
 
 

COMUNICATO PER ESERCIZIO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE 

E PARTECIPAZIONE 
 

Articolo 3 -Modalità di associazione - 
L'ammissione all'associazione Club Scherma Torino è deliberata dal Consiglio Direttivo.  

L'iscrizione all'associazione Club Scherma Torino è subordinata al versamento della quota di 

iscrizione annuale nonché della F.I.S. 

L'anno schermistico, come l'esercizio sociale ha inizio il 1° settembre di ogni anno e cessa il 31 

agosto dell'anno successivo.  

Non possono essere ammessi all'associazione Club di Scherma Torino e, se già associati,  decadono 

coloro i quali abbiano riportato condanne definitive per delitti dolosi oppure abbiano subito dal 

C.O.N.I. o dalla F.I.S. squalifiche e/o inibizioni complessivamente superiori ad un anno.  

 

Articolo 12  - Costituzione dell'assemblea e deliberazioni - 

Le Assemblee sono presiedute da un socio eletto dall'Assemblea.  

Le Assemblee sono costituite da tutti i Soci, a prescindere dalla qualifica, che abbiano compiuto 18 

anni e che siano in regola con il pagamento della quota sociale e l'iscrizione alla F.I.S..  

I Soci ordinari maggiorenni possono essere portatori di una sola delega di altro Socio e conferita 

solo in caso di comprovato impedimento: tale delega sarà soggetta a preliminare valutazione da 

parte del Presidente dell'Assemblea.  Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.  

I genitori dei soci minorenni possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto. 

Il Presidente dell'Assemblea, verificata e dichiarata la regolare costituzione dell'assemblea, nomina, 

per le operazioni di voto, due scrutatori ed un segretario, tra i soci presenti ed aventi diritto al voto.  

Il verbale della deliberazione dell'assemblea rimane affisso in bacheca e depositato presso la 

Segreteria a disposizione dei soci per i 30 giorni successivi.  

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente, di persona o 

per delega, la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci 

presenti e/o rappresentati.  

La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.  

Le Assemblee ordinaria e straordinaria  deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei 

soci presenti e/o rappresentati.       

 

Articolo 14 - Cariche elettive - 

La candidatura del Presidente e del Consiglio Direttivo deve essere presentata in Segreteria almeno 

otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea ed è costituita da una scheda contenente il nome 

del Presidente e della lista dei Consiglieri, proposta da almeno tre soci aventi diritto al voto; tale 

scheda dovrà riportare la firma, per accettazione, da parte dei candidati.  

Sono eleggibili a tutte le cariche sociali contemplate nel presente Statuto solo i soci in regola con il 

versamento delle quote associative ed il tesseramento alla FIS. 

Nelle assemblee elettive per cariche sociali hanno diritto di voto esclusivamente i soci regolarmente 

tesserati alla FIS. 


