
 

 
Il presente Statuto si compone di 24 articoli e 5 facciate e sostituisce lo Statuto approvato in 
data 1 dicembre 1994 e successiva modifica del 19 settembre 1999. 
 
 
 

STATUTO 
 

COSTITUZIONE - SCOPI 
 
Art. 1. E' costituita una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DELLA FRAZIONE DI 
CAMPIGO" (in riferimento all'art. 12 dello Statuto Comunale) tra gli abitanti della frazione di 
Campigo di Castelfranco Veneto. 
 
Art. 2. L'Associazione ha sede in Campigo, via Larga n. 1. 
 
Art. 3. L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed intende svolgere la propria attività 
escludendo ogni fine di lucro e remunerazione ai singoli soci. All'Associazione è vietato distribuire, 
anche in modo indiretto, utili o avanzi dì gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte per legge. La durata dell'Associazione è illimitata. Il Presidente ed i Consiglieri 
dell'Associazione non possono ricoprire alcuna carica istituzionale. 
La finalità dell'Associazione è quella di farsi portavoce della volontà della popolazione di Campigo, 
essere strumento di auto-organizzazione di tutti gli abitanti, momento di dialogo e di confronto su 
ogni tematica riguardante la vita della frazione e della città, essere strumento propositivo per conto 
di tutti gli abitanti nei confronti di tutte le istanze istituzionali, enti pubblici e privati, farsi 
promotrice di qualsiasi tipo di attività gli abitanti della frazione intendano intraprendere, farsi 
promotrice della crescita culturale e formativa della frazione. 
A tal fine l'Associazione potrà occuparsi di: 
o AMMINISTRAZIONE: rapporti con l'Amministrazione Comunale, presentare istanze, 
petizioni, interpellanze agli organi dell'Amministrazione, discutere proposte di deliberazioni del 
Consiglio Comunale e della Giunta, analizzare bilanci, piani regolatori, strumenti urbanistici ed 
ogni altro atto di interesse pubblico, organizzazione dei servizi interni, proporre soluzioni 
amministrative e su tematiche interessanti la frazione e la città, proporsi cime interlocutore per 
organizzare servizi o eseguire interventi nella frazione, intrattenere rapporti con le altre frazioni o 
enti pubblici e privati. 
o SOCIALE: informare gli abitanti su tematiche sociali, organizzare incontri rivolti ai giovani, 
agli anziani, favorire attività dei giovani per l'anziano non più autosufficiente, proporre gite, 
costituzione del circolo per anziani, costituzione del gruppo giovani, attività per ragazzi, feste di 
quartiere. 
a RICREAZIONE E ANIMAZIONE: attività ludico-sportive, ginnastica di mantenimento e 
non, attività per i ragazzi, passeggiate ed escursioni di gruppo ecologiche e non. 
o CULTURA: borse di studio rivolte ai ragazzi delle scuole o a progetti promossi per 
migliorarne l’attività, allestimento di mostre di arti grafiche e manuali, concorso fotografico, corsi 
che migliorino le conoscenze nelle arti e tecnologie, incontri su tematiche di folklore, storia locale, 
lettura di libri, giornali e riviste, pubblicazione della pagina giornalistica informativa sulla vita della 
frazione. 
o ASSISTENZA: aiuti volti a favorire l'autosufficienza delle persone, accompagnamento 
dell'anziano, aiuti volti a favorire la vita di relazione.   
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L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate ed 
utili alla realizzazione degli scopi sociali, ricreativi, culturali e assistenziali come pure la gestione 
dei servizi interni. 
 
Art. 4. L'Associazione potrà inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri Enti 
Pubblici o Privati e Soggetti, al fine di promuovere e sviluppare iniziative che siano conformi agli 
scopi associativi. 
 
Art. 5. Gli Organi dell'Associazione sono: 
o Assemblea dei Soci: 
o Consiglio Direttivo; 
o Collegio Sindacale; 
o Collegio dei Probiviri. 
 

