MANSIONARIO
Consiglio esecutivo.
Tale organo ha il compito di stabilire budget, redigere bilanci, contattare sponsor e associazioni amiche,
verificare contratti, amministrare risorse sia in situazione straordinaria che ordinaria, verificare
regolamenti, varie ed eventuali del momento. A tale organo prenderebbero parte il Presidente, il vice
presidente vicario, il vicepresidente, l'amministratore e il segretario. Il consiglio esecutivo è composto
da massimo 5 persone elette nel direttivo tra cui amministratore, presidente, segretario, e uno o più
vicepresidenti. Gli altri, se ritenuti necessari, sono nominati tra i membri del direttivo dal direttivo
stesso. Il consiglio direttivo demanda al consiglio esecutivo i suoi poteri, mantenendo quello di controllo
sugli atti della società. Tornea ad avere i suoi incarichi odierni nel momento in cui il consiglio esecutivo
rimettesse al consiglio direttivo i suoi poteri per particolari questioni. Sviluppa e linee guida del
direttivo. Può richiedere convocazione di tutti gli organi.
Consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è composto da: Presidente, il vicepresidente vicario, il vicepresidente,
l'amministratore, il segretario, i direttori sportivi, i direttori tecnici e i responsabili di area nominati
dall’assemblea soci.. Il consiglio direttivo è composto da minimo 5 massimo 15 membri.
All'interno del consiglio si scelgono vicepresidenti e segretario ed amministratore.
Prende decisioni in materia di spesa, redazione annuale rendiconto economico e finanziario, redazione
bilancio preventivo, presentazione piano programmatico relativo all'attività da svolgere nell'anno sociale
e fissazione delle quote sociali. Entra in attività su invito del presidente, o amministratore o sua
maggioranza. Deve essere convocato almeno una volta l'anno.
Presidente.
Il presidente è eletto ogni tre anni e presiede ogni organo societario ad esclusione del collegio sindacale
e del consiglio dei probiviri. Ha la rappresentanza legale della società e ha potere di firma per la società.
Ha i seguenti incarichi: gestire la società e i bilanci con l'ausilio del consiglio esecutivo, redigere e
verificare contratti, rappresentare la società presso terzi, diritto di apporre il veto su ogni decisione
presa da consiglio esecutivo, consiglio direttivo o da qualsiasi carica della società, rimandando alla
prima assemblea ordinaria il compito di decidere sulla questione. Nel caso l'assemblea ordinaria
esprimesse con i suoi due terzi un voto contrario a quello del presidente, il presidente sarebbe libero di
dimettersi con accettazione automatica delle sue dimissioni. Il diritto di veto sarebbe, inoltre,
prerogativa del vice presidente vicario, nel momento in cui stesse rappresentando il presidente o qualora
non fosse contrastato dallo stesso.
In caso di sua dimissione, il direttivo e l’esecutivo dovrà essere rieletto. Il Presidente ha poteri di
normale amministrazione e di gestione ordinaria e straordinaria.
Potranno essere delegati altri poteri dagli organi anche se spettanti al consiglio direttivo ed esecutivo.
Vicepresidente.
I vicepresidenti conseguono direttamente dal presidente, prenderebbero parte alle sedute degli organi
societari e lo sostituirebbero nel caso di assenza o delega. E’ sostituito dal vicepresidente vicario e in
caso di più vicepresidente vicari o assenza dello stesso dal più anziano dei vicepresidente. Il presidente
potrà decidere per la singola riunione di essere sostituito da altro vicepresidente non avente diritto. Il
diritto di veto è, inoltre, prerogativa del vice presidente vicario, nel momento in cui stesse
rappresentando il presidente o qualora non fosse contrastato dallo stesso. Se il presidente è in possesso
dei suoi poteri non ha poteri particolari. Non hanno potere di firma e di rappresentanza se non su
mandato del presidente.

Amministratore.
Stabilisce con l'ausilio della presidenza i budget, i bilanci e verificherebbe i contratti. Ha compito di
tesoriere, aggiorna libri contabili, redige il bilancio previsionale e consuntivo. Deve informare il
presidente periodicamente del suo operato. Ha potere di firma.
Segretario.
Si occupa di gestire l'archivio, redigere i verbali, aggiornare il libro soci e cooperare col presidente. Il
segretario deve aiutare presidente ed amministratore nei loro compiti e aiuta le altre cariche societarie
nell'espletamento delle loro funzioni.
Cura l’attuazione delle delibere degli organi.
Deve informare il presidente periodicamente del suo operato.
Responsabile area tecnica.
Questa figura funge da collegamento fra i D.S., e D.T. di ogni singolo sport e la presidenza, svolgendo
attività di controllo e coordinamento. Hanno inoltre ampie possibilità di manovra. È autorizzato a
prendere decisioni che riguardano la pratica sportiva della squadra, dopo averle comunicate al
presidente e ai vice e averne ottenuto l'appoggio (anche con la formula del silenzio/assenso, dopo aver
inviato una mail di notifica e non aver ricevuto risposta entro due giorni).
