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A T T O C O S T I T U T I V O DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Il giorno 30 [Trenta] del mese di Luglio dell'anno 2013 alle ore 15.00 [Quindici]
in Casteggio [Pavia] - Italia Viale Bussolino n° 7 si sono riuniti i Signori:
Hoglund Paul Gosta, nato a Stockholm [Svezia], il 4 Luglio 1940, residente a
Solna [Svezia] in Via Jungfrudansen, 38 C.F.
Bertoletti Giacomo Spartaco, nato a Milano il 16 Aprile 1941, residente a Milano
in Via Strambio Gaetano n° 29, C.F. BRT GMS 41D16 F205Z;
Camerini Gianfranco, nato a Voghera il 29 Gennaio 1958, residente a Voghera
in Via Garibaldi Giuseppe n° 89, C.F. CMR GFR 58A29 M109J;
Varutti Luigina, nata a Udine il 24 Ottobre 1955, residente a Voghera in Via
Garibaldi Giuseppe n° 89, C.F. VRT LGN 55R64 L483A;
Balconi Angelo, nato a Gorgonzola il 26 Giugno 1948, residente a Gorgonzola
in Via Matteotti n° 89, C.F. BLC NGL 48H26 E094Z;
con lo scopo di costituire, ai sensi degli articoli 36,37,38 del Codice Civile, come
in effetti costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica che viene
denominata: WJJ - World Jiu Jitsu Confederation".
L'Associazione stabilisce la propria Sede Legale a Casteggio [Pavia] - Italia in
Viale Bussolino n° 7.
L'Associazione non ha fini di lucro o commerciali, è apolitica, ed ha quale scopo
la promozione e la crescita delle discipline e attività sportive dilettantistiche,
fornendo un'adeguata assistenza ai propri associati delle Organizzazioni, Enti,
Istituzioni, Corporazioni e Gruppi Nazionali e Internazionali di appartenenza.
L'Associazione è retta dallo Statuto, che approvato all'unanimità dai soci
fondatori, si allega al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
In base alle norme statuarie i convenuti, da considerarsi a tutti gli effetti di legge
Soci Fondatori, costituendo Assemblea Sociale, eleggono, con voto unanime, il
Consiglio Direttivo per il primo quadriennio che è così composto:
U

- Presidente Internazionale:
Dott. Hoglund Paul
- Vice Presidente Internazionale
Dott. Bertoletti Giacomo Spartaco
Dott. Camerini Gianfranco
- Tesoriere:
Varutti Luigina
- Segretario:
Dott. Ivaldi Francesco
- Consulente Legale:
Balconi Angelo
- Consigliere:
StephanLeifeld [Germania]
- Consigliere:
Avuo Niniketo [Finlandia]
- Consigliere:
Robert Hart [Inghilterra]
- Consigliere:
Istvan Kelemen [Ungheria]
- Consigliere:
Kuniba Kozo [Giappone]
- Consigliere:
Popper George [Ungheria]
- Consigliere:
japuy Meddi [Marocco]
- Consigliere:
Per quanto non espressamente previst
Ila présente scrittura, si rinvia alle
disposizioni di legge vigenti in materia
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S T A T U T O DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETfÀN
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WJJ - W O R L D J I U J I T S U C O N F E D E R A T I O N
(The W o r l d Educational Sport Discipline for A l i - Jujitsu Confederation)

Art. 1 Sulla base dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli art. 36, 37 e
38, del Codice Civile è costituita, con sede legale a Casteggio [Pavia]
Italia in Viale Bussolino n° 7 l'Associazione Sportiva Dilettantistica
Denominata World Jiu Jitsu Confederation per abbreviazione WJJ . Essa
potrà svolgere la propria attività e istituire sedi secondarie o più sedi di
attività sia sull'intero territorio Nazionale sia Internazionale.
Art. 2 L'associazione, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale,
ha lo scopo di promuovere, accrescere e coordinare discipline e attività
motorio - sportive dilettantistiche, offrendo ai propri soci idonei servizi
attinenti le loro esigenze motorie, sportive, ricreative e culturali favorendo
un' esperienza comunitaria. Promuovere la crescita umana e sociale degli
associati attraverso l'organizzazione di percorsi e iniziative culturali,
ricreative, educative-formative comprese attività didattiche per l'avvio e il
perfezionamento dell'attività sportiva. L' associazione, prevede quindii
seguenti settori:
-

