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Capitolo 1
COSTITUZIONE, FINALITA', STRUTTURE

Art.  1)  Il  GRUPPO SPORTIVO ORATORIO di  NOVEDRATE – Associazione Sportiva
Dilettantistica si  è costituito in data 04/10/1998 (Festa di  S. Francesco) su iniziativa di
alcuni genitori e del Parroco Don Adelio Molteni.

Art. 2) Il G.S.O. Novedrate ha sede presso l'Oratorio S. Giovanni Bosco in Via S. Giovanni
Bosco 4 a Novedrate.

Art. 3) I colori sociali del G.S.O. Novedrate sono il blu e il giallo.

Art. 4) Il G.S.O. Novedrate non ha scopi di lucro né proselitismo, ma persegue tutti  gli
obiettivi  educativi,  umani,  morali  e cristiani  propri  dell'Oratorio,  nell'ambito del  quale si
inseriscono  le  attività  sportive  praticate,  coordinandosi  con  le  iniziative  formative,
educative e catechistiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 5) Le finalità del G.S.O. Novedrate sono:
 L'organizzazione dell'attività sportiva nell'ambito delle attività dell'Oratorio S.G.

Bosco;
 La proposta dello sport quale crescita personale, educativa e morale;
 L'impegno nel favorire la socializzazione, l’ aggregazione, l'amicizia aprendo a

tutti coloro che vogliano svolgere un'esperienza sportiva secondo i principi a cui
si ispira il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.).

Per il raggiungimento delle sopra esposte finalità, il G.S.O. Novedrate sceglie di affiliarsi al
Centro  Sportivo  Italiano,  iscrivendo  le  proprie  squadre  per  la  partecipazione  ai  vari
campionati di settore.

Potrà organizzare corsi, manifestazioni, attività e iniziative sportive per la formazione dei
Dirigenti  e degli  Allenatori,  per la miglior  conoscenza,  diffusione e pratica delle attività
sportive, in collaborazione col C.S.I., con Enti Pubblici, con le Associazioni Comunali e le
Istituzioni Sportive e scolastiche.

Potrà, altresì, organizzare attività occasionali di tipo commerciali e di intrattenimento, nel
rispetto  delle  vigenti  normative  amministrative,  fiscali  e  tributarie,  per  il  sostentamento
delle proprie attività istituzionali.

Il  G.S.O.  Novedrate  svolge  le  proprie  attività  sportive  negli  impianti  dell'Oratorio  S.G.
Bosco di Noverate
.
Il G.S.O. Novedrate dovrà ottenere il preventivo benestare della Parrocchia nel caso in cui
intenda  dar  vita  a  rapporti  che  possano  coinvolgere  direttamente  o  indirettamente  la
Parrocchia stessa.



Capitolo 2
I TESSERATI

Art. 6) Possono essere tesserati del G.S.O. Novedrate tutti coloro che ne condividono i 
principi ispiratori, le finalità e ne accettano lo Statuto.

I Tesserati si distinguono in:
 Atleti, che praticano attività sportiva;
 Non Atleti, che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali del G.S.O.

Art. 7) L'ammissione al G.S.O. Novedrate è deliberata dall'Assemblea dei Tesserati, su
proposta del Consiglio Direttivo, che esaminerà le richieste pervenute. 

Nella  domanda  di  ammissione,  il  richiedente  dovrà  espressamente  dichiarare  di
condividere i principi ispiratori, le finalità e di accettare lo Statuto del G.S.O. Novedrate.
Per  particolari  casi  di  atleti  che  l’Oratorio  chiede l’inserimento  nell’attività  sportiva  per
l’integrazione e l’aggregazione sociale dello stesso deciderà caso per caso il  Consiglio
Direttivo.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età
deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
Il vincolo sportivo ha durata annuale e coincide con l'anno associativo del C.S.I.

Art. 8) Tutti i tesserati hanno diritto di partecipare alla vita associativa.

I Tesserati maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle Assemblee e possono far parte
degli Organismi Associativi.
I diritti dei tesserati minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la
potestà genitoriale.
E'  fortemente  consigliato  che  il  Consiglio  Direttivo  sia  rappresentato  da  un  terzo  di
tesserati atleti, purché maggiorenni, quando vi sia una preponderanza di squadre di atleti
adulti.

