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STATUTO INTERNO NAPOLI CLUB TREVISO 
 

 

ARTCOLO 1 – “ATTO COSTITUTIVO”  
E’ costituita in Istrana ( TV ) l’associazione Napoli Club  Treviso (di qui innanzi NCT). Il NCT pone la 
propria sede sociale a Fossalunga di Vedelago (TV) in Via Nazionale N° 15 presso la trattoria pizzeria 
“Casa Nostra”.  Il Consiglio Direttivo (di qui innanzi CD) è delegato, con propria delibera, alla 
modifica della sede sociale del NCT purché rimanga stabilita nelle vicinanze del Comune di Treviso, 
senza che questa comporti una modifica dello Statuto. 
 
ARTICOLO 2 – “SCOPO”  
Il NCT non persegue scopi di lucro, politici, religiosi e si propone specificamente di: 
• Sostenere la squadra di calcio SSC NAPOLI e di suscitare con idonee iniziative una maggiore 

corrente di simpatia nei confronti di questa; 
• Praticare ed esercitare l’attività sportiva, con particolare riguardo al calcio ed a tutte le attività 

complementari atte ad incrementare l’educazione fisica dei giovani ed allo sviluppo degli sport; 
• Organizzare attività culturali, turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari; 
• Organizzare gite al seguito della SSC NAPOLI; 
• Sostenere e diffondere ogni pubblicazione edita dalla SSC NAPOLI  
• Esplicare ogni altra attività allo scopo di propagandare e rafforzare il NAPOLI CLUB  TREVISO; 
• Il colore sociale è l’azzurro. 
 
ARTICOLO 3 – “RESPONSABILITÀ” 
Tutti gli organi di rappresentanza del NCT si accollano ogni responsabilità oggettiva e soggettiva nei 
confronti di terzi, nell’ambito delle attività promosse e svolte dal club e non da iniziative personali. 
 
ARTICOLO 4 – “AUTONOMIA FINANZIARIA” 
I mezzi finanziari del NCT sono costituiti dalle quote prima iscrizione e quote sociale, dalle donazioni 
e dai lasciti, dai proventi delle attività dell’associazione e all’occorrenza da sussidi pubblici. Gli 
obblighi finanziari sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità dei membri. 
 
ARTICOLO 5 – “SOCI” 
Sono ammessi a far parte dell’NCT tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto 
e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione, che si  impegnino a 
frequentare la sede del Club, a dedicare una parte del loro tempo e di partecipare alle spese di 
gestione nei termini previsti, ove necessario.  
L'ammissione all'Associazione non avviene per diritto ma è deliberata dal CD che, a suo 
insindacabile giudizio e nel rispetto dell’articolo 1 e 2 del presente Statuto può accogliere la 
richieste scritte di adesioni.   
Il NCT pur assicurando gli stessi diritti e doveri tra i soci individua diverse categorie: 

 SOCI FONDATORI sono coloro i quali hanno promosso e costituito l'associazione NCT. 

 SOCI EFFETTIVI sono i maggiori di età e quelli di età compresa fra i 14 ed i 18 anni (con consenso 
scritto dei genitori o di chi ne fa le veci) che richiedono di iscriversi al NCT.  

 SOCI AGGREGATI sono i minorenni e comunque di età non superiore ai 14 anni compiuti che 
intendono aderire al NCT. L’ammissione è subordinata alla concessione di un nullaosta di un 
genitore o di chi ne fa le veci anch’egli iscritto all’associazione, pagano una quota minima 
stabilita dal CD (di massima 5 euro), non hanno diritto al voto, ma possono partecipare alle 
assemblee accompagnati dal tutore socio. 
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ARTICOLO 6 – “SOSTENITORI” 
La qualifica di sostenitore viene concessa alle persone fisiche o giuridiche sia soci che non soci che 
effettuano donazioni a favore dell'associazione. Sono altresì sostenitori coloro che collaborino 
volontariamente e gratuitamente, alle attività dell'Associazione. I sostenitori che non rientrano in 
nessuna categoria di socio non hanno diritto al voto ma, sono informati periodicamente sulle 
attività dell'associazione. 
 
