
LLEGATo ,,$,, a1 REpERroRro N.§,§ nabcoi,ta n.
DEL CEIFTRO SPORTTVO EDUCÀ'TTVO NAZIOIIAI.E

ÀRTICOLO 1

11 Centro Sportivo Educativo Nazionale (C.S.E.N.), da qui in
avanti detto CSEN, è un'Associazione Nazional"e, con

rsonalità giuridica, avente per scopo la diffusione del1
ort in oqni sua disciptina, atLraverso la promozione e

I'orqanizzazipne su tutto i1 territorio nazionale e nei Paesi
Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche

carattere amatoriale, seppure con modalità compeÈitive,
volte a1la formazione fisica, morale, sociale e de11a salute
dei cittadini, nonché di tutte le attività culturali,
sociali, ricreative, salutistiche, de1 tempo libero, di
formazione extrascolastica, ambientalistiche e de1 turismo
sociale che possono contribuire alllarricchimento de11a

rsona umana; i1 CSEN persegue inoltre finalita
ssistenziali, di promozione sociale e de1 benessere

psicofisico in genere, nonché di contrasto a1la povertà,
all'esclusione sociale ed a1le marginalità estreme-

dilettanÈistiche, che dovessero esq,lg
ate a carattere agonistico, aoyrQallg

rispettare guanto sancito dai regolamenti tecnici'l qetle
Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Associatq rper

i1 miglior raggiungimento de11e specif iche f inalita. r1\C.'S'EI\i

tatuÈarie e regolamentari ispirate

Le attività sportive
eventualmente esercit

è retto da norme s

principio di partecip
chiunque in condizion
funzioni del CSEN,

azione all'attività sociale da parte di
i di uguaglianza e pari opportunità. Le

in ambito sportivo, sono svolte ne1

rispetto dei principi, del1e reqole e delle competenze de1

C.O.N.f., de11e Federazioni Sportive Nazionali e del1
iscipline Associate.

11 CSEN non ha scopo di lucro; esso, Sià riconosciuto come

Ente Nazionale di Promozione Sportiva da1 Consiglio Nazionale

1 C.o.N.I. con 1a delibera n. 27 de1 24 giuqno L976 ai
sensi de11'art.31 de1 D.P.R. n.530 de1 2 agosto !974, è

stato riconfermato in tale sua gualiLà con Deliberazione de1

Consiglio Nazionale de1 C.O.N.I. n. L224 de1 15 Maqgio 2OOà

in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 23 Luglio
1,9gg. 11 csEN è Ente Nazionale di promozione sociale di cui
all'art. 3 comma 6,lettera e), della legge 25 agosto L991-'

n. 287 con finalità assistenziali riconosciute dal Ministero
defl'rnterno con D.M. 559/C.3206.12000.A. (101) de1 29

febbraio 1,992 ed e, stato iscritto a1 n.77 del registro
azionale delle associazioni di promozione sociale presso i1
nistero de1 Lavoro e de11e Politiche sociali ai sensi de1la

Legge 383\2000. 11 CSEN è considerato O-N.L.U.S. ai sensi
de1I'art. 10, comma 9, D.Lgs. 4 dicembte L997, n- 460. 

-

11 CSEN ha sede 1ega1e in Roma. La durata deI medesimo è

stabilita a tempo indeterminato.
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qi1 perseguimento 1a rea]-izzazione de11e

manifestazioni sportive a carattere 1oca1e,
rovinciale,r' regrionale, nazionale ed internazionale,
llaborando, ove necessario, con i competenti Organi

Federazioni de1 C. O. N. I . e con 91 i Enti territorial-i,
pubblici e privati,
.' cura 1a formazione di idonei quadri direttivi e tecnici
ttraverso specifici corsi di istruzione

extrascolastica perrroperatori I deI1o sport, olistici, di
turismo sociale, animatori culturali, de1 benessere, della
romozione sociale e de1 volontariato di base;