Art. 9) I Tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme statutarie, di rispettare le decisioni
degli Organi del G.S.O. Novedrate di corrispondere le quote associative annuali.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10) La qualità di tesserato si perde per dimissioni, espulsione, morosità. 

Il  tesserato può essere espulso quando pone in essere comportamenti  che provocano
danni materiali o all'immagine del Gruppo Sportivo. 
La  morosità  e  l'espulsione  sono  deliberate  dall'Assemblea,  su  proposta  del  Consiglio
Direttivo, dopo aver ascoltato il tesserato interessato. 

Contro i  provvedimenti  suddetti,  il  tesserato può presentare ricorso al  Comitato CSI di
appartenenza  e,  in  ultima  istanza,  al  Collegio  dei  Probiviri.  I  ricorsi  devono  essere
presentati entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento.

Art.  11)  La  perdita,  per  qualsiasi  causa,  della  qualità  di  tesserato  non  dà  diritto  alla
restituzione di quanto versato al G.S.O. Novedrate..

Art.  12)  Il  decesso  del  tesserato  non  conferisce  agli  eredi  alcun  diritto  nell'ambito
associativo.



Capitolo 3
L'ASSEMBLEA

Art. 13) Gli Organi del G.S.O. Novedrate sono: 
l'Assemblea dei tesserati, il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei tesserati è l'organo rappresentativo di tutti i tesserati del G.S.O.
Novedrate.
E'  convocata  dal  Presidente almeno una volta  all'anno per  l'approvazione del  bilancio
preventivo e del rendiconto finale e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita
del G.S.O., anche in riferimento alle finalità educative che si prefigge.
E’ altresì convocata ogniqualvolta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero
quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 ( un terzo) dei tesserati, purché in regola con i
versamenti delle quote associative.

Art.  15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto)  giorni
prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei
locali in cui vengono svolte le attività associative, mediante invio di lettere o fax o posta
elettronica a tutti i tesserati. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il
luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art.  16)  Possono  intervenire  all'Assemblea,  con  diritto  di  voto,  tutti  i  tesserati,
personalmente o rappresentati ai sensi dell'articolo 8), purché in regola con il pagamento
della quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun tesserato spetta un solo
voto.

Art. 17) In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della
metà più uno dei Tesserati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei tesserati
presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda
convocazione deve intercorrere almeno 1 ora.

Art.  18)  L'Assemblea dei  Tesserati,  convocata ordinariamente,  approva annualmente il
bilancio preventivo ed il  rendiconto finale nonché le quote associative dei  tesserati  ed
elegge il Consiglio Direttivo nelle Assemblee Elettive. 

Delibera  su  ogni  argomento  sottoposto  al  suo  esame  dal  Consiglio  Direttivo,  con
particolare riferimento alla relazione morale sportiva, ai provvedimenti di ammissione ed
espulsione proposti dal Consiglio Direttivo. 

All'Assemblea dei Tesserati compete la valutazione e la determinazione degli orientamenti
relativi al Congresso del Comitato CSI di appartenenza.

L'Assemblea dei Tesserati,  convocata straordinariamente, delibera con la presenza del
50% degli associati e con la maggioranza del 51% dei presenti, sulle modifiche statutarie,
sull'approvazione e modifica dei regolamenti associativi.
Per  lo  scioglimento  del  G.S.O.  Novedrate,  nonché  sulla  nomina  dei  liquidatori,  è
necessaria la presenza dei 2/3 degli associati e la maggioranza del 51% dei presenti.
 
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione

nella sede del G.S.O. Novedrate. 



Capitolo 4
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19) Il  Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo del G.S.O. Novedrate e viene eletto
dall'Assemblea dei tesserati. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di anni 3 (tre).

Esso è composto da almeno 5 (cinque) membri e l’Assemblea Elettiva ne fissa il numero:

 Il Parroco o il Direttore/Responsabile dell'Oratorio S. G. Bosco;

 I membri rappresentanti dei tesserati atleti e non atleti  (è fortemente consigliata una

rappresentanza dei genitori degli atleti). 

