
STATUTO 
 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA 
ARTICOLO 1 

 
E’ costituita, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, un’associazione denominata “La CRO.S.S. – l’associazione dei 
cronisti e storici dello sport”. 
L’associazione è dedicata a Marco Cassani, indimenticato interprete della comunicazione giornalistica. 
 
ARTICOLO 2 

 
L’associazione ha sede in Siracusa, Via Cavour 57, scala B, int.1. 
 
ARTICOLO 3 

 
La durata dell’associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2050 e viene prorogata, di dieci 
anni in dieci anni, salva apposita delibera di scioglimento, nei 60 giorni successivi alle scadenze suddette, da parte 
dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto. 
 
 

OGGETTO E FINALITA’ 
ARTICOLO 4 

 
L’associazione, che non ha fine di lucro, opera nel settore della cultura sportiva, con particolare riferimento alla 
comunicazione e alla ricerca storica negli ambiti dello sport e del tempo libero. Si prefigge di sviluppare, sostenere e 
realizzare attività culturali finalizzate alla promozione di attività sportive e del tempo libero. 
 
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione può: 
1. promuovere ed attuare studi e ricerche, organizzare corsi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, 

esposizioni, nonché conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese; 
2. partecipare, con le proprie competenze e capacità, alle iniziative e organizzazioni di altri enti, società e associazioni, 

riguardanti le attività di cui al precedente punto 1; 
3. progettare e gestire interventi di formazione e aggiornamento per figure professionali nel settore della 

comunicazione e della ricerca storica applicate allo sport, e per favorire la crescita qualitativa degli operatori della 
promozione ed educazione sportiva, anche all’interno del sistema scolastico; 

4. partecipare, con le proprie competenze e capacità, ai progetti e agli interventi di altri enti, società e associazioni, 
riguardanti le attività di cui al precedente punto 3; 

5. promuovere ed attuare scambi socio-culturali giovanili internazionali nei temi dello sport e del tempo libero; 
6. promuovere la creazione di centri di documentazione e informazione sulle pubblicazioni e sugli studi a livello 

nazionale e internazionale, anche su strumenti audiovisivi e multimediali, riguardanti le attività sportive e del tempo 
libero nelle diverse forme e manifestazioni; 

7. acquisire fondi ed archivi documentari e fotografici da privati, per la conservazione e la divulgazione dei contenuti tra 
i soci ed eventualmente anche all’esterno. 

 
L’associazione istituisce il “Premio Marco Cassani”, da attribuire annualmente a un giornalista di qualsiasi nazionalità, 
sulla base di un regolamento specifico predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei soci.  
 
 

SOCI 
ARTICOLO 5 

 
L’associazione ha le seguenti categorie di soci: 
a) soci fondatori; b) soci ordinari; c) soci sostenitori. 
 
ARTICOLO 6 

 
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo. 
 

ARTICOLO 7 

 
Sono soci ordinari coloro che, con le proprie competenze, attitudini o esperienze, decidono di contribuire al 
raggiungimento dello scopo sociale.  
L’ammissione del socio ordinario nell’associazione è subordinata alle seguenti condizioni: 

• pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; 

• accettazione senza riserve dello Statuto sociale. 
 

 



ARTICOLO 8 

 

Sono soci sostenitori coloro che, in regola con quanto prescritto all’articolo 7 per i soci ordinari, abbiano versato una 
quota annuale associativa pari almeno al triplo di quella stabilita per i soci ordinari. Ciascun socio, indipendentemente 
dalla categoria cui appartiene ai sensi dei commi precedenti, ha diritto ad un voto nelle assemblee dell’associazione. 
 

ARTICOLO 9 

 
I soci hanno diritto: 

• di frequentare i locali dell’associazione; 

• di usufruire delle strutture sociali e dei servizi approntati dall’associazione con le modalità ed i limiti che saranno 
eventualmente dettati in apposito regolamento; 

• di proporre iniziative e presentare lavori che, se ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo, potranno essere sostenuti 
e divulgati dall’associazione. 

