici o privati, ad 

istituzioni politiche, amministrative, sportive, a persone fisiche o giuridiche collegate 
all’associazione da forme di partecipazione, 

 E’ rappresentante legale dell’associazione in giudizio, 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; 

 E’ arbitro in caso di controversia interna all’Associazione, quando questa non possa 
essere riconciliata con le modalità indicate nello Statuto della stessa. 

 
 
 


