
Lo Statuto

Art. 1 - Denominazione,  sede, durata
E’ costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale
denominata “Goodwill International Karate do Organization” (GIKO) con sede in Treviso, come più
precisamente indicato nell’atto costitutivo. 
Il trasferimento della sede sociale all’interno del Comune di Treviso non comporta modifica statutaria. 

Art. 2 – Finalità
L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 
Gli eventuali proventi dell’attività associativa devono  essere reinvestiti in attività volte al raggiungimento  degli
scopi sociali. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo  indiretto, utili,
fondi, riserve o capitale.
L’associazione si propone di perseguire finalità di carattere sociale principalmente, anche se non
esclusivamente, attraverso lo strumento del karate, inteso come mezzo 
di formazione della personalità e di educazione al rispetto delle regole e del prossimo, come disciplina
interiore atta a favorire la fiducia in se stessi, l’autocon-trollo e l’adozione di abitudini di vita caratterizzate da
civismo, correttezza e lealtà. 
Le finalità perseguite -  sia in Italia che all’estero, ed in particolare nei Paesi del Sud del mondo  -  sono volte a:  
- migliorare la qualità della vita degli individui e favorire il superamento del disagio sociale da parte di soggetti
in condizioni di difficoltà o di emarginazione; 
-   promuovere la tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona; 
-  agevolare l’inclusione sociale e la partecipazione sociale all’interno della comunità; 
- favorire la reciproca tolleranza ed integrazione tra civiltà e culture diverse, la convivenza civile tra i popoli nel
rispetto delle diversità culturali;
-  promuovere  la cultura della legalità, della sicurezza, della solidarietà.

Art.  3 - Attività
1. Dette finalità verranno perseguite mediante l’organizzazione di iniziative a favore dell’infanzia e
dell’adolescenza, delle donne, dell’età anziana, dei diversamente abili e di altri soggetti deboli;  mediante
convegni, manifestazioni ed eventi culturali; corsi e attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento
degli operatori sportivi soprattutto nei Paesi meno  evoluti; stage, gare nazionali ed internazionali,
manifestazioni ed eventi sportivi e di ogni altra attività - anche commerciale -  strumentale alla raccolta di
fondi a sostegno  dei progetti e degli scopi dell’associazione.

Art. 4  - Ammissione degli associati
Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente
statuto e l’eventuale regolamento interno.
Sulle domande di ammissione -  da presentarsi per iscritto -  decide il Consiglio direttivo salvo ratifica
dell’Assemblea alla prima riunione utile.
L’adesione all’associazione è a tempo  indeterminato, salvo il diritto di recesso, esercitabile da ciascun associato
in qualsiasi momento, secondo  le modalità di cui all’art. 7.

Art. 5 – Categorie di associati
L’Associazione è composta da:
Associati fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; gli stessi
saranno rappresentati in Consiglio almeno da quattro membri effettivi e verseranno annualmente la stessa
quota dei sostenitori
Associati ordinari: versano la quota di iscrizione ordinaria annualmente stabilita dal Consiglio
Associati sostenitori: versano la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio in misura almeno doppia
rispetto a quella dei soci ordinari.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.     



Art. 6  - Diritti e doveri
Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo nonchè il diritto di essere informati
sulle attività dell’associazione e di controllarne il corretto andamento; hanno l’obbligo  di rispettare lo Statuto e
il regolamento, di versare le quote sociali, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione e
di non svolgere attività che siano in conflitto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
Gli associati all’organizzazione svolgono  la propria attività verso gli altri in modo  personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro.
Le cariche sociali sono gratuite, salvi i rimborsi di spese documentate nell’attività prestata per l’Associazione.  

Art. 7 – Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per recesso, decadenza o esclusione: in tutti i casi l’associato resta obbligato al
pagamento  delle somme dovute per l’anno in corso e, se ha già effettuato il versamento, non ha diritto al
rimborso.
Recesso:  Ogni associato ha il diritto di recedere in ogni momento, a mezzo comunicazione scritta diretta al
Consiglio direttivo, senza diritto alla restituzione della quota. 
Decadenza: Incorre in decadenza l’associato che non abbia provveduto al versamento della quota associativa
entro il termine di gg. 90 dalla scadenza. 
4. Esclusione: L’esclusione di un Associato è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo  avere ascoltato
l’interessato quando questi abbia contravvenuto ai propri doveri o siano intervenuti gravi motivi che rendano
incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. 

Art. 8 - Organi
Sono organi dell'Associazione: l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice-
Presidente.
Tutti gli organi restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. 
Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate. 