All’atto dell’iscrizione i soci, per contro, si impegnano a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, all’organizzazione 
ed allo svolgimento dell’attività dell’associazione. 
 
ARTICOLO 10 

 
La qualità di socio si perde per dimissioni o morosità. Le dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo. 
Lo stato di morosità viene deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere. 
 
 

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALI 
ARTICOLO 11 

 
Il patrimonio dell’associazione è costituito: 
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; 
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. 
 
Le entrate dell’associazione sono costituite: 
a) dalle quote associative; 
b) dai proventi di manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento dello scopo sociale; 
c) da contributi ricevuti sia da Enti pubblici che da privati; 
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 
 
Il Consiglio Direttivo determina la quota annuale di iscrizione all’associazione. 
E’ comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali. 
I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo quello minimo per l’iscrizione annuale, e sono comunque a 
fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di 
scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione. 
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione 
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, ad 
eccezione che per causa di morte. 
 
ARTICOLO 12 

 
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 
Entro centoventi (120) giorni dalla sua chiusura il Consiglio Direttivo, predisposto il bilancio consuntivo dell’esercizio 
trascorso, dovrà presentarlo all’assemblea dei soci per la sua approvazione. 
 
 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 13 

 
Sono organi dell’associazione: 
 
1) l’assemblea; 2) il consiglio direttivo; 3) il presidente; 4) il segretario; 5) il tesoriere; 6) il collegio dei revisori. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
ARTICOLO 14 

 
L’assemblea, costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori, è l’organo sovrano dell’associazione stessa. 
L’assemblea, investita dei poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, delibera in ordine a: 

• gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento dell’attività sociale; 



• la nomina del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e degli altri componenti il consiglio direttivo e gli emolumenti 
eventualmente da corrispondere ai membri del medesimo; 

• la nomina dei componenti il collegio dei revisori e gli emolumenti eventualmente di loro spettanza; 

• l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi; 

• le eventuali spese straordinarie da sostenere; 

• le modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto; 

• lo scioglimento dell’associazione; 

• quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. 
 

ARTICOLO 15 
 
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno mediante affissione all’albo 
dell’associazione, anche telematico, dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni 
prima di quello fissato per l’adunanza. 
 
ARTICOLO 16 

 
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo, fatta eccezione, in questo caso, 
per l’approvazione di bilanci o per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ciascun socio non potrà 
comunque, nella stessa assemblea, rappresentare più di 3 soci. 
 
ARTICOLO 17 

 
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione, in mancanza di questo dal vicepresidente, in mancanza di 
entrambi essa nomina il proprio presidente. 
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione. In sua assenza, l’assemblea nomina un segretario. 
Spetta al segretario dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento in 
assemblea. Delle riunioni si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario. 
 
ARTICOLO 18 

 
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza 
della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum.  
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e lo scioglimento dell’associazione occorre la presenza della 
maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
ARTICOLO 19 

 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, membri di diritto, e da un ulteriore numero 
di soci, variabile da tre a sette, eletti dall’assemblea tra i suoi componenti. 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un 
consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. 
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salva apposita delibera dell’assemblea e salvo il rimborso 
delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. 
 

ARTICOLO 20 

 
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, è investito dei più ampi poteri per la 
gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Il Consiglio, inoltre: 

• convoca le assemblee dei soci; 

• procede alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e 
alla loro presentazione all’assemblea; 

• predispone il regolamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati; 

• provvede all’individuazione di eventuali dipendenti o collaboratori, fissandone l’inquadramento e la retribuzione; 

• assegna incarichi tecnici e dirigenziali, oltre quelli previsti in questo Statuto; 

• ha facoltà di nominare speciali comitati temporanei, formati da soci e non soci, per l’organizzazione di 
manifestazioni, convegni, mostre, ecc., rientranti nelle finalità dell’associazione. 

