CIRCOLO GOLF BOGLIACO
STATUTO SOCIALE
ART.1
E' costituita, ai sensi dell'ART. 38 e seg. del C.C., l'Associazione sportiva "Circolo del Golf Bogliaco" con sede
presso la club house in comune di Toscolano Maderno via del Golf 21.
ART.2
L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Golf, della quale accetta Statuto e Regolamento.
ART.3
Apolitica e apartitica, l'Associazione, senza fine di lucro, si propone di promuovere e regolamentare tra i propri
soci, sul campo sito in comune di Toscolano Maderno di proprietà e gestione del Bogliaco Golf Resort s.r.l., la
pratica del golf anche a livello agonistico, in gare e/o campionati riconosciuti dalla F.I.G. . Il tutto con le
finalità e l'osservanza delle norme statutarie-regolamentari e delle direttive della Federazione Italiana Golf,
nonchè nel rispetto degli accordi e consuetudini internazionali nei riguardi dei soci di circoli e federazioni
straniere.
L’Associazione riconosce la giuristizione sportiva e disciplinare della F.I.G.. Si impegna ,altresi’,a norma
dell’art. 78 dello Statuto federale , a non adire altre autorita’ che non siano quelle federali ed a sottoporre ad
un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie originate dalla attivita’ sportiva e non rientranti
nella competenza degli organi di giustizia federale che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’art.808
del codice di procedura civile.
ART.4
Le entrate dell'Associazione sono costituite da un contributo annuo di ciascun socio per spese sportive e
organizzative , nonchè da eventuali contributi o elargizioni da parte di soci o terzi.
ART.5
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai trofei vinti dal club e da tutti i beni o partecipazioni dei quali
essa divenga eventualmente in futuro proprietaria.
ART.6
I Soci si dividono nelle seguenti categorie: Onorari, Ordinari, Juniores e Sostenitori .
Soci Onorari sono coloro i quali,, per particolari ragioni di benemerenza o per meriti speciali, vengono
dichiarati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo: essi non sono tenuti al pagamento del
contributo sportivo annuo.
Soci Ordinari sono coloro i quali, compiuto il 22° anno di età, siano ammessi a far parte dell'Associazione a
norma dell'art.7 dello statuto.
Soci Juniores sono coloro che, al di sotto del 22° anno di età, sono ammessi a far parte dell'Associazione a
norma dell'art.7.
Soci Sostenitori sono coloro i quali, interessati al golf ed alle attività dell'Associazione senza esercitare
attivamente la pratica golfistica e senza accedere al campo, siano ammessi a far parte dell'Associazione a
norma dell'art.7.
ART.7
Condizione indispensabile per essere socio è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Coloro i quali intendano associarsi al Circolo dovranno presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo
firmata e controfirmata da due soci ordinari.
La domanda dei Soci minorenni dovrà essere controfirmata da uno dei due genitori.
Tutte le domande verranno affisse all'Albo per 15 giorni consecutivi e per tre domeniche, allo scopo di
consentire ai Soci eventuali osservazioni; trascorso tale termine esse verranno esaminate dal Consiglio

Direttivo che ne delibererà a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con decisione non impugnabile.
L'elenco dei Soci ammessi verrà immediatamente affisso all'albo.
Coniuge e figli minori di un Socio Ordinario verranno ammessi immediatamente su presentazione del coniuge o
del genitore.
Possono rivestire cariche sociali i soli soci effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta’
b) non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi,salva la intervenuta
riabilitazione;
c) non essere assoggettati ,da parte del CONI della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva nazionale o degli
Organi di disciplina dell’Associazione a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno
d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf

ART 8
Il socio, all'atto dell'ammissione, deve accettare le norme del presente statuto, nonchè quelle del CONI e della
FIG. All'inizio dell'anno, dovrà versare all'Associazione il corrispettivo del tesseramento FIG e del contributo
sportivo annuo determinato dall'Assemblea. Dovrà inoltre corrispondere alla società gerente la quota annua di
accesso al campo e relativi servizi.
ART.9
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo. I soci che intendono dimettersi dovranno
darne comunicazione al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il 30 novembre.
In difetto di tempestive dimissioni il rapporto associativo si intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo.
ART.10
I Soci che non abbiano provveduto al pagamento del contributo sportivo annuale entro il 28 febbraio verranno
invitati con lettera raccomandata a regolarizzare la posizione entro il 31 marzo successivo; trascorso
inutilmente tale termine non potranno più accedere al Circolo e perderanno la qualifica di Socio rimanendo
peraltro obbligati al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
ART.11
Gli organi sociali sono l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, la
Commissione Sportiva e le Commissioni di disciplina di I° e II° grado.
