
- STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DOG MTLEO""PLAY 

ÍIIOLO I
Denominazioné sèdè- 

articoro 1 
Nello sp'rito della Costjtuzione quanto previsto della Repubblica Italiana in ed ossequio a dagli art.36 e seguenti del

Codice Civile e'costituita, con sede in Casalmaggiore, via Degli Ontani 3 un,associazione che assume la

denominazione associazione sportiva dilettantistica "PLAY DOG I4ILEO". Il sodalizio si conforma atte norme e alle

direttive degli orqanismi particolare dellbrdinamento sportivo, con riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli

Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni promozione sportive nazionali o dell'ente di sportiva cuì l'associazione si

affìliè mediante delabe.a del Consiglio Direttivo.

fIfOLO II
Scopo- Oggetto

AÉicolo 2

permanente L'associazione e'un centro di vita associativa a carattere volontado e democratico la cui attivìtà e'

partecipazione, pluralismo. espressione di solidarietà e per Essa non ha alcun fìne lucro di ed opera finí sportivi,

ricreativi, per didattici, culturaìi riabilitativi. con l'ausilio di animal; l?sclusivo soddisfacimento di interessi collettivi;

peÉonè guida operando nel rispetto del benessere èd animali in osservanza allè linee di di collaborazione tra essi

come indicato in "Carta l4odena".

Articolo 3

propone L'associazione si di:

promuovere a) e sviluppare particolare attività sportive dilettantistiche con il coinvolqimento di animali, in nelle

pet genere;discipline legate alla in cinofilia, aila cinoterapía e alla therapy 

b) in via organizzare diretta o collaborando in via indiretta con altri soggetli, manifestazioni sportive, feste, eventi,

gli per attività di raccolta fondi, coinvolgendo animali la lo.o realizzazione;

promuovere per perfezionamento c) attività didattiche l?wio, l?ggiornamento e il nelle attività sportive ed in
particolare per peBone Ìn €inofilia, cinoterapia e zooantropologia didattica abili e diversamente abili;

promuovere per pratiche d) studiare, e sviluppare nuove metodologie migliorare l'organizzazione e le sportive di

attività ludiche con animali;

gestjre, progettare propri e) e realizzare strutture, o di terzi, ad uso

quali: didattico/ricreativo/sanitario/assistenziale/funzionale/sportive palestre, se.re, aule, campi attrezzati, zone

ristoro, uffici, ambulatori,,, ecc,

per partecipazione gare, giornate f) organizzare squadre spoative la campionati, a concorsi. manifestazioni, a contatto

prevedono prevalentemente con la natura ed iniziative riguardanti diverse discipline sportive che l'impìego

dell'animale;

g) qualificèzioneindire co.si di awiamento allo sport, attività mantenimento, alle úotorie e di corsi di formazione e di 

per persone operatori sportivi e svolgimento rivolte di discipline a abili e diversamente abili;

h) organizzare attività ricreative favore e culturati a di un migliore utilizzo del tempo liberc dei soci e di terzi;

proprie i) creare rete pubblicazioni, una di divulgazÌone delle attività attraverso la stampa, la distribuzione di dispense,

pubblicità genere volantinaggio, allestimento di ed vario attiv'tà di sul web e lbrganizzazlone di manifeslazioni e

propriscopisociali;convegni ecc.,. a carattere dÌformazione, èggiornamento e divulgazione dei 

promuovere. progettarc, gestire l) pet organizzare e attività collaterali e funzionali alla etologia, alla therapy, alla

cinofilia e alla cìnoterapia. come il coinvolgimento degliènimali a scopi ricreativi ed educativi;



r:'. --::-- 
per di varioasilo cani ed attività promuovere rivolte agli animali, come educazione cinofìla, e sviluppare attività m) 

genere;

psicomotoria gestire laprogettare, riabilitazione come attività collaterali e funzionali alla organizzare e n)promuovere. 

per ludiche con animali abili eassistenziale, laboratori didattici, attività zooantropologia didattica, la zooantropologia 

diversamente abili;

promuovere, proqettare, gestìre in ambitie di coterapÌa in ambito sanitaÉo e e attività riabililative o) organizzare 

conattività specifìche di coterapia animale, adeguatamente educati alle dlversi. attraverso il coinvolgimento di anímali 

particolare riferimento alla cinoterapia;

gestire progettarer in ambito sanitario e in altri ambiti,p) promuovere, atlività riabilÌtative e di coterapia organizzare e 

tealroterapia,.,,.ecc.;musicoterapia, arteterapia, come danzaterapia, 

per favorire l'interazioneq) progettare scopo ricreativo/didattico ad uso animale con e sviluppare strutture 

