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Registro Nazionale A.S.D. del Coni n°  7239 

 

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
M° Orlando Francese 

21019  Somma Lombardo Varese Italia 

Cell. 348 1045108 

STATUTO 

TITOLO I (denominazione, sede, scopi)  

art. 1 L'associazione sportiva dilettantistica, ricreativa, culturale, e sociale  

denominata: "Scuola Radici del Tao - Associazione Sportiva 

Dilettantistica” ha per scopo lo studio, la pratica e lo sviluppo delle 

attività fìsico mentali conosciute come Wu Shu Kung Fu e di altre Arti 

Marziali affini sia in forma amatoriale che attraverso l'organizzazione e la 

partecipazione a competizioni sportive nazionali ed internazionali.  

Inoltre promuove la conoscenza, l'uso e la diffusione dei prodotti naturali e 

biologici, lo studio e la pratica di discipline e tecniche olistiche che hanno 

come scopo la crescita armoniosa dell'uomo, del corpo, della mente e dello 

spirito.  

La supervisione delle direttive, degli indirizzi e orientamenti di carattere 

tecnico e didattico dell’Associazione sono affidate in modo esclusivo al 

M° Orlando Francese in qualità di M° Caposcuola.  

art. 2  La "SCUOLA RADICI DEL TAO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA" da questo punto chiamata semplicemente 

“Associazione”  opera su tutto il territorio nazionale e sopranazionale e 

viene rappresentata da “Sedi Periferiche”  e da una “Sede Centrale” che 

elegge il proprio domicilio presso Somma Lombardo Via Mameli, 107.  
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L’Associazione oltre al proprio Statuto, riconosce e segue: le norme e le 

direttive del CONI, (registro associazioni n° 7239) lo Statuto e i 

regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN a cui è affiliata con il 

codice 13484. 

art. 3 L’Associazione attraverso la Sede Centrale: 

- contribuisce alla costituzione ed allo sviluppo delle Sedi Periferiche;  

- organizza corsi di formazione fisico-sportiva del Wu Shu Kung Fu e 

di  discipline affini e comunque di tutto quanto previsto per la 

realizzazione dell’art. 1 dello Statuto; 

- organizza la partecipazione a  tornei nazionali ed internazionali; 

- organizza  tornei di carattere nazionale ed internazionale; 

- promuove ed organizza  manifestazioni ricreative ed amatoriali di 

carattere nazionale ed internazionale; 

- organizza attività di formazione e di aggiornamento per dirigenti, 

tecnici, operatori sportivi, operatori del benessere ed operatori 

scolastici; 

- organizza stages, convegni, conferenze e congressi di carattere 

nazionale ed internazionale; 

- promuove ed organizza attività di ricerca, studio e sperimentazione 

nell'ambito delle scienze umane, motorie e filosofiche; 

- promuove ed organizza attività culturali, ricreative e del tempo 

libero; 

- promuove ed organizza scambi sportivo-culturali nazionali ed 

internazionali;  

- cura pubblicazioni necessarie alla realizzazione e allo sviluppo 

dell’attività sociale (edizioni Yin & Yang Book) ed edita un proprio 

organo di informazione sia su supporto cartaceo che informatico (Le 

Radici del Tao);  
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- l’Associazione dà alle Sedi Periferiche le stesse competenze di 

organizzazione e promozione a livello locale, provinciale, regionale 

ed interregionale in collaborazione con la Sede Centrale.  

L’Associazione attraverso le sue Sedi Periferiche e quella Centrale si pone 

in un rapporto di totale apertura e di reciproca collaborazione con tutto il 

mondo dello sport agonistico, amatoriale, ricreativo e del tempo libero.    

A tale scopo l’Associazione raggiunge intese con Federazioni Sportive 

Nazionali e Internazionali, e comunque con tutte le Associazioni, 

Organizzazioni,  Enti e Istituzioni Culturali e Sociali, sia pubbliche che 

private.  

Inoltre ricerca e promuove anche presso attività prettamente commerciali 

promozioni, agevolazioni, sconti, e convenzioni favorevoli riservate ai 

Soci dell’Associazione. 