 

ARTICOLO 21 

 
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello 
preventivo e all’ammontare della quota sociale e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia fatta 
richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle delibere occorre la presenza della maggioranza dei 
componenti del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell’associazione, in sua assenza dal Vicepresidente. 
Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 



IL PRESIDENTE 
ARTICOLO 22 

 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 
Convoca le riunioni del consiglio direttivo e le presiede. Vigila sull’osservanza dello Statuto e, coadiuvato dal segretario, 
cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e quelle del consiglio direttivo. 
Possiede, in forma disgiunta con il tesoriere, la firma sul conto bancario intestato all’associazione. 
In caso di assenza o impedimento prolungati il presidente è sostituito dal vicepresidente. 
 
 

IL SEGRETARIO 
ARTICOLO 23 

 
Il segretario affianca e coadiuva il Presidente nell’attività diretta ad esternare la volontà dell’associazione. Illustra 
all’assemblea la relazione annuale sull’attività svolta predisposta dal Consiglio Direttivo. 
Redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, aggiorna il libro degli associati ed il registro dei 
membri del Consiglio Direttivo, con indicazione delle singole cariche ricoperte. 
 
 

IL TESORIERE 
ARTICOLO 24 

 
Al Tesoriere compete la gestione amministrativo-contabile dell’associazione, la tenuta della cassa e del libro cassa. 
Possiede la firma, in modalità disgiunta con il Presidente, sul conto bancario intestato all’associazione. 
Provvede ai pagamenti dietro autorizzazione del Presidente o del Segretario, salvo che per gli importi di piccola entità, 
intendendo per tali quelli che non superano l’importo di € 100,00.= (cento), per i quali provvede direttamente e senza 
obbligo di autorizzazione o ratifica. Illustra all’assemblea il contenuto dei bilanci consuntivo e preventivo, predisposti dal 
Consiglio Direttivo. Le funzioni del Segretario e del Tesoriere possono essere demandate alla stessa persona. 
 
 

MODALITA’ DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO, DEL TESORIERE 

E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
ARTICOLO 25 

 
Per l’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, è eletto il candidato che abbia raggiunto la maggioranza 
assoluta dei voti validamene espressi. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti si procede 
immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i candidati che nella prima votazione abbiano 
raccolto più voti. In caso di parità, è eletto il più giovane di età. 
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo risultano eletti i primi tre candidati in ordine di preferenze ottenute, e 
i successivi quattro sempre che abbiano riportato un numero minimo di voti pari alla maggioranza assoluta di quelli 
validamente espressi. In caso di parità tra due o più candidati, influente per l’assegnazione del posto in Consiglio 
generale, si procede a una votazione di ballottaggio. In caso di ulteriori parità, sono eletti i più giovani di età. 
 
 

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 26 

 
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle 
assemblee, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci dell’associazione. 
I libri dell’associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata richiesta; la richiesta di copie è soddisfatta 
dall’associazione a spese del richiedente. 
 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
ARTICOLO 27 

 
La gestione amministrativa dell’associazione è soggetta al controllo di un Collegio di Revisori, composto da 3 membri, 
prescelti dall’assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. 
In sede di prima costituzione, la nomina compete ai soci fondatori. I revisori dovranno accertare la regolarità nella tenuta 
della contabilità sociale e redigere una relazione in merito ai bilanci annuali. 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO 
ARTICOLO 28 

 

L’esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo di ciascun anno l’Assemblea ordinaria è 
convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio trascorso. Entro il 30 Settembre di ciascun anno 
l’Assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo. 



I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea 
convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La 
richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente. 
 
 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
ARTICOLO 29 

 
Lo scioglimento dell’associazione, per manifesta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale, è deliberato 
dall’Assemblea, che provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione delle eventuali 
attività, privilegiando comunque la destinazione a scopo di beneficenza. 
 
 

CONTROVERSIE 
ARTICOLO 30 

 
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un 
collegio di tre arbitri, amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo con funzioni di 
presidente dei due membri così designati. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura entro 
sessanta giorni dalla costituzione del collegio ed il loro giudizio sarà inappellabile. 
 
 

RINVIO 
ARTICOLO 31 

 
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in 
materia. 
 