ARTICOLO 7 – “PRIMA ISCRIZIONE” 
Questa è la quota da versare all’atto dell’iscrizione fissata a 10 € e non sostituisce la quota annuale. 
Tutti i soci all’atto dell’iscrizione hanno diritto: 
1) di ricevere la tessera sociale ovvero di fregiarsi del distintivo del “Napoli Club Treviso”. 
2) Gadget (sciarpa gadget previsto dal CD). 
Per i Soci Aggregati la quota di iscrizione è puramente simbolica, fissata a 5€ non determina il diritto 
di ricevere la tessera e nemmeno il gadget.  
il CD ha la facoltà di variare tale somma se lo ritiene necessario. 
La quota prima iscrizione non sostituisce la quota annuale 
 
ARTICOLO 8 – “QUOTA ANNUALE” 
La quota annuale deve garantire la copertura finanziaria delle spese ordinarie previste dal bilancio 
preventivo e per tanto il CD del NCT nel garantire una propria democrazia interna ne quantifica 
l’importo. La quota deve essere versata entro l’inizio della stagione calcistica e comunque non oltre 
il mese di SETTEMBRE. Il CD ha la facoltà di prorogare tale termine entro e non oltre il 31 DICEMBRE 
dello stesso anno. Pur non rappresentando un obbligo da parte del club e consuetudine omaggiare i 
soci all’atto del rinnovo con un piccolo gadget scelto dal CD. 
 
ARTICOLO 9 – “QUOTA OSPITI” 
la quota ospiti rappresenta un piccolo contributo per la partecipazione al SINGOLO EVENTO da 
parte dei non soci. 
 
ARTICOLO 10 – “QUOTA STRAORDINARIA” 
La QUOTA STRAORDINARIA è un contributo una tantum richiesto ai soci e necessario per il 
perseguimento degli scopi sociali del CLUB.  
 
ARTICOLO 11 – “SANZIONI” 
A carico dei Soci possono adottarsi i seguenti provvedimenti: 

• LA RINUNCIA Si configura nei confronti del socio che decide di cessare ogni relazione con il 
Club. In questo caso l’associato verrà considerato dimissionario e perde tutti i diritti di socio. 
Un eventuale ripensamento verrà vagliato dal CD e al suo insindacabile giudizio e considerato 
prima iscrizione subordinata al pagamento della quota prevista. 

• LA SOSPENSIONE si configura nei confronti di quei soci che decorso il termine del rinnovo non 
hanno provveduto al pagamento della quota annuale , anche in questo caso il tesserato viene 
considerato rinunciatario ed un eventuale ripensamento verrà vagliato dal CD e al suo 
insindacabile giudizio e considerato prima iscrizione subordinata al pagamento della quota 
prevista. 

• L’ESCLUSIONE si configura nei confronti di quei soci che assumono atteggiamenti violenti o di 
cattivo esempio nell’ambito delle attività del club, all’interno dei locali che ospitano il club e 
anche in contesti estranei al club in quanto  possono arrecare un danno di immagine al club e 
ai suoi associati. La riammissione è soggetta ad approvazione da parte del CD. 
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• LA RADIAZIONE si configura nei confronti di quei soci che commettono atti contrari alla 
legislazione penale nazionale, la riammissione è inaccettabile per i soci che si macchiano di 
reati penali. l’interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all’Assemblea 
Generale. 

 
ARTICOLO 12 – “DOVERI DEI SOCI” 
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e 
gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. 
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere 
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore 
morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. 
 
ARTICOLO 13 – “DIRITTI DEI SOCI” 
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli 
stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente 
Statuto. il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo 
rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in 
modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci 
hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.  
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. 
 
ARTICOLO 14 – “ORGANI SOCIALI” 
Sono organi del NCT: 

• Assemblea dei Soci; 
• Consiglio Direttivo; 
• Collegio dei Revisori. 