Detti compiti sono affidati ai Consigli Direttivi e resi operativi 

considerando le realtà locali delle singole Sedi, in collaborazione con il 

Consiglio Direttivo Centrale. 

L'Associazione non ha fini dì lucro.  

TITOLO Il  (dei soci)  

art. 4  Possono essere tesserati come Soci dell'Associazione tutti coloro 

che si ritrovano a condividere le finalità statutarie e partecipino alla vita 

sociale e/o prestino la loro opera ad ogni livello. Gli Associati sono: 

Aderente; Aderente Sostenitore; Onorario; Amatore (Simpatizzante – 

Ordinario); Agonista (Ordinario – Giovane). 

Gli Agonisti e gli Amatori, hanno l’obbligo di produrre certificazione 

medica annuale (centro di medicina sportiva per gli Agonisti; proprio 

medico curante per gli Amatori. 

art. 5 I Soci Aderente: Sono persone fisiche, Enti, Associazioni, che 

condividono-collaborano in vario modo al raggiungimento delle finalità 

associative in modo occasionale e non continuativo, condividono e 

appoggiano secondo modalità proprie l’Associazione, non hanno nessun 

obbligo di versamento di quote sociali e sono esentati dalla presentazione 

di certificazione sanitaria se non praticano attività sportiva. 
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art. 6  I Soci Aderente Sostenitore: sono coloro che partecipano alle 

attività dell'Associazione in modo mirato e diretto alla realizzazione degli 

scopi statutari. La quota annuale è libera. 

art. 7 I Soci Onorari: sono nominati dall'Assemblea Generale e sono scelti 

tra quelle persone che abbiano particolarmente potenziato ed incrementato 

la vita dell'Associazione. La quota annuale non è necessaria in quanto la 

qualifica di Socio Onorario è vitalizia.  

art. 8 I Soci Amatore sono: Simpatizzante, associati praticanti discipline 

non regolamentate a basso impatto fisico, e senza alcuna valenza sportiva; 

non necessitano di Certificazione medica obbligatoria, ma è consigliata.                   

Oppure: Ordinario, associati praticanti discipline sportive amatoriali 

regolamentate, anche se a basso impatto fisico: Certificazione medica 

obbligatoria                                                                                                                                    

 

art. 9 I Soci Agonista sono: Giovane (6 – 18 anni)     hanno l’obbligo di 

Certificazione medica agonistica (Centro di Medicina Sportiva).                            

Oppure: Ordinario (+ 18 anni) con obbligo di Certificazione medica 

agonistica (Centro di Medicina Sportiva)         

art. 10 La qualifica di Socio si perde: 

- per dimissioni da presentare per iscritto 

- per mancato rinnovo  

- per radiazione che viene pronunciata nei confronti del Socio che si 

sia reso colpevole, entro o fuori delle sedi, di azione disonorevole o 

che con la sua condotta costituisca un ostacolo al buon andamento e 

all'immagine pubblica dell' Associazione. Competente a deliberare la 

radiazione è il Consiglio Direttivo.  

Il Socio radiato può ricorrere all'Assemblea Generale, e/ o all’autorità 

civile e/o penale.  

 

art. 11  A carico dei Soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti 

disciplinari:  
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- ammonizione  

- sospensione a tempo determinato  

- radiazione.  

Competente per l'applicazione di tali sanzioni è il Consiglio Direttivo, 

sentito l’Insegnante Tecnico del Socio.  

TITOLO llI  (degli organi)  

art. 12 Gli organi dell'associazione sono:  

 il M° Caposcuola;  

 gli Organi Centrali che sono costituiti da: Assemblea Generale, 

Consiglio Direttivo Centrale, Presidente Generale;  

 gli Organi Periferici che sono costituiti da: Assemblea Periferica, 

Consiglio Direttivo,  Presidente. 