sociale;uomo-animaie come da scopo 

gattÌ,pensionamento, cani e progettare gestire dì ricovero, stazionamento uso animale con lo scopo r) e strutture ad 

prcblema prevenire il delscopo di e risolvere rieducazione/reinserimento a seavizÍo collettivo di nell'ordine di un 

randagismo;

promozione prodotti per preposti per di naturali e animali;la degli enti/negozi s) awalersi della collaborazione 

progetti e all'anjmale;promuovere naturalistici legati all?mbiente e sviluppare t) 
progetti prjvati per fini sportivi, ricreativi, djdattici,la realizzazione dì a enti, strutture e soggetti u) collaborare con 

per collettivo.l'esclusivo interesse culturali, riabilitativi 

TIIOLO UI
soci

AÉicolo 4
gli persone Enti che nele fisiche, le Società e dell'Associazione Possono essere soci soci e' illimitato. Il numero dei 

gli a realizzarli,e che si impegnino condividano scopi 

Articolo 5
adDirettivo, impegnandosi anche verbale, al Consigììo farne richiesta, come socio dovrà Chi intende essere ammesso 

organigli Ie delibere adottate dagli regolamenti e presente eventuali e ad ossefvarne attenersi al statuto 
presentaredovranno diventare soci del sodalizio ed Entl che intendano associazioni Le società, dell'Associazione. 

partedella richiesta da proprio All'atto dell'accettazione rappresentante legale- dal fìrmata rjchiesta di associazione 

qualifica la temporaneitàIn €aso e'esclusa la di socio. ogni ogni effetto it richiedente acquisirà ad dell,Associazionè 

partecipazione alla vita associativa.della 

Articolo 6

qualifìca di socio da'diritto:La 

promosse partecipare dallîssociazione;- a tutte le attività a 

all'approvazione eproprio anche in ordine voto nelle sedi deputate, partecipare il - alla vita associativa, esprimendo a 

maggiorenni;regolamentise Statuto e di eventuali moctifica delle norÍle dello 

per passivo se maggiorenni;godere le elezioni degli organi direttivi e - dell'elettorato attivo a 

qualità (documento la di socio);comprovante Ia associativa ricevere tessera 

presso (es, ecc .).per negozi convenzionati lznno in corso sconti benefìci - usufruire di eventuali 

tenutilI soci sono 

assunte dagli organisociali;Organico e delle deliberazioni - Regolamento all'osservanza dello Statuto, del 

- pagamento del contrìbuto associativo;al 

deisuoi orqani.interessidell'associazione e lesivi degli - associativio, comunque, atti contrari agliscopi non compiere 



Articoto 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo programmi annuale stabilito in funzione clel di attività- La durata

del vin€olo associativo (dal gennaio è di un anno solare 1ó quota al 31 dicembre). Tale dovrà essere determinata

per annualmente l?nno successivo con delibera del Consiglio Direttivo potrà e in ogni caso non mai essere restituita.
quote Le o icontributi associativi sonó intrasmissibili e non rivalutabjli,

TITOLO IV
Recesso Èsclusione- 

Articolo I
qualjfica perde per La di socio si recesso, esclusione o a causa di moÈe,

Articolo 9

Le dimissioni presentate per da socio dovranno essere iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata clal

Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

presente a) che non ottemperi alle disposizioni del statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni aclottate

dagli organi dell?ssociazione;

b) che si .enda per moroso del versamento periodo del contributo annuale un superiore a due mesi decorrenti

dall'inizio dell'esercizio sociale o dal momento in cui la domanda di ammjssione a socio è stata accolta dal Consiglio

Direttivo;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli ínteressi dellîssociazione;

qualurìque gravi, d) che, in modo, arrechi danni anche morafi, all'Associazlone.

Articolo 10

prese Le deliberdzìoni in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. ad

g, previsto eccezione del caso alla lettera b) dellîrticolo e devono essere motivate. ll socio interessato dal

prowedimento gjorni ha 15 per di tempo dalla ricezione della comunicazione chiedere la convocazione dell'assemtrlea

gli p.owedimento al fine dí contestare addebiti a fondamento del di esclusione. L'esclusione diventa operativa con

prowedimento l'annotazione giorni del nel libro che provvedimento soci awiene de€orsi 20 dall'invio del owero a

seguito prowedimento della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il di espulsione adottato dal Consiglio

Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comúne
AÉicolo 11

per L'associazione per trae le risorse economiche il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

quote a) e contributÌ degli associati;

quote per partecipazione b) e contributi la e organizzazione di manifestazioni sportive;

c) ereditàr donazioni e legati;

d) contributi dello pubblici, Stato, delle regioni, di enti locali, enti di istituzioni di o anche fìnalizzati al sostegno di

programmi specifici e documentati realizzati nell'ambìto deifini statutari;

e) contributidell'Unione europea e di organismi internazionali;

f) prestazjoni entrate derìvanti da di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività

economiche dì natura commerciale, artigianale o agricola svolte ;n maniera ausiljaria e sussidjaria e comunque

finalizzate al raggìungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali ciegli associati e det terzt;



i) entrate promozionali derivanti da iniziative proprio finalizzate al finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a
premi;

j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplifìcativo non gestione, - e esaustivo da avanzi di fondi, riserve - e tutti i

qualsiasi beni acquisiti a titolo dallîssociazione, non è mal ripartibile fra isoci clurante Ia vita dell'associazione aé

all'atto del suo scioglimento. E'fatto divieto di distribuire, anche in modo :ndiretìo, gestione, utili o avanzi di nonché

fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso

l'eventuale gestione avanzo di sarà obbligatoriamente reinvestito a favore prevjste.delle attività statutariamente 

Esercizio sociàle
aÉicoro 12 
L'esercizio gennaio sociale va dal l al 31 dicembre di ogni anno. Il Consigiio predisporre Direttivo deve il rendiconto

economico presentare finanziario e da allîssemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere

approvato dallîssemblea quattro degli associati entro mesi dalla chiustrra delltsercizio.

TITOLO VI
Organi dell'Associazione

Artlcolo 13

Sono organi dellîssociazione:

a) l?ssemblea deqli associati;

b) il Corsiglio Direttivct;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori (qualora dei Conti eletto).

Assemblee
AÉicolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, La loro convocazione deve effettuarsi mediante awiso da affìqqersi nel

locale della sede soclale e prima ove si svolgano le attività almeno ventigiorni della adunanza, contenente lbrdine del

giorno, (nella prima il luogo sede o altrove), la data e lbrario della e della seconda convocazione, L'awiso della

convocazione viene quali altresì comunicato ai singoli soci pubblicazione mediante modalità la giornale sul associativo

(se previsto), l'invio di lettera semplice, fax, e-mail giorni prima o telegramma. in ogni caso almeno 8 dell,adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

a) approva rl renoiconto economico finanzrario;e 

procede b) alla elezione del Presidente deìl'associazione. dej membri del Consigiio Direttivo ed. eventualmente, dei

membri del Colleqio der Revrsori dei Conti;

gll gestione c) delibera su tutti altri oggetti attinenti alla dellîssocìazione riservati presentealla sua competenza dal 

Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

gli d) approva eventuali regolamentì.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro iquattro mesi successivi alla chirrsura dell'esercizio sociale, L?ssemblea

quante si riunisce, inoltae, volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per o ne sia fatta richiesta iscritto, con

indicazione delle materie da trattare, dal Collegio (se dei Revisori dei Contj eletto) o da almeno un decimo degli

questi associati, In ultimi casi la convocazione giorni deve avere luogo enko 10 dalla data della richiesta.

AÉicolo 16

Nelle assemblee jlversamentoordinarie e straordinarie - gliassociati hanno diritto al voto maggiorenni - in regola con 

quota principio della associativa secondo il può del voto s:ngolo. Ogni socio rappresentare per in assemblea, mezzo di



- - è regolarmenteprima ordinarìa e straordinaria più l'assemblea In convocazione non di un associato, delega scritta, 

piir ln secondaaventi diritto- presenti la metà uno degli associati quando o rappresentati siano costituita 
_ - prima e straordinaria e'giorno l'assemblea ordinaria dalla convocazione, di almeno un convocazioner a distanza 

Le delle assembleequalunque intervenuti o rappresentati. delibere degliassociati sia il numero regolarmente costituita 

postiall'ordìne delgiornodei voti, su tuttigli oggetti maggioranza assoluta ordinarie sono valide. a 

Articolo 17

per e sullo scioglimentoquando sulle modificazioni dello Statuto riunisce deliberare si L'assemblea e'straordinaria 
qúalificata dei tresono valide, a maggioranza Le ctelìbere delle assembìee nominando i liquidatori, dell'Associazione 

per quinti (3/5) la delibera diper degli associati quinti presenti statutarie e dei tre (3/5) le modifìche dei soci 

dell'Associazione.scioglimento 

18Articolo 
personadal vice Presidente o dalla presieduta dellîssociazione ed in sua assenza dal Presidente L?ssemblea e' 

dal Presidente deil'assembleasegretario e'fatta La nomina del dallhssemblea stessa. designata 

