Principi Informatori degli Statuti Sociali
Per facilitare l’opera di redazione degli statuti sociali, la Federazione, oltre
a pubblicare i fac-simile che troverete in identica sezione del nostro sito
federale, ha riportato, di seguito e in forma schematica, i “principi” cui i
soggetti intenzionati a perfezionare l’iter di affiliazione, dovranno ispirarsi
nella messa a punto di tali documenti:
a) fatta eccezione che per le associazioni e società polisportive, la denominazione
sociale deve contenere il riferimento all’attività del rugby. La denominazione
non deve, peraltro, contenere termini ingiuriosi, violenti o ambigui;
b) l’oggetto sociale deve indicare, quale attività sociale prevalente,
l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica nonché lo svolgimento di
attività didattica;
c) la rappresentanza legale dell’associazione deve essere attribuita a soggetto/i
chiaramente identificabile/i;
d) lo statuto deve prevedere l’assenza di fini di lucro e che i proventi delle società
non possano, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme
indirette;
e) l’ordinamento interno deve essere ispirato ai principi di democrazia e di
uguaglianza di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche
sociali, fatte salve le società di capitali o cooperative per le quali, relativamente
all’attribuzione delle cariche, si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità
di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari devono essere resi
espliciti nel testo dello statuto;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione devono essere chiaramente
indicate nel testo statutario;
h) lo statuto deve prevedere l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio sociale, in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
i) lo statuto deve stabilire il divieto, per gli amministratori (Presidente, Vice
Presidenti, Consiglieri) di ricoprire la medesima carica in altre società o
associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione
sportiva;
j) nello statuto deve essere espresso l’obbligo, in capo a tutti i soggetti affiliati e
ai rispettivi soci, di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché a
quelle contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali.