Per gli Organi Periferici si deroga la costituzione della struttura associativa 

(Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente) per il primo biennio di 

attività della Sede Periferica, delegando l’Insegnante Tecnico ai poteri di 

decisione e di rappresentanza della Sede. Nel caso la Sede Periferica non 

raggiunga un numero minimo di 25 Soci manterrà comunque la 

rappresentanza attraverso l’Insegnante Tecnico della Sede, fino a che il 

requisito dei 25 Soci sia raggiunto. 

In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni di uno o più eletti 

negli organi, subentrano i membri supplenti, ove previsti, e, in difetto, i 

non eletti secondo l'ordine di graduatoria risultante dai verbali. 

Le dimissioni, contemporanee, di più della metà dei componenti 

originariamente eletti negli organi centrali e/o periferici dell'Associazione, 

determina l'automatica decadenza dell'Organo. In tal caso, il Presidente, 

dell'Organo dovrà provvedere entro 30 giorni dall'evento, alla 

convocazione delle Assemblee elettive per il rinnovo delle cariche. In caso 

di inadempienza (per le Sedi Periferiche) provvederà la Presidenza 

Generale. 

Le cariche degli Organi, hanno una durata biennale.  
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Tutte le Cariche agli Organi dell’Associazione sono Onorifiche e non 

prevedono compensi, tranne eventuali spese documentate autorizzate ed 

effettuate per conto dell’Associazione per i fini Istituzionali. 

TITOLO IV  (dell'Assemblea)  

art. 13  Dell'Assemblea fanno parte: Soci Aderenti; Soci Aderenti 

Sostenitore; Soci Onorari; Soci Amatori e Soci Agonisti. I Soci Bambini e 

comunque i minori  sono rappresentati  in Assemblea con il relativo diritto 

al voto da chi esercita la tutela legale.   

art. 14  L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno. L'avviso di 

convocazione, contenente l'ordine del giorno, viene comunicato almeno 

dieci giorni prima per le Sedi Periferiche e venti giorni prima per la Sede 

Centrale; a cura del Presidente (o dell’Insegnante Tecnico) attraverso  

affissione nelle sedi, e/o lettera postale, e mail, fax, sms. 

 art. 15  Le Assemblee sono validamente costituite con la presenza di due 

terzi dei Soci, ed in seconda convocazione con i soli presenti. La seconda 

convocazione può essere convocata mezz'ora dopo la prima.  L’Assemblea 

Generale  è diretta dal Presidente Generale in carica, quella delle Sedi 

Periferiche dal Presidente in carica  i quali hanno: 

- tutti i poteri per l'ordinato e sollecito svolgimento dell'Assemblea 

compreso quello di limitare quantitativamente e temporalmente, gli 

interventi; 

- proporre all’Assemblea la nomina delle eventuali Commissioni 

- indire votazioni, - determinando e regolamentandone le modalità, 

salva diversa delibera dell’Assemblea; 

- proclama i risultati; 

Un Vice Presidente e/o il Segretario coadiuva, sostituisce e si surroga nelle 

mansioni del Presidente, al fine di garantire la necessaria continuità nella 

funzione direttiva delle Assemblee. 

C’è l’Obbligo di  trascrizione dei verbali delle Assemblee in un apposito 

registro o elenchi preventivamente numerati e siglati in ogni suo foglio 

dalla Presidenza  dell’Associazione.  
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Tutti i verbali degli Organi, i rendiconti economici e i bilanci approvati 

restano custoditi in originale nelle competenti Sedi, e in copia presso la 

Sede Centrale.  Possono essere liberamente consultati dagli aventi diritto. 

Le candidature per tutte le cariche eleggibili dall’Assemblea Generale 

devono pervenire alla Segreteria Centrale entro 10 giorni antecedenti la 

data fissata per l’Assemblea Generale e di esse  il  Presidente  Generale 

darà comunicazione all’Assemblea medesima. In ciascuna votazione si 

può esprimere il voto solo per un numero di candidati pari al numero dei 

componenti dell'Organo costituendo. Ciascun Membro non può essere 

comunque portatore di più di due deleghe scritte della Sede di 

appartenenza. Il Presidente (o l’Insegnante Tecnico nel caso previsto 

dall’art. 12) di una Sede Periferica può essere portatore di deleghe di Soci 

attraverso delega scritta esclusivamente della Sede Periferica da esso 

rappresentata. E’ esclusa la delega all’interno del Consiglio Direttivo 

Centrale. Vengono dichiarati eletti alle cariche i candidati che abbiano 

conseguito il maggior numero dei voti. 

