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CRITERI
PER LA COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO COMUNALE DELLE
SOCIETA' SPORTIVE
Finalità
La legge Regionale 17 maggio 1999 n. 17 “Provvedimenti per lo sviluppo allo Sport”
all’articolo 10 dispone che ciascun Comune, avvalendosi della commissione comunale
per lo sport, istituisce l’albo comunale delle società sportive e ne cura le tenuta.
L’albo contiene per ciascun sodalizio operante nel territorio comunale, tutti gli elementi
utili alla sua identificazione e classificazione.
L’inserimento all’albo costituisce requisito indispensabile per la concessione dei
contributi comunali previsti dalla L.R. 17/99, nonché degli eventuali contributi da
erogare ai sensi del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e
benefici economici a persone ed Enti pubblici e privati.
Destinatari
Società ed associazioni sportive operanti e con sede nel territorio comunale.
Requisiti
Le società sportive devono avere un proprio statuto e/o atto costitutivo ai sensi del
Decreto legislativo n. 460 del 1997 e devono essere affiliate alle rispettive federazioni
sportive nazionali e regolarmente costituite e riconosciute.
I sodalizi sportivi che intendono chiedere l’iscrizione all’albo comunale dovranno essere
costituiti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o con
scrittura privata sottoposta a registrazione.
Possono assumere liberamente una delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, cioè priva di personalità giuridica, disciplinata dagli

articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
c) società sportiva costituita in società di capitali (società per azioni, società a

responsabilità limitata, cooperativa), che persegua finalità sportive dilettantistiche
senza scopo di lucro e sia riconosciuta dal Coni o dagli Enti nazionali di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI.
Iscrizione ed aggiornamento all’albo
L’iscrizione all’albo comunale delle società sportive avviene tramite la presentazione
della domanda di iscrizione da redigere su apposita modulistica corredata delle seguente
documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)

Statuto dell’Associazione o Società Sportiva redatto a norma del D.Lgs. 460/1997;
Verbale di elezione del Presidente;
Verbale di approvazione e contestuale trasmissione dell’ultimo rendiconto economico;
Dichiarazione di assicurazione di tutti i tesserati;
Certificato di affiliazione ad una Federazione, Disciplina Associata o Ente di
Promozione Sportiva
6) Elenco dei Tecnici e degli Istruttori utilizzati, completo delle relative qualifiche;
7) Dichiarazione di conformità degli impianti sportivi utilizzati, se non di proprietà
Comunale;
8) Eventuali convenzioni con istituti scolastici.
Le società non ancora iscritte possono fare richiesta di iscrizione in qualsiasi momento
dell’anno. Nella fase di prima costituzione dell’albo i sodalizi operanti in ambito sportivo
dovranno presentare l’iscrizione entro e non oltre il 30 settembre 2008 al fine di poter
usufruire dei contributi per l’anno 2008/2009.
Ai fini del corretto mantenimento nel tempo dell’albo comunale, entro il 30 settembre di
ogni anno successivo al loro inserimento, i sodalizi sportivi dovranno obbligatoriamente
presentare un autocertificazione (redatta a norma del DPR 445/2000) a conferma o di
aggiornamento dei requisiti posseduti all’atto della richiesta, pena la loro cancellazione.
Sarà cura dei sodalizi inseriti nell’albo comunicare ogni forma di modifica dell’atto
costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, la sostituzione del legale
rappresentante, l’atto di fusione,ove consentito dai rispettivi regolamenti, la delibera di
scioglimento e di messa in liquidazione e la delibera di chiusura della liquidazione.
La Commissione comunale per lo sport, o dove non istituita, il Responsabile del
Servizio competente, provvederà alla formazione, alla tenuta e aggiornamento dell’albo
comunale delle società sportive.
Aidomaggiore, li 06.09.2008