SOCI 
 
Art. 6. Possono aderire all'Associazione tutte le persone nate, residenti o domiciliate nell'ambito 
della frazione o che vi prestino la loro attività lavorativa e le persone che partecipano alle attività 
dell’Associazione purché ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà e di 
volontariato. 
I soci minorenni non hanno diritto di voto. La qualità di socio si acquisisce, dopo presa visione del 
presente Statuto, con il versamento della quota associativa. 
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo 
temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La quota associativa non è 
trasmissibile a terzi e non è rivalutabile. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota 
di adesione. I soci che si rifiutano o si astengono dal pagare le quote sociali per oltre sei mesi 
saranno dichiarati morosi ed automaticamente, come tali, perderanno i diritti e i benefici offerti 
dall'Associazione. 
 
Art. 7. L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi i requisiti come da art. 6. La partecipazione 
all'Assemblea non è delegabile. 
 
Art. 8. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente nominato fra i Soci presenti. Dovrà inoltre 
nominare il Segretario. Qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete, dovranno essere nominati due 
Scrutatori, ai quali spetterà il compito di verificare la validità dei voti. 
 
Art. 9. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno presso la sede, entro il 31 
(trentuno) marzo per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e per l'approvazione del 
programma di attività per l'annata in corso. 
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il 
Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio 
Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto al voto. 
La convocazione è annunciata dal Presidente per iscritto e deve essere inviata o recapitata a mano 
entro sette giorni prima di quello fissato per la convocazione. Deve, altresì, essere pubblicamente 
resa nota a mezzo avvisi (manifesti) affissi nella frazione. 
Negli inviti devono essere indicati la data, la località, l'ora della riunione e l'ordine del giorno da 
trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente almeno la metà più 
uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea è valida in seconda 
convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. 
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Art. 10. L'Assemblea ha il compito di deliberare: 
 
a) sul programma generale dell'Associazione: 
b)sulla elezione delle cariche sociali, in sede straordinaria; c) sui rendiconti economici e   finanziari; 
d) sulle modifiche dello Statuto, in sede straordinaria; 
e) su ogni altro argomento all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro 
 organo sociale. 
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario 
e sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori (qualora siano nominati ex art. 8) e conservato nella 
sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Art. 11. II Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove Consiglieri a un massimo di tredici 
più eventuale exequo. I Consiglieri rimangono in carica per due anni, salvo quanto disposto dall'art. 
3. I Consiglieri non devono ricoprire alcuna carica istituzionale e sono rieleggibili. Il Consiglio 
Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea 
dei Soci. E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione e per lo svolgimento 
dell'attività stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo 
esclusivo all'Assemblea dei Soci o agli altri organi. 
 
Art. 12. II Consiglio Direttivo provvede alla nomina delle cariche previste dal presente Statuto che 
sono: 
PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - SEGRETARIO - CASSIERE. 
II Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri; il Segretario ed il Cassiere 
possono non essere nominati fra i Consiglieri, non lo saranno mai qualora ricevano una 
remunerazione per il loro lavoro. I Consiglieri saranno comunque eletti tra i soci. 
 
Art. 13. Il Consiglio Direttivo si riunisce in linea di massima almeno una volta al mese presso la 
sede dell'Associazione, o su richiesta del Presidente o dei Consiglieri. 
La seduta è aperta alla partecipazione di tutti i Soci senza però il diritto di voto e di intervento, pena 
l'allontanamento dalla stessa. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più 
uno dei Consiglieri compreso il Presidente o il Vice Presidente e le decisioni vengono prese a 
maggioranza semplice e palese. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. 
Il Consigliere che sarà assente per 3 (tre) riunioni nel corso dell'anno senza valida giustificazione 
verrà considerato decaduto dall'incarico e sostituito dal primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo è 
presieduto dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vice Presidente. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Art. 14. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in 
quelli esterni, vigila e cura affinché siano attuate le deliberazione del Consiglio Direttivo e 
dell'Assemblea, provvede a quanto si addica all'osservanza delle disposizioni statutarie e alla 
disciplina sociale. 
In caso di urgenza può agire con gli stessi poteri del Consiglio Direttivo, le sue deliberazioni così 
adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima 
riunione. In caso di sue dimissioni o recesso spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un 
nuovo Presidente nella prima riunione. 
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PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE 

 
Art. 15. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle somme 
accantonate; c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo e legale; Le entrate 
dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote versate dai Soci; b) dagli eventuali contributi 
erogati da Enti Pubblici o Privati o Soggetti; c) dalle attività marginali di carattere commerciale e 
produttivo; d) da qualsiasi altro provento a qualsiasi titolo. 
 