 
ARTICOLO 15 – “ASSEMBLEA GENERALE” 
L’assemblea generale dei soci è l’organo supremo dell’associazione costituito da tutti i soci, in 
regola con i pagamenti della quota associativa è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice 
Presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente ha l’obbligo di convocare l’assemblea generale ordinaria o straordinaria, in prima 
convocazione questa deve riunire il 50% dei soci, in seconda convocazione, trascorsa un’ora da 
quella fissata l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
L’espressione del voto mediante delega è consentita per tutte le tipologia di valutazione a 
condizione che, attraverso un uso distorto del meccanismo della delega, non si giunga a far venir 
meno i requisiti della democraticità e dell’effettività del rapporto associativo, per evitare tale 
ipotesi, viene consentito per ogni socio un numero massimo di 5 deleghe. 
a) CONVOCAZIONI, La convocazione dell’assemblea generale sia essa ordinaria o straordinaria 

avviene mediante affissione dell’ordine del giorno nelle sede del Club e dandone la massima 
diffusione tramite Mail e i social (WhatsApp, Facebook e sito Web), questa deve avvenire almeno 
20 giorni prima della data prevista dell’adunanza. 

b) ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA, è convocata dal Presidente ogni due anni, e determina la 
nomina del Consiglio Direttivo, la nomina del Presidente del NCT, approva i rapporti, i consuntivi, 
vota il bilancio preventivo e si pronuncia sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno. 

c) ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, è convocata ogni qual volta il Presidente del NCT né 
ravvisi l’opportunità, oppure ne venga fatta richiesta dal CD o sottoscritta da un quinto dei soci 
effettivi.  
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d) DISCUSSIONI E DELIBERE, vengono votate sempre a maggioranza dei presenti e con voto palese, 
pur partecipando alle assemblee i Soci Aggregati non hanno diritto al voto. L’atto finale 
dell’assemblea è la verbalizzazione redatta dal segretario o da un componente dell’assemblea 
appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e 
conservato nella sede del Club. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e 
chiederne, a proprie spese, una copia. 
 

ARTICOLO 16 – “MODIFICHE ALLO STATUTO” 
Questo statuto può essere modificato dall’assemblea generale. Ogni modifica o aggiunta non dovrà 
essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge 
italiana. L’eventuale progetto di modifica dello statuto, stilato ed approvato dal CD verrà proposto 
all’assemblea per l’approvazione, la votazione avviene con voto palese a maggioranza dei presenti, i 
Soci Aggregati non hanno diritto al voto. Il verbale della modifica dello statuto viene redatta dal 
segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Sottoscritto da tutti i soci 
presenti viene conservato nella sede del Club, con allegato una copia dello statuto aggiornato.  
 
ARTICOLO 17 – “CONSIGLIO DIRETTIVO” 
Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile fra 7 e 10 membri, che vengono nominati 
dall’Assemblea Generale, in caso di necessità, il Presidente, può nominare ulteriori consiglieri per 
garantire la corretta gestione del Club, purché, non si superi il numero massimo previsto dallo 
statuto, possono candidarsi a tale carica i soci fondatori ed i soci effettivi maggiorenni che abbiano 
almeno due anni di iscrizione al Club senza interruzioni di continuità. 
a) MANDATO, il mandato del CD ha una durata minima si due anni, i consiglieri uscenti, come il 

Presidente vengono inseriti automaticamente nelle liste dei candidati alle elezioni successive 
salvo esplicita rinuncia. 

b)  COMPITI, al Consiglio Direttivo è devoluto l’incarico di realizzare il programma di attività del NCT 
approvato dall’Assemblea Generale e di emanare i regolamenti interni. Il CD amministra il 
patrimonio e gli introiti sociali, redige un rendiconto economico e finanziario della gestione e 
predispone un bilancio preventivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea Generale 
Ordinaria (affisso nella sede sociale). In determinate frangenti può fissare un limite massimo di 
iscritti al club. 

