STATUTO SOCIALE
DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE E SPORTIVA
FONDAZIONE ITALIANA YOSEIKAN BUDO LIBERTAS
TITOLO I°
Costituzione Scopi Sede Colori sociali
Art. 1
L' Associazione Culturale e Sportiva Fondazione Italiana Yoseikan Budo - Libertas , Fondata a Muzzana del Turgnano
(Udine) il 24 marzo 1987 , ha attuale sede sociale in Udine, via Canada, 8 .
La denominazione sociale "Associazione Culturale e Sportiva Fondazione Italiana Yoseikan Budo Libertas",
Codice Fiscale : 92004310303 - può anche essere siglabile : FIYB - Libertas .
E' organismo di Base del Centro Nazionale Sportivo Libertas e ne rispetta lo Statuto ed il Regolamento .
Si prefigge di sviluppare su tutto il territorio nazionale delle attività sportive conosciute sotto il nome di "Arti marziali
dello Yoseikan Budo e di quelle ad esse complementari .
Art. 2
La FIYB - Libertas è apartitica e non ha fini di lucro. E' pertanto vietato distribuire utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonchè i fondi di riserva e capitale durante la vita dell' Associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge. Ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse .
Art. 3
La FIYB - Libertas si propone :
a) di porre in essere tutti quei servizi utili al benessere fisico e psichico degli associati, anche mediante attrezzature idonee,
ed in generale quelli del tempo libero, avendo cura di realizzare attività di sport dilettantistico, perseguendo obiettivi mirati
al miglioramento della salute sociale .
b) di sviluppare e potenziare la pratica sportiva, ed in particolare tutte le discipline sportive delle arti marziali ad ogni
livello, favorendo la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo, nonchè di favorire l'informazione e lo
sviluppo anche mediante la gestione di relativi impianti sportivi e l'acquisto delle attrezzature atte al conseguimento degli
scopi sociali.
c) di organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative organizzate nell'ambito del Centro Nazionale Sportivo
Libertas, dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Estere o da altri Enti Pubblici e Privati, con medesimi o affini scopi sociali
.
d) di promuovere, organizzare ed attuare programmi di formazione ed addestramento fisico sportivo e di avvio alla pratica
ricreativa, amatoriale, promozionale ed agonistica con periodiche manifestazioni sportive di verifica del livello di
formazione acquisita dai soci secondo gli indirizzi tecnici. Di attuare altresì, programmi metodologici di formazione e di
aggiornamento dei tecnici che si occuperanno della divulgazione del programma istituzionale .
Art. 4
La FIYB - Libertas ha durata illimitata, accetta lo statuto del Centro Nazionale Sportivo Libertas, cui si affilia annualmente
con decisione del Consiglio Direttivo .
Art. 5
I colori sociali sono : Bianco - Blù
TITOLO II°
Soci
Art. 6
I Soci della FIYB - Liberetas si distinguono in :
a) soci Fondatori
b) soci Ordinari
c) soci Benemeriti

