STATUTO "ASSOCIAZIONE GR.ASS.MED. “ DENOMINAZIONE - SEDE- SCOPO SOCIALE
Art. 1) Denominazione, sede e durata. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in
materia, l'Associazione: "ASSOCIAZIONE GRASSMED. “ con sede a Mortegliano Via Dante Alighieri
n° 2. Essa ha durata illimitata.
L'Assemblea può deliberare l’istituzione di distretti provinciali, uffici e dipendenze, sia in Italia che
all’estero.
Art. 2) Natura dell'associazione. L'associazione " GRASSMED "di seguito, per brevità, viene chiamata
"associazione". L'associazione non ha scopo di lucro è apartitica e apolitica. L'Associazione nasce con
lo scopo di diffondere la cultura dell’assistenza tecnica agronomica sportiva e divulgare nuovi sistemi
energetici alternativi che rispettino l’ambiente ed evitino la produzione di CO2 (effetto serra).
Art. 3 Il patrimonio. L’associazione può svolgere ogni attività non lucrativa necessaria o utile per la
realizzazione delle finalità suddette, ivi compresa l'adesione ad enti o società aventi finalità correlate
o strumentali.
L'associazione destina i proventi di eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse
con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'associazione destina eventuali
avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle
quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.
Art. 4) Principi e scopi. L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma
indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione non opera discriminazioni in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni
socio-economiche. Oltre la finalità già espressa ai punti precedenti, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, l’Associazione si propone di diventare un punto di riferimento per i grounsdman e gli
operatori del mondo sportivo. Tali scopi sociali saranno raggiunti attraverso la collaborazione
dell'Associazione con le strutture sportive, gli enti privati, le Istituzioni e le Pubbliche
Amministrazioni, locali e non. Nella fattispecie, l'attività dell'Associazione vuole diventare un
"tramite" tra gli operatori sportivi, con particolare riferimento ai groundsman. Oltre al fine principale
appena descritto, l'associazione si propone di: assistere in maniera concreta e professionale i
grounsdman mettendo a disposizione servizi qualificati per fronteggiare efficacemente le molteplice
esigenze, sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione, utili allo scopo sociale, organizzare
viaggi di studio e formazione, preparare e diffondere materiale informativo, utile allo scopo sociale,
organizzare e partecipare a convegni, seminari, corsi, esposizioni e manifestazioni, anche
internazionali, intesi come strumento di aggregazione, promuovere quant'altro conducente al
raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o
privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale, accedere, ove lo
ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno
richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali, esercitare, in via meramente marginale e senza scopi
di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le
normative amministrative e fiscali vigenti, collaborare con Enti pubblici e privati, organizzare
manifestazioni sportive e ricreative, gestire servizi informativi e formativi, promuovere iniziative di
raccolta fondi nel rispetto della normative vigente in materia, sempre e solamente a sostegno delle
finalità istituzionali. L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra
istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.
Per il raggiungimento degli scopi sociali si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie,
personali e gratuite dei propri aderenti. Potrà, comunque, avvalersi di prestazioni di collaboratori e
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lavoratori autonomi o assumere lavoratori dipendenti al fine di assicurare il regolare funzionamento
delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Ad esempio, essa si prospetta di creare
sinergie con: Agenzie di collocamento per supporto alla divulgazione della figura professionale del
groundsman in Italia, tramite la ricerca in aziende del settore, che accolgono tirocinanti e/o
lavoratori in Italia o all'estero; Agenzie di viaggio, per l’organizzazione di tour formativi e ricreativi;
Editori sportivi, per pubblicare un nostro giornale di aggiornamento ai nostri associati, libri e riviste;
Aziende di energie rinnovabili; gruppi groundsman esteri, professionisti quali avvocati,
commercialisti, consulenti del lavoro. L’associazione vuole, altresì, diffondere la cultura di prevenire
e combattere la diffusione delle colonie batteriche nei manti erbosi e ricercare, anche attraverso
aziende e consulenze anche estere, specializzate in strumenti attrezzature macchinari per il
groundsman , processi con loro dati di verifica, nuove proposte alla fertilizzazione come i metalli nei
microelementi, top soil ed aggregati, e tanto altro ancora , ma soprattutto che sappino aggiornarci di
novità ed innovazione nel mondo TurField. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività
diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative delle
stesse, nei limiti consenti dal d.lgs. n. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 5) Soci. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi
ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a
garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non
potrà essere temporanea. Gli associati maggiori di età e in regola con il pagamento delle quote
associative hanno il diritto di voto per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione nonché per tutte le altre delibere di natura ordinaria e/o straordinaria.
I soci si distinguono in: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci onorari. Tutti i soci hanno uguali diritti ed
uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative. Il contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
(Soci fondatori) - Sono Soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono lo statuto
dell'Associazione all'atto della sua costituzione. I soci fondatori rimangono tali per tutta la durata
dell'Associazione, salvo dimissioni da presentarsi per iscritto almeno due mesi prima dallo scadere
dell'anno solare in corso. I Soci fondatori provvedono al versamento delle quote annuali stabilite, ai
sensi del presente statuto.
(Soci ordinari) - Sono soci dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, che condividono le
finalità dell'Associazione. Possono associarsi anche enti pubblici e privati aventi finalità e scopi
sociali ed umanitari e comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione. L'ammissione
all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su richiesta dell’aspirante socio, previa
valutazione della personalità del richiedente e della sua capacità di contribuire a realizzare i fini
dell'Associazione. I soci ordinari provvedono al versamento delle quote annuali stabilite dal Consiglio
Direttivo.
(Soci Onorari) - Il Consiglio Direttivo può proporre a quelle persone, fisiche e giuridiche, che sono a
suo giudizio valutate degne e importanti per la promozione dell'Associazione e delle sue attività, la
qualifica di socio onorario. La qualifica di socio onorario può essere proposta altresì dal Consiglio
Direttivo a coloro che elargiscono contributi straordinari, I Soci onorari provvedono al versamento
delle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo.
(Diritti e Doveri) - I soci, riuniti in assemblea, hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto. I soci
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dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da
spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e probità.
Tutti i soci hanno diritto di:
 partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per

l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione;
 diritto di voto singolo di cui all’Art. 2532 comma 2 c.c. .