c) RIUNIONI, Il C.D. è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritiene opportuno o quando 
almeno due membri dello stesso ne faccia apposita richiesta. Normalmente verrà convocato una 
volta a trimestre e verrà ritenuto valido con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. 
Stabilita la data della riunione, il segretario, avrà il compito di preparare l’ordine del giorno e a 
riunione conclusa redigerà apposito verbale. Firmato contestualmente dal Presidente o in sua 
assenza dal Vice Presidente. Il voto delle delibere e discussioni verrà effettuato per alzata di 
mano e la maggioranza ne determina il risultato, in caso di pareggio in voto del Presidente 
risulterà decisivo.  

d) CARICHE, le cariche del C.D. sono: 

 Presidente, unico nominato direttamente dall’assemblea generale; 

 Vice Presidente; 

 Direttore Sportivo; 

 Tesoriere; 

 Segretario; 

 Pubbliche Relazione; 

 Magazziniere; 



STATUTO 

 

 
5 

Il presidente ha la facoltà di attribuire l’incarico di Amministratore Facebook; Amministratore 
sito; responsabile delle trasferte; Gestore Sede; incarichi non obbligatori che possono essere 
affidati anche a soci non facenti parte del CD. 
 

ARTICOLO 18 – “COMPITI DEL PRESIDENTE” 
Il Presidente ha la rappresentanza legale ad ogni effetto. All’interno delle sue mansioni troviamo: 

 l’obbligo di indire la prima riunione del C.D. entro 30 giorni dalla chiusura dell’elezioni per 
stabilire, coadiuvato dai consiglieri appena nominati, gli incarichi del NCT; 

 Convoca e presiede le adunanze del C.D. facendo eseguire le deliberazioni; 

 Relaziona all’Assemblea Generale Ordinaria sull’andamento del NCT; 

 In caso di urgenza può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del CD, salvo 
sottoporli alla rettifica di quest’organo alla prima riunione. 

 Provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice presidente all’esecuzione delle delibere consiliari. 

 Ha potere decisionale di attribuire e revocare le cariche sentito il parere del CD. 

 Può, in caso di necessità e sentito il C.D. nominare nuovi Consiglieri, per garantire la corretta 
gestione del Club, entro i numeri previsti dallo statuto. 

 Può, sentito il parere del CD delegare o creare appositi comitati attribuendo mansioni specifiche 
organizzative o incarichi particolari a soci o a membri del CD. 

 
ARTICOLO 19 – “ COMPITI DEL VICEPRESIDENTE” 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, di impedimenti e per gli incarichi 
che il Presidente ritiene opportuno affidargli nell’interesse del NCT. Ogni delega di carattere 
permanente dovrà risultare dai verbali del CD. 
 
ARTICOLO 20 – “ COMPITI DEL TESORIERE” 
Il tesoriere è persona di fiducia del Presidente è viene scelto tra i componenti del CD ha la 
responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità, secondo le 
indicazioni del CD. Inoltre effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, 
predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. 
Viene coadiuvato dal segretario e dal magazziniere nello svolgimento delle proprie funzioni. 
 
ARTICOLO 21 – “ COMPITI DEL DIRETTORE SPORTIVO” 
Il Direttore Sportivo viene eletto tra i componenti del CD, propone il programma sportivo del Club, 
può essere coadiuvato da un responsabile delle trasferte per la gestisce delle attività delle varie 
trasferte, può a suo insindacabile giudizio prorogare il termine per le adesioni agli eventi organizzati 
dal club.  

 
ARTICOLO 22 – “ COMPITI DEL SEGRETARIO” 
Il Segretario agisce sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del CD curando in nome e per 
conto dell’associazione funzioni di natura operativa nell’amministrazione generale della stessa. 
Compiti del Segretario sono costituiti ad esempio da: 

 Redige l’ordine del giorno del CD e dell’assemblea dei soci; 

 Conserva e protocolla i verbali del CD e dell’assemblea dei soci; 

 Gestione, archivia ed è responsabile della tenuta dei dati anagrafici dei soci; 

 Può presiedere il seggio elettorale nelle votazioni del Presidente e Consiglieri del NCT; 
 
ARTICOLO 23 – “ COMPITI DEL PUBBLICHE RELAZIONI” 
Il responsabile delle Pubbliche Relazioni viene eletto dal Presidente e colui che cura i rapporti 
dell’associazione verso l’esterno, dando un’immagine che risulti professionale e che identifichi e 
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valorizzi il NCT verso l’interno, gestendo e pianificando iniziative sociali e culturali come previsto 
dall’articolo 2. Crea, Ricerca e attiva rapporti di sponsorizzazione con imprese e ditte locali con la 
finalità  di sostenere l'opera dell'associazione. 
 