  

TITOLO V  (dei Consiglio Direttivo)  

art. 16  Il Consiglio Direttivo può essere composto da qualsiasi tipologia  

di Socio;  minimo 3 persone per le Sedi Periferiche, minimo 3 persone per 

la Sede Centrale con in più l’obbligo di un delegato per ogni Sede 

Periferica.   

art. 17 I Consigli Direttivi attuano le indicazioni date dall'Assemblee e 

prendono tutti quei provvedimenti utili e necessari al buon andamento 

delle Sedi dell'Associazione. Hanno mansioni amministrative, 

propagandistiche e di organizzazione. Le deliberazioni dei Consigli 

Direttivi sono approvate a maggioranza semplice. Tutte le cariche elettive 

dei Consigli Direttivi vengono assegnate con distinte votazioni a scrutinio 

palese. Le candidature per le cariche devono essere rese note, a cura degli 

interessati, all'atto dell'apertura dei lavori del Consiglio Direttivo al 

Presidente del Consiglio medesimo che ne dà lettura. Vengono dichiarati 

eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

Un Consiglio Direttivo Periferico, (o l’Insegnante Tecnico nel caso 

previsto dall’art.12) prima di deliberare lo scioglimento anticipato di una 
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Sede Periferica, ove ne constati gravi e reiterate disfunzioni, chiede al 

Consiglio Direttivo Centrale la nomina di un Commissario Straordinario 

per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile per 

una sola volta, onde riportare la Sede alla normalità. Il Commissario 

Straordinario in accordo con l’Insegnante Tecnico della Sede 

commissariata ed il M° Caposcuola deve, nell'espletamento del mandato, 

provvedere per il rinnovo delle cariche convocando l'Assemblea Periferica 

(se esistente), sovraintendere al regolare svolgimento delle attività ed 

intraprendere quelle misure che in base alle problematiche riscontrate 

possano risolvere la situazione contingente. 

Il Componente del Consiglio Direttivo che risulti ingiustificatamente 

assente a tre riunioni consecutive dei Consigli Direttivi verrà dichiarato 

decaduto e verrà sostituito dal primo dei non eletti. 

Il Consiglio Direttivo Centrale è l'organo di governo dell'Associazione, ed 

è convocato per iscritto (lettera, e mail, fax, sms) dal Presidente Generale, 

che lo presiede e ne fissa la sede, la data e l'ordine del giorno. L'organo è 

validamente costituito con l'intervento diretto di almeno la metà più uno 

dei suoi componenti. In seconda convocazione con i soli presenti.  Non 

sono, ammesse deleghe. 

TITOLO VI  (del Presidente)  

art. 18 Il Presidente Generale, eletto dall'Assemblea Generale dirige, per 

delega, l'Associazione, ed è il legale rappresentante della stessa ad ogni 

effetto. In caso di assenza o impedimento delega le sue mansioni ad un 

Vice Presidente. Viene dichiarato eletto alla carica di Presidente Generale 

il candidato che abbia ottenuto in prima votazione la maggioranza assoluta 

dei voti validi all’Assemblea Generale. Qualora nessun candidato abbia 

raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti, in seconda votazione viene 

dichiarato eletto il candidato che abbia raggiunto il maggior numero di 

voti. 

art. 19 I Presidenti delle Sedi Periferiche, oltre a dare esecuzione alle 

deliberazioni dell'Assemblea Periferica e del Consiglio Direttivo e 

provvedere al normale andamento delle sedi stesse è delegato al Consiglio 

Direttivo Centrale, in caso d’impedimento può nominare un suo 

rappresentante, comunicandolo per iscritto alla Presidenza Generale. 
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Il Presidente Generale, invece, oltre a dare esecuzione alle deliberazioni 

dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo Centrale e provvedere 

al suo normale andamento, ha funzioni di controllo su tutta 

l'amministrazione sociale dell’Associazione.  

art. 20  I Presidenti delle Sedi Periferiche ed il Presidente Generale 

devono essere una persona avente la qualifica di Socio.  

art. 21 I Presidenti ed i Consigli Direttivi tutti sono responsabili di fronte 

alle Assemblee del buon andamento dell'Associazione secondo le loro 

specifiche competenze.  

Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che: 
 

- abbiano raggiunto la maggiore età;  

- non siano stati assoggettati a sanzioni all'interno dell'Associazione 

(escluse ammonizioni  di carattere tecnico); 

- non abbiano subito condanne penali che comportino la trascrizione al 

casellario giudiziario; 

- siano in regola con le quote associative. 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di 

ineleggibilità, mentre il venir meno degli stessi successivamente 

all'elezione comporta la decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà 

il primo dei non eletti. In qualsiasi elezione a cariche previste nello 

Statuto, più candidati hanno conseguito il medesimo numero di voti, verrà 

eletto il candidato con maggiore anzianità nell'Associazione rilevata dalla 

data di iscrizione o di elezione. In difetto, varrà l'ordine di anzianità 

determinato dalla maggiore età anagrafica. 

TITOLO VII (delle entrate)  

art. 22 Un Consigliere per ciascun Consiglio Direttivo Periferico, (o 

l’Insegnante Tecnico nel caso previsto dall’art.12) con funzioni di 

Segretario - Tesoriere, ed un Consigliere del Consiglio Direttivo Generale 

si incaricano del controllo dell’esazioni delle quote e delle entrate (che 

devono avvenire esclusivamente attraverso strumenti idonei ad una 

documentazione legale) della tenuta dei libri contabili, e provvedere alla 

conservazione del patrimonio sociale delle rispettive Sedi.  
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art. 23 Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalle quote sociali - 

da eventuali contributi straordinari da Soci o da Terzi - da ogni altra 

entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.  

art. 24 I Consigli Direttivi delle Sedi Periferiche (o l’Insegnante Tecnico) 

ed il Consiglio Direttivo Centrale hanno l'obbligo di presentare 

annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo che debbono essere 

ratificati dalle Assemblee. L'anno sociale decorre dal 1 luglio al 30 giugno.  

La durata effettiva dei corsi ordinari è da settembre a giugno, salvo diversa 

indicazione delle singole Sedi. Il Tesseramento settembre –Agosto. 

TITOLO VIIl (del patrimonio sociale)  

art. 25 Il patrimonio sociale è costituito dai trofei di squadra aggiudicati in 

gara, da beni comunque acquisiti, da somme accantonate per qualunque 

scopo, sino a che non siano erogate, da ogni eventuale bene mobile ed 

immobile che appartenga all'Associazione per donazione, lascito o 

successione.  

TITOLO IX  (durata)  

art. 26  La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento può 

essere deliberato da almeno i due terzi dei Soci.  

art. 27 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni costituenti il 

patrimonio sociale, verranno destinati conforme quanto sarà stabilito dai 

Soci durante l’assemblea di scioglimento e comunque devoluti a enti e/o 

associazioni con le stesse finalità istituzionali.  

Il presente Statuto è l’ordinamento e le regole dell’Associazione, per 

quanto non indicato espressamente si fa riferimento alle leggi in materia. 

IL PRESENTE STATUTO E’ COMPOSTO DA N° 10 FOGLI 

N° IX TITOLI E DA COMPLESSIVI N° 27 ARTICOLI 

 

Prima Registrazione Atto costitutivo e Statuto presso: 

 Ufficio del Registro di Gallarate al n° 3865 serie 3 del 02 settembre 2003.  

Registrazione modifiche Statuto per adeguamenti presso: 

Agenzia delle Entrate di Gallarate al n° 226 serie 3 del 17 gennaio 2006. 