Art. 16. Gli esercizi finanziari vanno dai 10 (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni 
anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo deve presentare per 
l'approvazione all'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo dopo averli sottoposti al controllo 
del Collegio Sindacale. 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 
Art. 17. La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da 
tre Sindaci, eletti dall'Assemblea dei Soci, i quali durano in carica per due anni e possono essere 
rieletti. I Sindaci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo alle quali debbono essere 
invitati. I sindaci designano uno di loro alla carica di Presidente del Consiglio. 
Ii Collegio Sindacale, si riunisce almeno una volta all'anno, non meno di quindici giorni prima della 
data in cui è convocata l'Assemblea, per il controllo della gestione amministrativa contabile e 
giuridica, dei bilanci consuntivo e preventivo e ne riferisce all'Assemblea. 
Il Collegio Sindacale ha diritto di verifica e controllo della contabilità in qualsiasi momento 
dell'anno. 

 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI - NORME DISCIPLINARI 

 
Art. 18. Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le 
norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole del 
buon costume e dell'onore sportivo. Il socio che trasgredisce tali obblighi o che comunque con il 
suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di 
sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo è formato da tre 
membri effettivi, eletti dall'Assemblea generale dei Soci, fra coloro che non ricoprano già la carica 
di Consigliere o di Sindaco. Esso dura in carica due anni ed è rieleggibile. 
I Probiviri eletti designano uno di loro alla carica di Presidente del Collegio. 
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza 
e con la presenza dei tre membri del Collegio dei Probiviri. 
In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo sarà sostituito 
alla prima riunione dell'Assemblea, che provvederà alla nomina. 
Le denunzie a carico di un Socio possono essere avanzate da parte di ciascun Socio e devono essere 
inoltrate per iscritto al Collegio dei Probiviri, il quale, dopo averne informato il Consiglio Direttivo, 
si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito 
rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e 
dopo aver sentito il Presidente dell'Associazione. 
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In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il 
Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa 
la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. 
Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è appellabile presso 
l'Assemblea. 
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio 
dell'Associazione sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. 
In casi di particolare gravità che comportino l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri 
avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea generale dei Soci, che si 
pronuncerà in via definitiva. 
 

VARIE 
 
Art. 19. I Soci dell'Associazione potranno essere assicurati per infortuni e per la responsabilità 
civile verso terzi. L'Associazione risponde con i propri beni per i danni causati per inosservanza 
delle convenzioni e dei contratti stipulati. Inoltre l'Associazione può assicurarsi per danni derivanti 
da responsabilità contrattuali ed extra contrattuali dell'Associazione stessa. 
 
Art. 20. Le convenzioni tra l'Associazione ed altri Enti Pubblici, Privati o Soggetti sono deliberate 
dall'Assemblea. Copia di ogni convenzione viene conservata a cura del Presidente nella sede 
dell'Associazione il quale ha mandato di stipula. 
Inoltre il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione. 
 
Art. 21, Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. 
 
Art. 22. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto dovrà essere proposta: 
o dal Consiglio Direttivo; 
o da un decimo dei Soci aventi diritto al voto, - 
o dall'Assemblea dei Soci che dovrà ratificare tali modifiche per votazione in un'Assemblea in 
cui siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto. 
 
Art. 23. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria provvederà a nominare 
uno o più liquidatori per provvedere alla devoluzione del patrimonio, che dovrà essere devoluto, 
previa liquidazione debitoria verso terzi, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
Art. 24. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed 
ai principi di diritto. 
 
Campigo, 14 dicembre 2012. 
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