ARTICOLO 24 – “ELEZIONI” 
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, maggiorenni e con almeno due anni di 
attività possono candidarsi alla presidenza e/o al Direttivo. I candidati come Presidente del NCT 
verranno automaticamente iscritti nelle liste dei candidati come consiglieri, salvo esplicita rinuncia. 
 
ARTICOLO 25 – “CANDIDATURE A PRESIDENTE O CONSIGLIERE” 
In CD in carica ha il compito di stabilire: 

 La data entro cui presentare le candidature. 

 La data delle elezioni del Presidente e del CD. 
 

ARTICOLO 26 – “PERDITA DELL’INCARICO” 
I membri del CD possono essere oggetto di avvertimento o perdita dell’incarico. 
I casi della perdita dell’incarico possono essere: 

 REVOCA, il presidente, sentito il CD può, revocare l’incarico ricoperto all’interno del consiglio 
direttivo al socio che si assenta dalle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, 
o qualora non svolgano attivamente gli incarichi assegnati del club per cause non giustificate. 

 DIMISSIONI SU RICHIESTA dell’interessato per iscritto e presentata al Presidente, che ha la 
facoltà di accogliere o respingere l’istanza. 

 DIMISSIONE PER SANZIONE, Per tutti i casi previsti dal’articolo 11, in quanto la perdita della 
qualifica “socio” ne determina la perdita di qualsiasi incarico. 

In caso di perdita dell’incarico da parte di un consigliere, il Presidente provvede (se è necessario) 
alla nomina di un sostituto da scegliere tra i soci sottoposto al gradimento del CD e rimane in carica 
fino alle successive elezioni. 
 
ARTICOLO 27 – “COLLEGIO DEI REVISORI” 
In base a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 il NCT non ha obblighi di nomina di un 
organo di controllo in quanto non si verificano le condizioni necessarie minime per assegnare tale 
compito. Tuttavia il Presidente del NCT, sentito il CD, può nominare un collegio dei revisori conti, 
costituito da massimo 3 membri, su base volontaria o in mancanza di tale volontarietà scelti tra i 
soci effettivi. Il mandato del Collegio dei Revisori ha la stessa durata del CD.  
 
ARTICOLO 28 – “MEZZI FINANZIARI E DONAZIONI” 
I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono: 

 Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal CD; 

 Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui 
finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. 

 Il CD potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo 
l'associazione. 

 I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione 
di un interesse. 

 Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano 
potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il 
suo patrimonio. 
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 Al CD è permesso creare raccolte fondi per associazioni, enti no profit, persone necessitate o in 
difficoltà è altresì permesso eseguire una donazione, stabilita nella misura di un quinto dei fondi 
dell’associazione  a patto che richiama i principi costituzionali del dovere di solidarietà. 

 
ARTICOLO 29 – “SCIOGLIMENTO DEL CLUB” 
L’Assemblea Generale Straordinaria è l’unico organo che può deliberare lo scioglimento del Club 
con una maggioranza richiesta dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto. 
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità 
analoghe e/o in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a tale scopo nomina 
uno o più liquidatori che procederanno all’atto finale. 
 
ARTICOLO 30 – “DISPOSIZIONI FINALI” 
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto il CD e/o successivamente 
l’assemblea generale sono chiamati ad esprimere il proprio parere decisionale. Qualora questi 
constatino l’impossibilità di conseguire gli scopi sociali verranno applicati le disposizioni contenute 
nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 