Non possono rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, quanti abbiano rapporti di lavoro o di
dipendenza del Club, oppure abbiano la qualifica di professionista, a norma dell'art.16 dello statuto FIG.
ART.12
L'Assemblea rappresenta l'Associazione e tutti i Soci i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni
prese da questa, siano intervenuti o meno, anche se abbiano dissentito.
ART.13
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, o su richiesta scritta e
motivata di almeno un decimo dei Soci con diritto al voto. (Art.30 C.C.)
L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare modifiche dello statuto o lo scioglimento
dell'Associazione.
ART.14
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante lettera ai Soci, da invitarsi almeno 15 giorni prima,
con la indicazione delle questioni poste all'ordine del giorno, e del luogo data e ora della riunione.
ART.15
Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci. Hanno diritto di voto esclusivamente i Soci e Juniores che
abbiano raggiunto la maggior eta’ e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
I soci con diritto di voto, potranno rappresentare, previa esibizione di delega scritta fino ad un massimo di due
Soci.
ART.16
L'Assemblea Ordinaria sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno un
terzo dei Soci con diritto di voto; in difetto essa si intenderà riunita in seconda convocazione almeno un'ora
dopo quella indicata nell'avviso e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo; elegge il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori;
determina il contributo sportivo annuale; elegge i componenti delle commissioni di disciplina di I° e II° grado;
delibera su ogni questione e problema che venga sottoposto al suo esame.
Essa sarà presieduta dal Presidente salvo diverso voto dell'Assemblea stessa.
Il Presidente nominerà un segretario e due scrutatori scelti tra i Soci presenti.
Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale che sarà inserito in apposito registro, firmato dal Presidente e dal
Segretario.
ART.17
Le Assemblee deliberano, per alzata di mano od a scrutinio segreto se richiesto da un quinto dei Soci con diritto
di voto, a maggioranza dei presenti e rappresentati salvo quanto disposto dall'articolo successivo.
Per la nomina degli Organi Sociali è prescritta la votazione a scrutinio segreto.
ART.18
Nel caso di Assemblea Straordinaria deve essere comunque presente o rappresentato almeno il 50% dei Soci
aventi diritto al voto e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti o
rappresentati. In questo caso l'avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci mediante lettera
raccomadata.
ART.19
La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall'Assemblea ed in
carica per 3 anni.
I membri eletti dall'Assemblea dovranno essere Soci Ordinari del Circolo, aver compiuto la maggior età, essere
tesserati FIG in qualità di dilettanti, non aver subito condanne definitive da parte del CONI, della FIG, nonchè
degli organi di disciplina del Circolo. Non devono avere rapporti di dipendenza con il Club.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice presidente, un Tesoriere. Inoltre nomina
un segretario, anche se non Consigliere.
Il Consiglio può completarsi con la nomina a Consiglieri di altri Soci Ordinari e salvo ratifica da parte
dell'Assemblea successiva, qualora uno o più membri vengano a cessare dalla carica per qualsiasi motivo.
In occasione del rinnovo delle cariche sociali il Consiglio uscente presenterà una scheda di votazione,
comprendente l'elenco dei Consiglieri uscenti disponibili ad essere rieletti e degli altri Soci che ne facciano
esplicita richiesta al Consiglio sino ad un massimo di 10 candidati (da selezionare eventualmente in ordine di
tempo per presentazione di richiesta).
In aggiunta a ciò ogni Socio ha la possibilità di proporre e votare per iscritto uno o più nominativi non presenti
nell'elenco proposto dal Consiglio uscente.
ART.20
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno 3 volte l'anno in via ordinaria, ed in via
straordinaria qualora ne facciano richiesta scritta almeno 3 dei suoi membri.
Le deliberazioni sono valide quando siano presenti il Presidente o il Vice Presidente ed almeno 3 Consiglieri;
esse sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità decide il voto del Presidente.
ART.21
Il Consiglio Direttivo è investito di tutte le funzioni non riservate all'Assemblea.
In particolare:
- emana regolamenti interni e vigila sulla osservanza di essi e dello statuto;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
- provvede al normale andamento dell'amministrazione e gestione sociale;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- mantiene i rapporti con la società proprietaria-gerente del campo, ne sottoscrive i relativi accordi, vigila sulla
loro completa e corretta attuazione e rappresenta i soci per quanto attenga ad essi;
- delibera sulle proposte della Commissione sportiva e sulle manifestazioni sportive sociali od agonistiche delle
squadre del Circolo.
ART.22
Al Presidente spetta la rappresentanza del Circolo di fronte a qualsiasi terzo in giudizio, nonchè la firma
sociale.
ART.23

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, nel caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.
ART.24
Nel caso che il Presidente cessi dalla carica per qualsiasi motivo il Consiglio Direttivo procederà alla propria
integrazione ai sensi del quarto comma dell'art.19 e quindi procederà alla elezione di un nuovo Presidente.