Ju Jitsu Tradizionale [Ko-Ryu] e Budo;

-

Ju Jitsu Sportivo [Gendai-Budo] e Competizioni;

-

Difesa e Sicurezza Personale Situazionale Moderna;

-

Ju Jitsu e Discipline Sportive per tutti [Ali Sport], Educazione, Ricerca
e Sviluppo

Art. 3 L'associazione, che opera senza alcun fine di lucro, in conformità alle
leggi Nazionali e Regionali sull'associazionismo sportivo, si rivolge a tutti
gli individui di ogni età, condizione sociale e nazionalità. Concorre al
sostegno e allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e
culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e di pari
opportunità, improntando le sue attività alla lealtà e all'osservanza dei
principi e delle norme sportive.
Art. 4 Per il conseguimento degli scopi sociali, l'associazione si fa carico dei
seguenti compiti: acquistare, vendere, costruire immobili, gestire impianti
sportivi e ricreativi, accedere, avendone i requisiti richiesti, ai mutui del
Credito Sportivo per l'impiantistica sportiva; perseguire finalità sportive
attraverso la gestione di attività nei campi dell' informazione, della cultura,
dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere [ricorrendone la
gestione, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse
discipline e settori]; partecipare attivamente all' organizzazione e gestione
delle attività connesse alla promozióne ed allo svolgimento di gare,
campionati stages, seminari, manifestazioni e incontri di natura sportiva,
ricreativa e culturale; gestire, projyópyere ^Àorganizfzare corsi in ogni
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ambito di interesse statuario e, in particolare, nelle varie discipline
sportive, nonché ogni altra attività volta al benessere psico - fisico;
gestire punti di ritrovo, bar, ed attività similari; ogni altra attività utile al
conseguimento dei fini sociali.
Art. 5 La durata dell'associazione è illimitata, come pure il numero dei soci.
Art. 6 Possono far parte dell'associazione in qualità di soci tutti gli individui che
ne condividono le finalità, non sono tuttavia ammessi soci temporanei.
L'ammissione con lo Status di Socio è soggetta alla presentazione della
domanda, su apposito modulo e ratifica della Presidenza, con l'impegno
al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti e delibere adottate
dagli organi dell'Associazione.
Art. 7 I soci sono obbligati a versare le quote sociali stabilite annualmente dalla
Presidenza.
Art. 8 La validità dello Status di Socio, efficacemente conseguita all'atto della
presentazione della domanda di ammissione, è subordinata alla ratifica
della domanda stessa da parte della Presidenza [la delibera è effettuata
entro 30 giorni], il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la
cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale ordinaria, nella
sua prima convocazione. Nel caso di domande di ammissione a socio
presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dell'esercente il podestà parentale.
Art. 9 Lo Status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.
Nessun socio può ottenere vantaggi patrimoniali nell'ambito associativo.
Art. 10 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di prendere parte alle assemblee
sociali, a ricoprire cariche, oltre ai diritti dell'elettorato attivo e passivo.
Art. 11 Lo status di socio, da diritto a frequentare la sede sociale e partecipare
alle varie attività; sono eleggibili alle cariche sociali coloro che: hanno
un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi; non abbiano avuto
condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno; non
abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od
inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno; non abbiano
subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo
di sostanza e metodi che alterino le naturali prestazioni fìsiche nelle
attività sportive.
Art. 12 I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati [dalla Presidenza] nei
casi in cui: non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e altre
delibere prese dagli organi sociali; si rendano morosi nel versare le
quote sociali senza giustificato mon/o; non seguano un'etica societaria
e di relazione con altri corretta^arrechirfò danni morali o materiali
all'associazione. Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione, i