Art. 7
Sono soci fondatori i promotori della FIYB - Libertas intervenuti alla costituzione .
Art. 8
Sono Soci ordinari della FIYB-Libertas chiunque chieda di farne parte, accettando integralmente lo Statuto Sociale ed il
Regolamento . I soci Ordinari aderiscono previo versamento delle previste quote associative e dopo l'accettazione da parte
del Consiglio Direttivo, l'associato di maggiore età ha il diritto di voto nell' assemblea per l'approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti, del rendiconto economico finanziario annuale e per la nomina degli organi direttivi della
FIYB - Libertas . Ogni socio ordinario maggiorenne è eleggibile per la nomina degli organi sociali .
I Soci ordinari si distinguono in :
a) Soci Ordinari praticanti
b) Soci Beneficiari
c) Soci Atleti
- Sono Soci praticanti coloro che aderiscono e praticano le attività di cui all'art. 3 del presente statuto .
- Sono Soci Beneficiari , quanti della minore età, sono impegnati, nelle attività di cui all' art. 3 del presente statuto, ovvero
che usufruiscono dei servizi organizzati, realizzati e offerti dall' associazione, al fine di concretizzare, gli intendimenti e gli
scopi del patto sociale . L'adesione del socio minore dovrà essere anche sottoscritta da chi esercita la patria podestà o suo
delegato .
- Sono Soci atleti i soci praticanti le singole discipline sportive a livello agonistico, dilettantistico e amatoriale .
Al compimento del diciottesimo anno di età il socio atleta potrà chiedere di far parte della categoria del Socio Ordinario, al
fine di mettere a disposizione la propria esperienza di atleta per tutte le attività e manifestazioni .
Art. 9
Sono Soci Benemeriti quelli nominati dal Consiglo direttivo tra coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze o che
effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo .
Art 10
Tutti gli incarichi nell'ambito dell'associazione sono uniformati al principio del volontariato e della gratuità, di democrazia e
di autonomia . Sono comunque previsti dei rimborsi spese ai Dirigenti ai Tecnici e Docenti che di fatto prestano la loro
opera per lo svolgimento dell'attività istituzionale .
Art. 12
Chi intende aderire all'Associazione deve compilare la scheda di adesione e sottoscrivere la dichiarazione di condividere le
finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvare lo statuto e Regolamenti .
Per ogni comunicazione tra l'Associazione ed il socio, lo stesso al momento dell'adesione può richiedere di eleggere il
proprio domicilio presso la sede dell'Associazione ,fermo restando il diritto di revoca in qualsiasi momento .
Art. 13
Chiunque aderisca all'Associazione , può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei soci; tale
risoluzione ha efficacia dall' inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglo direttivo riceve la notifica
della volontà di recesso.
Art. 14
In presenza di atti gravi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del consiglio direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.
Esso deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le
ragioni, può aderire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è
sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso .

TITOLO III°
Patrimonio e quote sociali
Art. 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da
elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o Privati, da persone fisiche o dagli avanzi di gestione .
Art. 16
Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate :
a) fondo di dotazione rappresentato dai versamenti effettuati dai soci fondatori .
b) quote di ammissione a socio
c) contributi di soci, del C.O.N.I., del Centro Nazionale Sportivo Libertas, da Enti Pubblici e di qualsiasi altro genere;
d) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività istituzionale di cui all'art. 3 del presente statuto .
Art. 17
La quota associativa dell'Associazione è unica . Ogni anno sarà deliberata dal Consiglio direttivo e ha validità per l'anno
sociale, secondo le scadenze stabilite .
Art. 18
Tutte le quote sociali, i versamenti effettuati dai fondatori, i contributi di soci e di Enti pubblici e di qualsiasi genere, sono
intrasmissibili e non creano diritto di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè
per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale . I suddetti versamenti non sono mai rivalutabili
per nessun motivo .
Art. 19
L'Associazione all'atto d'emissione a socio rilascia la tessera , valida a tutti gli effetti quale tessera sociale .

TITOLO IV
Organi dell'Associazione
Art. 20
Sono Organi dell' A.C.S. FIYB - Libertas :
a) l'Assemblea dei Soci
c) il Consiglio Direttivo
d) il Revisore dei Conti
Art. 21
Hanno diritto d'intervenire in Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale e che
risultino iscritti da almeno tre mesi . I Soci possono farsi rappresentare da altri soci, mediante regolare delega scritta . Ogni
socio non può rappresentare più di due .
L' Assemblea è composta :
- dai Soci fondatori
- dai Soci Ordinari
- dai Soci Benemeriti
L' Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione
a) almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'anno precedente e
per deliberare le direttive programmatiche per la successiva stagione sportiva .
b) ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali, secondo quanto disposto dallo statuto .
L'Assemblea inoltre :
- elegge il consiglio direttivo ed il revisore dei conti .
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- delibera sulle modifiche al presente statuto
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L' assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari o da almeno la metà dei componenti il Consiglio direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra i soci
presenti all'assemblea .