ART.25
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 revisori effettivi e 2 supplenti ,i quali restano in carica
per un triennio.
b) Il Collegio nomina il suo Presidente;
c) Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio e deve comunque riunirsi separatamente almeno
una volta ogni semestre per un esame generale della situazione finanziaria ed amministrativa
dell’Associazione, riferendone i risultati al Consiglio Direttivo
ART.26
I Revisori assistono alle sedute del Consiglio senza diritto di voto, controllano la contabilità e procedono alla
revisione dei conti e dei bilanci rendendo edotti i Soci mediante presentazione di una relazione all'Assemblea
annuale.
ART.27
La Commissione sportiva, di cui in ogni caso deve far parte un membro del Consiglio Direttivo, è nominata dal
Consiglio Direttivo e composta da 3 a 5 membri e presieduta da uno di essi. Dura in carica tre anni ed i suoi
membri, da scegliersi tra i soci ordinari, sono rieleggibili.
ART.28
La Commissione Sportiva organizza e controlla l'attività sportiva dell'Associazione, seguendo le direttive del
Consiglio ed in particolare:
a) sottopone al Consiglio Direttivo il Calendario sportivo da concertarsi con la società gerente e le iniziative
che ritiene utili all'attività golfistica ed alla diffusione della conoscenza e della pratica del golf;
b) esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle loro eventuali modifiche;
c) di concerto con la società gerente stabilisce le regole locali definitive e temporanee, organizza le gare sociali
e designa i direttori di gara;
d) stabilisce e modifica gli handicap dei giocatori in conformità alle norme della FIG;
e) dirime le controversie in materia di gioco secondo le regole della FIG;
f) provvede alla formazione ed alla preparazione delle squadre rappresentative del Circolo e ne nomina il
Capitano;
g) sovraintende all'attività giovanile;
h) accerta le infrazioni al regolamento e all'etichetta di gioco commesse dai Soci e le comunica alla
Commissione disciplinare di I° grado. I suoi verbali sono conservati in segreteria.
ART.29
L'Assemblea elegge i componenti delle Commissioni di disciplina di I° e II° grado. Le Commissioni sono
costituite da tre Soci Ordinari che non rivestano altre cariche sociali, che siano Soci da almeno 5 anni e da due
supplenti. Ogni commissione designa il proprio Presidente e dura in carica tre anni, ed i suoi componenti sono
rieleggibili.
ART.30
La Commissione di disciplina di I° grado, sentiti gli interessati, decide in ordine alle violazioni dello statuto e
del regolamento, alle controversie che possono insorgere tra i Soci nell'ambito dell'Associazione, nonchè nei
casi di scorretto comportamento morale, civile, e sportivo da parte dei soci in quanto tali. Può intervenire sia
direttamente, sia su istanza del Consiglio Direttivo o della Commissione sportiva o di qualsiasi socio.
Le sanzioni da essa adottabili sono:
a) censura scritta
b) sospensione temporanea, fino a 6 mesi, dalla attività sportiva o dalla sola attività agonistica
c) radiazione.
Le decisioni dei Commissari, redatte per iscritto, vengono depositate presso la Segreteria del Circolo e
notificate agli interessati in copia a mezzo raccomandata R.R.. Contro il provvedimento disciplinare adottato, i
Soci cui sia stato inflitto un provvedimento disciplinare possono ricorrere alla commissione di disciplina di II°
grado entro 15 giorni dal ricevimento.

In pendenza del ricorso gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione di I° grado rimangono sospesi.
La commissione disciplinare di I istanza è competente anche a decidere su controversie che debbano insorgere
tra i Soci o tra i Soci e l'Associazione in tema di rapporti e di vita sociale, in qualità di Organo Arbitrale
Irrituale, a norma e nei limiti di cui l'art.76 dello Statuto FIG.
ART.31
La Commissione di disciplina di II° grado o di appello è competente a decidere in ordine alle impugnazioni
delle decisioni della Commissione di disciplina di I° grado. Le sue decisioni sono considerate definitive ad
eccezione di quella comportante l'espulsione dal Circolo avverso la quale il Socio espulso può presentare
ulteriore ricorso all'Assemblea dei soci entro 20 giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento.
In pendenza della decisione dell'Assemblea Ordinaria il Socio potrà essere sospeso.
Tutte le decisioni delle Commissioni di Disciplina dovranno essere affisse alla bacheca del Circolo.
ART.32
In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio
residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini o finalità di utilità generale, escluso
comunque qualsiasi rimborso ai soci.
ART.33
Per quanto non contemplato in questo statuto valgono le norme consuetudinarie, della Federazione Golf e di
legge.
Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 13.12.2003