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi
dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.
(Esclusione)- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso
dall'Associazione. I soci perdono tale qualifica per: decesso, dimissioni da comunicarsi attraverso
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza
dell'anno solare in corso, morosità nel pagamento della quota di iscrizione annuale che si protragga
per oltre un anno e comportamenti contrari all'etica ed ai principi ispiratori dell'Associazione
L'esclusione è deliberata dall'assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, con voto
segreto
Il Consiglio Direttivo si occuperà di tenere una lista aggiornata di tutti gli associati e procederà
all'inizio di ogni anno sociale alla revisione di tale lista, anche al fine di sottoporre all'Assemblea
eventuali proposte di esclusione. I soci recedenti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato di
appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun
diritto sul patrimonio dell'Associazione.
Art. 6) Organi dell'Associazione. Organi dell'Associazione sono: l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il
presidente e il vicepresidente;
Assemblea dei soci - L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Hanno diritto di
partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote
sociali dell'anno in corso. Ogni socio è titolare di un voto. L'assemblea viene convocata in seduta
ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo
nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto
in sede ordinaria che straordinaria per decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al
presidente, di almeno un terzo dei soci. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con
preavviso di almeno dieci giorni, mediante invio di una mail semplice indirizzata a tutti i soci e con
affissione nella sede sociale l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno. L'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente (deleghe comprese) la
maggioranza degli iscritti e degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le deliberazioni
dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega,
sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o
quando l'assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche
allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. E' ammesso
l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio non è ammessa più di una
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delega. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal
vicepresidente. I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio
designato dal presidente o da chi per lui. All'assemblea spettano le seguenti prerogative: discutere e
deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo, eleggere il
presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio direttivo, fissare, su proposta del collegio
direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati
pagamenti, deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal consiglio direttivo, deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, deliberare sulle
modifiche dello statuto, deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione, deliberare su ogni
altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo
Consiglio direttivo - Il consiglio direttivo ha il compito di: deliberare sulle questioni riguardanti
l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea,
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea, procedere all'inizio di ogni
anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci, deliberare l'accettazione delle domande per
l'ammissione di nuovi soci. Il consiglio direttivo è formato da: presidente, vicepresidente e un
membro nominato dall'assemblea ordinaria scelti tra i soci. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni
e comunque sino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. I suoi
componenti sono rieleggibili. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal
vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario in apposito registro.
Presidente e Vice Presidente - Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio
Direttivo ed è coadiuvato da un Vicepresidente e da un Segretario designato direttamente in
occasione delle sedute del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dai
soci fondatori, all'atto della costituzione dell'Associazione. La loro carica dura 5 anni e sono
rieleggibili. Il presidente ha la legale rappresentazione dell'associazione ed ha l'uso della firma
sociale. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, compie tutti gli atti
giuridici che impegnano l'Associazione e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Per il compimento degli atti di straordinaria
amministrazione è necessaria la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente
presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, e cura l'ordinato svolgimento dei loro lavori,
Sottoscrive il verbale di Assemblea, ed ha cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione,
dove può essere consultato dagli aderenti. Spetta al presidente la competenza sull'inoltro degli atti e
delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali
dell'associazione
Art. 7) Patrimonio e Entrate dell'Associazione. Il patrimonio è costituito da: beni mobili e immobili di
proprietà dell'associazione, - eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio, eventuali
donazioni, erogazioni e lasciti. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quota di iscrizione
da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria; b)
contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del
consiglio direttivo; c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a
particolari iniziative; d) versamenti volontari di sostenitori simpatizzanti e) altre fonti compatibili
con gli scopi istituzionali; f) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli
associati; g) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per
il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale. I contributi ordinari devono essere pagati in
un'unica soluzione entro il mese di Marzo di ciascun anno I contributi ordinari sono dovuti per tutto
l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il
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socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del
contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno
essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.3. Gli utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto,
durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla
legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte
della medesima ed unitaria struttura.
Art. 8) Esercizi sociali. L'esercizio sociale inizia il l° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il
Consiglio Direttivo ha l’obbligo di predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il
rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della
trasparenza nei confronti degli Associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria
che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale deve
essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso. L’intero consiglio
Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del rendiconto annuale da
parte dell’Assemblea. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario
annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a
mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna
di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale
nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 9) Norme finali La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro
e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con
arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti
contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo
incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo
arbitro.
Art. 10) Scioglimento e liquidazione. L'associazione può essere sciolta solo dall'assemblea dei soci, con
maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto, su proposta del direttivo In caso di scioglimento
dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'agenzia istituita con D.P.C.M. del
2610912000, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art. 11) Rinvio. Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge. Le spese
connesse alla registrazione e a tutte le altre formalità sono a carico dell'associazione
Letto firmato e sottoscritto.
Firme dei costituenti:
Sig. __________________________
Sig. __________________________
5

Sig. _________________________
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