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Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 

"ASD KAYAK FISHING" 

Costituzione e scopi 

Art. 1 

È costituita con sede a Bolsena (VT) un'associazione, disciplinata dagli art. 36 e segg. 
Cod.Civ., che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica ASD 
KAYAK FISHrNG".

L'associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce 
ali' A.I.C.S. - Associazione Italiana Cultura Sport , Ente di promozione Sociale iscritto al 
Registro azionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità 
assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 
I 0.13014/12000, accettandone lo statuto e né adotta la tessera nazionale quale tessera sociale 
ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e dell' 
AICS. 

Art 2 
L'associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera 
dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26 del presente statuto. 
L'associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori sportivo 
dilettantistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, 
senza finalità di lucro. 

Art. 3 
L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono 
praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, 
del!' elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione per il raggiungimento degli 
scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o 
autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla 
legislazione vigente. 
In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono: 

a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione dello sport dilettantistico e di tutte
le sue discipline in tutte le forme e manifestazioni, con particolare riferimento
al kayak fishing, allo sport della vela, ___________ da svolgersi
nel territorio dello Stato Italiano e/o a livello internazionale;

b) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di
coordinamento delle attività istituzionali;

c) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario
genere.

d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi
manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive.

e) organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di 
mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi; 

f) gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di
alimenti pronti e bevande che diventi il punto d'incontro ed il luogo dove vengono
ideate ed organizzate le varie iniziative dell'associazione;