Il Presidente dell' Assemblea ha facoltà di nominare, tra i soci , il Segretario della seduta assembleare, al quale è affidata la
redazione del relativo verbale, e se opportuno due scrutatori . Il presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe
e il diritto di intervento e di voto in assemblea . Il verbale dell' Assemblea sarà firmato dal Presidente e dal Segretario . Le
assemblee sono validamente costituite e deliberano con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice civile : in prima
convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, in seconda
convocazione l'Assemblea si intende costituita qualunque sia il numero dei presenti . In caso di parità nelle votazioni
prevale il voto del Presidente .
Art. 22
L'Assemblea viene convocata in prima e in seconda convocazione, a distanza di almeno 24 ore, con l'indicazione
dell'ordine del giorno mediante l'avviso scritto almeno 20 giorni prima della data fissata .
Art. 23
Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri . Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere il consiglio
nella prima riunione utile provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione sportiva dell'Associazione ed è chiamato a
discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva sociale, amministrativa e su quant'altro stabilito dallo
statuto. Nomina ove lo ritenga opportuno il Direttore tecnico sportivo, con compiti di coordinamento tecnico delle attività
cui è impegnata l'associazione .
Approva e presenta all'assemblea dei soci il conto consuntivo economico e finanziario .
Esegue le direttive programmatiche indicate dall'assemblea .
Emana il Regolamento di attuazione del presente statuto e le relative modifiche che comunque andranno sottoposte
all'approvazione dell'assemblea dei soci .
Stabilisce anno per anno le quote sociali e decide su quanto demandato al suo esame.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario. Può riunirsi anche a seguito di
autoconvocazione su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti .
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Componenti il Consiglio ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in
mancanza del quale dal vice Presidente.
Art. 25
Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte a terzi anche in giudizio . Egli potrà quindi rappresenterla in tutti gli atti,
contratti, giudizio. nonchè in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituti privati e pubblici.
Cura l'esecuzione dei deliberati assembleari e consigliari, cura altresì la predisposizione del rendiconto economico e
finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo e poi all'assemblea dei soci.
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza sono svolte dal Vice Presidente .
Art 26
Al segretario competono anche le funzioni di tesoriere. Ha compiti di coordinamento amministrativo, mantiene i rapporti
con gli enti cura le pubbliche relazioni.
Art. 27
Il Revisore dei conti, con funzioni di controllo, ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e può esprimersi
sulle decisioni del consiglio in rapporto alle norme statutarie e ai regolamenti approvati dall'Assemblea.
Prima del rendiconto economico e finanziario consuntivo esamina i giustificativi di spesa e ove lo ritenga opportuno, redige
apposita relazione .
Art 28
Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni ed i componenti possono essere rieletti .
Art. 29
Oltre alla tenuta dei libri prescritti eventualmente dalla legge, l'Associazione tiene i verbale delle adunanze e delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il libro soci è rappresentato a tutti gli effetti di legge dall'elenco

nominativo di tutti i soci iscritti, nei moduli appositamente predisposti annualmente e distribuiti unitamente alle disposizioni
diramate per il tesseramento.
TITOLO V
Esercizio sociale - Avanzi di gestione
Art. 30
L'esercizio finanziario apre il primo del mese di settembre e si chiude il trentuno del mese di agosto dell'anno successivo .
Art. 31
Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico finanziario consuntivo lo sottoporrà all'approvazione
dell'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio . In fase di approvazione del rendiconto economico finanziario
consuntivo può costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o
utili , che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento e gestione.
TITOLO VI
Scioglimento
Art. 32
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altri organismi che svolgono
attività affine e senza scopo di lucro, o a fini di pubblica utilità . In tale ipotesi l'Assemblea provvede alla nomina di uno o
più liquidatori che agiscono ai sensi del presente articolo, 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 .
TITOLO VII
Clausola compromissoria - Norma di rinvio
Art. 33
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, oppure si presentassero casi di dissidio tra i soci, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale .
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti . In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà
il Presidente del tribunale competente per sede dell' A.C.S. FIYB - Libertas.
Art. 34
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si intendono richiamate e trascritte, tutte le norme previste e
contenute nello Statuto e nel Regolamento del Centro Nazionale Sportivo Libertas e nel Codice Civile in quanto applicabili .