Consiglio Direttivo

19Articolo 
qli Imaggiorenni. membri sceltì fra associati massimo di 9 minimo di 3 ad un da un It Direttivo e'formato Consiglio 

rieleggibili.3 anni e sono restano in carica componenti del Consiglio 

quota possono pagamento siano maggiorenni,associativa che il della in regola con sociali isoli soci ricoprire cariche 

della stessanellzmbito sportive dilettantistiche o associazioni in altre società cariche sociali non ricoprano che 
Direttivo e'Tesoriere. Il Consiglio il ed il vice Presidente. Segretario seno il etegge nel suo disciptina. ll Consigtio 

quando ne sia fattapresidente oppure quali cui deliberare, vi sia materia su volte nelle tutte le dal convocato 

quando visono valide formalità, Le sedute e' fatta senza La convocazione riembri. almeno 1/3 dei domanda da 
qualora sianoufficiale, anche di una convocazione ovvero, in mancanza dei componenti, interuenqa la maqgìoranza 

presenti per la loro validitàprese dei e maggioranza assoluta sono a presenti deliberazioni i membri, Le tutti suoi 
parità ilIn di presieduto segretario. caso la seduta e dal da chi ha sottoscritto verbale risultare da apposìto devono 

gestionepoteri per più la investito dei ampi Direttivo e' il consiglio Presidente è determinante. voto deì 
pertanto, al Consiglio:l?ltro a titolo esemplificativo. fra Spetta, dellAssociazione. 

assembleari;l'esecuzione delle deliberaz:onj a) curare 

fìnanziarìo;preventivo e ed il rendiconto economico il b) redigere bilancio 

predìsporre interni;i regolamenti c) 

gli sociale;inerenti all'attività att: e contratti d) stipulare tutti 

associati;l'esclusione deglì l'ammissione e e) circa deliberare 

articola la vita dell'Associazione;in cui si lavoro e deisetto.i diattività di commissioni f) nominare i responsabitidelle 

per dell'Associazìone;gli la corretta ammìnistrazione q) Ie operazioni tutti atti e compiere 

membri.a suoi deleghe speciali apposita delibera, h) affdare, con 

20AÉicolo 
il Consigliopiù dall'incarico, il Consiglio decadano dei componenti per cause, uno o o altre Nel caso in cui, dimissÌoni 

fìno alloÍmangono in carica inon eletti, che iprimi tra può prowedere nominando alla loro sostituzione direttivo 
può chenominare altri Soci, il Consiqlio detta modalità, di attuare nell'impossibilità dell,intero Consigtio; scadere 

oltre la metà deiratifica. Ove decada ltventuale che ne delibera Assembleè, in carlca fino alla successiva rimangono 

provvedere di Lln nuovo ConsigliÓalla nomina deve lîssemblea membridel Consiglio, 



Presidèntè
articoro 21 
Il Presidente ha la rappresentanza jn legale e la firmé dell Associazione. Al Presidente è attribuito via autonoma il

potere di ordinaria previa amministrazione e, delibera potere del Consiglio Direttivo, il di straordinaria
amministrazione. In caso di presidente. assenza o di impedimento le mansioni sue vengono esercitate dalvice ln caso

di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare giorni entro 10 per l'assemblea dei soci l'elezione del nuovo

Presidente,

AÉicolo 22

Collegio dei Revisori (qualora dei Conti eletto). fl Collegio dei Revisori deì Conti viene eletto da ?ssemblea ed è
composto da tre membri effettivi e due supplenti. anche fra inon soci e resta in caica proprjo3 anni ed elegge al 
interno iì Presjdente ll Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la

corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa a riunioni e ctel

Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza presenta diritto di voto, propria ove Ia relazione annuale in tema di bilancio

consuntivo,

Pubblicità e t.asparenza degti atti sociali
AÉicolo 23

Deve essere pubblicità assicurata ufla sostanziale e trasparenza degli atti relativi aii'attività dellîssociazione, con

particolare riferimento ai Bilancì o Rendiconti annuali. Tali documenti presso sociali, conservati Ia sede sociale, devono

essere messi per a disposizione dei soci la consultaz;one_

TITOLO VII
lkioglimento

articoro 24 
può jtre Lo s€ioglimento dell?ssociazione essere deliberato dall'assemblea con ìl voto favorevole quintidi almeno 

degli associatì aventi diritto di voto. In caso di s€ioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scetto

anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobììi, estinte le obbligazioni in essere, tltti i

beni residui saranno devoluti perseguano promozione a Enti o Associazioni che fa e lo sviluppo clell'attività sportiva, e
per comunque finalità di ulilità sociale, sentito lbrganismo di controllo di cui allzrticoto 3, comma 190, della Legge

23112/1996, î,.662.

ormà finàlè

Articolo 25

quanto Per presente non e'espressamente contemplato dal quanto statuto, valgono, in applicabili, Ie norme del

Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti ìn tema Associazìoni di Sportive Ditettantistiche.
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