
 
 

 
 

    Le condizioni che devono essere contenute nello statuto di una ASD 
 
 

 divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 

dalla legge; 

 

 obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra 

associazione con finalità sportive o ai fini di pubblica utilità, sentito il previsto organismo di controllo e 

salvo diversa destinazione imposta dalla legge; 

 

 obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le 

disposizioni statutarie; 

 

 intrasferibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e 

non rivalutabili della stessa; 

 

 eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo (art. 2532, comma 2, del 

codice civile), sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed 

esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, 

dei bilanci o rendiconti; 

 

 disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività 

del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita 

associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione 

e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 

 

 la ragione o denominazione sociale deve contenere 

o per esteso Associazione Sportiva Dilettantistica 

o l’indicazione della finalità sportiva (Badminton ) 

o l’attività didattica espletata. 

 

 menzione della gratuità degli incarichi sociali; 

 

 il divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive 

dilettantistiche, nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta 

dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. 