Art. 9 – Assemblea 
L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta:
non sono  ammesse più di due deleghe per ciascun associato.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche
statutarie e lo scioglimento dell’associazione. 
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone. 
Gli associati eventualmente residenti all’estero potranno partecipare all’Assemblea in video o audio
conferenza, purchè ne facciano richiesta almeno 7 gg. prima dell’assemblea: agli associati partecipanti in video
o audio conferenza deve essere garantita la parità di condizioni con i membri fisicamente presenti alla
riunione.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato
presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 – Convocazione
L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del
rendiconto consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio di previsione per l’anno in corso, di regola
entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
E’ inoltre convocata quando  lo ritenga necessario il Consiglio direttivo, che ne indica anche l’ordine del giorno;
o quando  ne facciano richiesta motivata e firmata almeno 1/10 degli associati in regola col pagamento  delle
quote. 
L’assemblea è convocata, anche al di fuori della sede sociale, mediante affissione dell’avviso – che deve
contenere l’indicazione del luogo, data e ora dell’assemblea nonché dell’ordine del giorno - presso la sede
dell’associazione ed inoltre, a tutti coloro che abbiano comunicato un valido indirizzo di posta elettronica,
anche a mezzo e-mail, almeno 10 gg. prima della data fissata per la prima convocazione.



Art. 11 - Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonchè la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di
almeno 3 /  4 degli associati. 

Art. 13 – Impugnazione delle delibere assembleari
Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo Statuto possono essere annullate
su istanza degli organi dell’ente o di qualunque associato assente o dissenziente entro il termine – fissato a
pena di decadenza -  di mesi 3 dalla data della deliberazione.

Art. 14 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione, che cura l’attuazione degli scopi istituzionali in
armonia con la volontà e gli indirizzi generali dell’assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale
può essere revocato. 
E’ costituito da un numero variabile tra sette e undici componenti, eletti dall’Assemblea – che ne determina
anche il numero - tra gli associati, almeno quattro dei quali devono  essere Fondatori. 
Il Consiglio, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno; è regolarmente costituito quando
sia presente la maggioranza dei consiglieri; le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
Le delibere del Consiglio devono  risultare dal verbale.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri residenti all’estero potranno far richiesta di partecipare alle riunioni, anche in via permanente, in
audio o videoconferenza: in tal caso ai consiglieri deve essere garantita la parità di condizioni con i membri
fisicamente presenti alla riunione.

Art. 15 – Decadenza o dimissioni dei Consiglieri
I Consiglieri decadono  se non sono presenti, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive
nell’arco del loro mandato; possono  altresì dimettersi dalla carica.
In caso di dimissioni o decadenza, il componente venuto meno  viene sostituito con il primo fra i non eletti
nell’ultima Assemblea elettiva: se viene meno  il Presidente o il Vice Presidente, alla elezione dell’organo
mancante provvederà il Consiglio alla prima riunione successiva alla decadenza o dimissioni.
Nel caso in cui i candidati non eletti risultassero insufficienti o inesistenti, il Consiglio direttivo coopterà altri
componenti in sostituzione dei consiglieri mancanti. 
I consiglieri subentrati, la cui nomina verrà ratificata in occasione della prima Assemblea generale, dureranno
in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 16  - Funzioni del Consiglio 
Il Consiglio Direttivo:
ha le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano demandate ad altri organi; 
redige e presenta all’assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo;  
redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività svolta dall’associazione nonché il documento  di
programmazione per il successivo anno sociale col relativo piano di spesa; controlla periodicamente
l’andamento delle iniziative e pianifica le linee di attuazione del programma per i mesi successivi;
stabilisce la quota annuale associativa e gli eventuali ulteriori contributi in relazione a programmi da attuare,
nonché le relative modalità di pagamento;
ratifica le decisioni di propria competenza adottate in via d’urgenza dal Presidente.



Art. 17  - Presidente e Vice Presidente 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 
E’ eletto dal Consiglio tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione
del nuovo  presidente.
il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta; può contrarre
obbligazioni in nome e per conto dell’Associazione. 
In via d’urgenza può decidere su questioni di competenza del Consiglio, salvo sottoporre le decisioni stesse,
per ratifica, al primo Consiglio successivo.
Il Vicepresidente – scelto  dal Consiglio al suo interno - sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 18 - Patrimonio dell’associazione
L’Associazione trae le risorse economiche necessarie per il proprio funzionamento da:
a) quote degli associati; 
b) contributi (incluse donazioni, eredità o legati) degli associati o di terzi; 
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti pubblici o privati, dell’UE o altri organismi
internazionali, anche finalizzati al sostegno  di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi; 
e) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale o altre attività produttive, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 
f)  entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale e ammessa
dall’ordinamento 

Art. 19 - Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale è annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo

Art. 20 - Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con le maggioran-ze di cui all’art.
12 c. 2; l’Assemblea contestualmente nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio
che residua dalla liquidazione secondo  i criteri del comma seguente. 
Qualora dopo  la liquidazione residuassero delle somme, la devoluzione del patrimonio non potrà essere
effettuata a favore degli associati ma solo a favore di organizzazioni non lucrative che perseguono  scopi di
pubblica utilità affini a quelli dell’associazione.
Treviso, 7 novembre 2009