Direttore sportivo.
Il direttore sportivo è deputato a quei compiti che riguardano l'area sportiva della squadra, come
spostare le gare, gestire la compagine, organizzare gare e amichevoli e gestire gli atleti. Questo
comporterà gestire i rapporti burocratici che legano la sua squadra con l'organizzazione a cui essa è
affiliata.
Direttore tecnico.
I direttori tecnici sono deputati alla gestione del materiale, raccolta quote, acquisto materiale necessario
per lo svolgimento delle gare purché preventivato nel budget (spese superiori a 250 euro dovranno
essere preventivamente concordate in consiglio esecutivo o direttivo o dal presidente). Ad ogni squadra
verrà assegnato un budget all'inizio dell'anno dal consiglio esecutivo e la squadra avrà libertà nel gestire
la somma negli interessi della stessa. A fine anno se la squadra sarà in perdita i soldi mancanti saranno
rimessi alla società da parte dei giocatori appartenenti alla squadra stessa.
Dirigente semplice.
Affianca la squadra durante le trasferte. Supporta il direttore tecnico, il direttore sportivo e il
responsabile di area nelle varie operazioni. Gestiscono la burocrazia durante le gare e le manifestazioni
secondo le direttive date dai direttori. Fa parte della commissione competente.
Responsabile della formazione.
Il responsabile della formazione si occuperà della formazione dei componenti della squadra in
cooperazione con il C.S.I. e con il CONI (in caso di affiliazione). Infatti dovrà occuparsi dei corsi
specializzati per coloro che occupano ogni tipo di ruolo nelle associazioni sportive dilettantistiche,
promossi dallo stesso C.S.I. e dal CONI. Si occuperà quindi di informarsi riguardo i corsi e gli
aggiornamenti obbligatori o comunque necessari per lo svolgimento della normale amministrazione
della associazione sportiva dilettantistica e far si che questi vengano frequentati.
Collegio sindacale.
Il collegio sindacale è composto da tre membri non rieleggibili e possono farne parte anche i non
membri della associazione. Si riunisce ogni sei mesi. Controlla operato degli organi societari. Interviene
nel direttivo senza diritto di voto. Rendiconta il bilancio ai soci. Si occupa di vigilare sull’adeguatezza

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. I suoi membri sono detti Sindaci.
Essi possono richiedere informazioni al Consiglio Direttivo e condurre ispezioni e controlli sui quali
però sono tenuti al segreto nei confronti di terzi. Il controllo del collegio sindacale è un controllo di
legalità perché i sindaci verificano il rispetto della legge e dello statuto e possono impugnare dinanzi al
tribunale le delibere non conformi. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
Direttivo. Possono in caso di necessità convocare l'assemblea se ritengono necessario riferire su
particolari fatti o se non vi provvedono gli amministratori. In caso di danno alla società rispondono in
solido con gli amministratori se il danno si poteva evitare se essi avessero vigilato come previsto dalla
legge. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni semestre..
Consiglio dei probiviri.
Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di pronunciarsi sulle violazioni del codice etico ed adottare
provvedimenti sanzionatori. Ha altresì il compito di dirimere le questioni giurisdizionali all’interno
dell’Associazione. Esso è composto dal presidente dei probiviri e da due membri scelti tra i più anziani
iscritti alla società. Nel caso di infrazioni gravi, ovvero nei casi di infrazione previsti dal codice etico, si
riuniranno per deliberare come riterranno più opportuno. Nella proposta essi aggiungono questa
funzione di estremo organo di giudizio interno anche quella di organo consultivo della presidenza, su
sua eventuale, esplicita, richiesta di consultazione. Ha il compito di vegliare sui regolamenti, sugli
statuti e sulle attività della polisportiva. controversie gestite da loro. Il presidente è scelto dall'assemblea
tra i più anziani o più autorevoli. Il presidente dirime le questioni giurisdizionali e valutative. Dirime i
conflitti tra organi interni. I rimanenti due membri sono scelti ne seguente modo: un membro è scelto dal
presidente dalla associazione, l’altro membro è il più anziano. Il giudizio dei probiviri è inappellabile.
Possono decidere di vietare secondo grado di giudizio. E’ loro il massimo grado di giudizio all’interno
della Società.
Responsabile privacy.
Gestisce la privacy e garantisce il rispetto della privacy all’interno dell’associazione.
Commissioni.
Le commissioni hanno ruolo consultivo sulla propria attività e devono riferire al Consiglio Direttivo, al
Consiglio Esecutivo e al presidente quando convocate. Sono formate dai responsabili di attività e dai
direttori, sportivi e non, delle squadre o delle attività e dai relativi dirigenti e allenatori. Devono riunirsi
almeno tre volte durante la stagione e stilare verbale da inviare al presidente dell’associazione. A fine
anno dovranno stilare relazione dell’annata precedente e programma attività futura da presentare in
assemblea.