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

o il Presidente
o il Vicepresidente
o il Segretario/cassiere

Art.  20)  Il  Consiglio  Direttivo  è  dotato  dei  più  ampi  poteri  per  la  gestione ordinaria  e
straordinaria del G.S.O. Novedrate.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea l'ammissione di nuovi associati, stabilisce i
programmi delle attività  sportive da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, fissa la
data  dell'assemblea annuale,  redige  il  bilancio  consuntivo  e  preventivo,  predispone la
relazione morale e sportiva, delibera sulla scelta dei tecnici, assicura un corretto uso degli
impianti sportivi, adotta tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività del G.S.O..

Art. 21) Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà
alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera
decaduto  quando  vengano  a  mancare  i  2/3  dei  suoi  componenti.  In  questo  caso
l'Assemblea,  convocata dai  membri  ancora in  carica,  eleggerà i  nuovi  componenti  del
Consiglio Direttivo.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il
Presidente lo riterrà necessario. Le modalità di convocazione sono informali: per lettera,
via fax, o e-mail, ovvero in caso d'urgenza per telefono.

Art. 23) Le cariche associative sono a titolo gratuito. 

Art. 24) E' incompatibile la qualità di tesserato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato
con il G.S.O. Novedrate. Le eventuali prestazioni saranno svolte dai tesserati al solo fine
di contribuire alla regolare vita del G.S.O. Novedrate. 

Gli Amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive.



Capitolo 5
IL PRESIDENTE

Art. 25) Il Presidente ha la rappresentanza legale del G.S.O. Novedrate e viene eletto dal
Consiglio Direttivo. 

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.

Art.  26) Il  Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei  Tesserati  almeno una volta
all'anno e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga
fatta richiesta da almeno 1/3 ( un terzo) dei tesserati.

Il Presidente, altresì, convoca e presiede il Consiglio direttivo almeno due volte all’anno e
ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 27) Il Presidente sottoscrive tutti i documenti che abbiamo valenza amministrativa e di
rappresentanza per il G.S.O. Novedrate.

Art. 28) La carica di Presidente è a titolo gratuito. 

Capitolo 6
IL PATRIMONIO

Art. 29) Il Bilancio del GSO Novedrate è puramente dimostrativo e organizzativo in quanto
rientra  in  quello  particolare  dell’Oratorio  S.  G.  Bosco  e  in  quello  più  generale  della
Parrocchia SS. Donato e Carpoforo.

Il Patrimonio del G.S.O. è costituito dalle quote di iscrizione ed associative versate dai
tesserati, da eventuali quote di sponsorizzazione, da contributi di Ente Pubblici o di privati,
e dai beni mobili di volta in volta acquisiti dal G.S.O. Novedrate.

Eventuali  avanzi  di  gestione  non  potranno  essere  distribuiti  sia  in  forma  diretta  che
indiretta tra i Tesserati, ma dovranno essere utilizzati nella stagione sportiva successiva
per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 30) L'anno associativo va dal 1° agosto al 31 luglio.

Il  Consiglio  Direttivo  dovrà  predisporre  il  rendiconto  finale  dell'anno  precedente  ed  il
bilancio preventivo dell'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei
tesserati entro due mesi dall'inizio del nuovo anno associativo.

Art. 31) In caso di scioglimento del G.S.O. Novedrate il patrimonio residuo rimarrà a totale
beneficio dell'Oratorio S.G. Bosco di Novedrate per fini sportivi.



Capitolo 6
NORME FINALI

Art. 32) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle
vigenti  norme in materia di  associazione, allo Statuto ed al  Regolamento organico del
Centro  Sportivo  Italiano,  nonché  alle  norme  dell'ordinamento  sportivo,  in  quanto
applicabili.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei tesserati in data 04/10/2003.
Gli  articoli  1  e  31  sono  stati  modificati  nella  loro  consistenza  attuale  nel  corso
dell'assemblea dei tesserati del 25/10/2005.
Gli  articoli  8  e  19  sono  stati  modificati  nella  loro  consistenza  attuale  nel  corso
dell'assemblea dei tesserati del 27/05/2011.

   Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell'Assemblea

      ………………………….           …………………………

I presenti:

      ………………………….      ………………………….      ………………………….

      ………………………….      ………………………….      ………………………….

      ………………………….      ………………………….      ………………………….

      ………………………….      ………………………….      ………………………….

      ………………………….      ………………………….      ………………………….

      ………………………….      ………………………….      ………………………….