soci possono ricorrere all'Assemblea dei Soci. I soci si impegnano a non
ricorrere ad altre forme di giudizio all'infuori di quelle previste dal
presente Statuto.
13 I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- Dimissioni volontarie;
- Morosità protrattasi per oltre 30 [trenta] giorni dalla scadenza del
versamento della quota associativa richiesta;
- Radiazione.
Art. 14 II Patrimonio sociale è costituito da tutti i beni mobili e immobili pervenuti
per qualsiasi titolo o causa. Sono fonti di sovvenzione dell'associazione:
i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare; i proventi
delle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale; le quote
associative; le donazioni e i lasciti testamentari; le erogazioni; le
oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti
pubblici o privati finalizzati al sostegno delle attività o dei progetti, in
conformità delle leggi vigenti.
Art. 15 I beni patrimoniali dell'associazione devono essere inventariati e i singoli
soci, in caso di recesso, non potranno chiedere la divisione del fondo
comune. In considerazione della natura di associazione senza scopo di
lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità
istituzionali, pertanto è vietato distribuire anche in modi indiretti utili o
avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 16 L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre
di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Presidenza
sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria il bilancio
consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo dell'esercizio
iniziato. Il bilancio deve essere redatto in modo corretto e veritiero, la
situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'associazione.
Art. 17 L'Assemblea Generale, può essere Ordinaria o Straordinaria.
Art. 18 L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno,
entro il 28 Febbraio, e i suoi compiti sono:
- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso;
- approvare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- approvare l'attività svolta e quella da svolgere;
- eleggere i vari organi dell'associazione alle scadenze previste e, in tal
caso, determina la composizione della Presidenza tenendo presente
che ne fanno parte di diritto un rappresentante dei Tecnici [designati
in apposite riunioni organizzate datfa Presidenza].

- deliberare su tutti gli altri oggetti relativi la gestione dell'associazione
riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo
esame dalla Presidenza.
Art. 19 L'Assemblea Straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento
dalla Presidenza, o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto,
fissandone anche il punto all'ordine del giorno.
Art. 20 Le assemblee, sono convocate almeno 10 [Dieci] giorni prima dello
svolgimento e, comunicate ai soci, mediante affissione di avviso nella
sede sociale, o tramite eventuali altre forme di comunicazione stabilite
dalla Presidenza.
Art. 21 Le assemblee, in prima convocazione, sono valide qualora sia presente
la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione,
un'ora dopo la prima, con qualsiasi numero dei soci aventi diritto di voto
presenti. Le delibere delle assemblee sono valide se approvate dalla
maggioranza semplice dei votanti presenti.
Art. 22 Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola
con il pagamento delle quote sociali, e vige il principio del voto singolo
come regolato dall'art. 2532, secondo comma del Codice Civile.
Art. 23 La Presidenza è composta di un minimo di 3 [tre] ad un massimo di 11
[undici] membri, eletti dall'assemblea e, nel proprio ambito, nomina il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, i Consiglieri e eventuali altri
incarichi necessari alla vita dell'associazione. La Presidenza dura in
carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le delibere sono
adottate a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.
Art. 24 Sono compiti della Presidenza:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assenso
dell'assemblea;
- convocare le assemblee;
- redigere eventuali regolamenti interni per il miglior svolgimento delle
varie attività;
- adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- attuare le finalità e quant'altro previsto dallo Statuto Associativo,
nonché le delibere delle assemblee;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti la attività sociali;
- deliberare e gestire le varie attività sociali, il loro svolgimento e
funzionamento;
- nominare i Responsabili Tecnici, Istruttori ecc. per le varie attività;
- compiere tutti gli atti e le operazioni/per una confetta amministrazione
dell'associazione.

W4

\a Presidenza è investita dei più ampi poteri di gestione dell'associazione
'[essendone l'organo esecutivo], salvo quanto di competenza delle Assemblee.
Art. 25 La Presidenza decade qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo,
y
la maggioranza dei soci membri, eletti dall'assemblea.
Art. 26 II Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti esterni,
personalmente o per mezzo di suoi delegati. In caso di sua assenza o
impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 27 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Generale
dei Soci, in seduta straordinaria [presenti almeno 2/3 dei soci aventi
diritto], con l'approvazione a maggioranza semplice.
L'assemblea,
all'atto di scioglimento dell'associazione, delibera, sentita l'autorità
preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo,
avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione o norma
imposta dalla legge.
Art. 28 II presente statuto potrà essere modificato dall'assemblea generale dei
soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei
presenti.
Art. 29 L'associazione può aderire a Enti, Federazioni e Associazioni a carattere
Nazionale e Internazionali, accettandone e rispettandone le relative
norme, statuti e regolamenti [impegnandosi a confermarsi agli stessi]
che per quanto non contemplato nel presente statuto, ne formeranno
parte integrante.
Art. 30 Le delibere dell'assemblea dei soci ed i rendiconti consuntivi, devono
essere portati a conoscenza dei soci con le medesime modalità previste
per la sua convocazione.
Art. 31 L'associazione è comunque regolata dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 32 L'Assemblea Ordinaria dei Soci, potrà emanare corretti regolamenti di
applicazione del presente statuto.