- coordina e promuove la costituzione di società o
associazioni e circoli sportivi, culturali e ricreativi,
romozione sociale E DEL BENESSERE, di centri giovanili

formazione fisica ed awviamento a1la pratica sportiva;
- co1labora con 1a famiglia, la scuola e 1e strutture
social i ;

affinché 10 sport sia riconosciuto cdme diritto
legato aLla rearizzazione de11e migliorii condizioni
dei cittadini in generale ed in particolare dei
de11e persone con svantaggio psico-fisico e degli

promuove ed orqanizza, anche di concerto con fstituzioni
liche e private, corsi ed attività di formazj"one e

iornamento professionale, con finalità formative e
sociali, indirizzati anche a1 personale docente de1le scuole
i oqni organo e grado secondo 1a normativa vigenls;_
favorisce 1o sviluppo di iniziative sportive dirette anch

1Ia realizzazlote di impianti e strutture per ra pratica
del1'attività fisica;
- promuove ed orgatizza attività e manifestazioni di cultura,
arte, spettacolo e turismo sociale;

persegue, inoltre, finalità tese
imenti ecologisti ed ambientalisti

a1J-'organizzazione di
di protezione civile

de1 volontariato sociale;
- promuove ed orqanizza iniziative riguardanti 1a pratica
del1e attività motorie avanzandor F€r i1 tramite delre
rappresentanze periferiche, proposte psli Enti territoriali,
ubblici e privati e partecipando attivamente alle fo

decentrate di gestione democratica degli organismi pubblici
1oca1i per una adeguata programazione culturale, sociale e
sportiva;

gestisce in proprio, o per i1

- opera
sociale
i vita

giovani,
anziani;

rappresentanze periferiche, strutture di
ivati destinati ad attività sportive,

anÙcientali e deI tempo libero;
- fornisce a1le società affiliate
assistenza tecnica normativa,

adeguate informazioni

trami te
impianti
soci-a1i,

de1le sue
pubblici o
culturali,

amministrativa, fiscale,

formazione

di
di
di

di cui all'art.



assicurativa e gestionale relativa
enere ed ai settori sportivi, de1

romozione sociale,del volontariato

all'associazionismo in
tempo libero, de11a
e del1a protezione

ivi 1e;
cura 1e pubblicazioni necessarie a1la

ropria attività sociale ed edita
realizzazione deI
propri orqani

informaz ione;
- grarantisce e tutela
propri assocriati, ad

iniziative de1 medesimo;

1a libera e piena partecipazione dei
ogni 1ive11o, a]la vita ed a1le

attività complementare a que11e

essere utile per i1 raggiunqimento

de11o svolgimento de1le
non puÒ essere demandata

- pone in ess,ere ogni
istituzionali che possa
degli scopi sociali.
La titolarita del1' orqanizzazione
attivita sportive fa caPo all'ente

socla
vr_ver
ASSlS

In ta
-ta D1

da1 1a

e

e

d orqanizzazioni Eerze.
'ARTICOLO 3

11 CSEN, stabilisce, con Regolamenti approvati da11a

Direzione '.Nazionale, 1e norme attuative del1o statuto,
que11e per i1 proprio funzionamento e per 1a pratica
l' orqanizzazione del1e varie attività

.ÀRTICOLO IL

11 CSEN opera attraverso strutture di base quali società ed

sociazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi,
ircoli Culturali, Assistenziali, di Promozione sociale" e

Associazioni in qenere che condividono 1e finalità dellrEnte.
La struttura di base, nucleo originario posto a fondamento

de11a vita associativa de1 csEN, è una libera associazi
fra cittadini, senza distinzioni di sesso, età, condizione

1e o a1tro, ed esprime i1 desiderio dei singoli di
e insieme 1'esperienza morale, culturale, sociale,
tenzi-ale, sportiva, amatoriale, cosi come è inteso da1

Tali strutLure debbono avere uno statuto autonomo che

da l'assenza di fine di lucro e sia ispirato a principi
i democrazia interna e di pari opportunità. Le Associazioni

o società sportive dil-ettantistiche che si affiliano al cs

devono ottenere i1 riconoscimento ai fini sportivi da1

consiglio Nazionale del c.o.N.I., direttamente o tramite
delega, rilasciata a1 CSEN da1 consiglio Nazionale medesj-mo.

devon
Legge
Statu
di 1et
legi s

diret
csEN.-

1 caso 1'organo de1 CSEN competente aI riconoscimento
rezione Nazionale. G1i Statuti de11e medesime, approvati

Giunta Nazionale de1 C.O.N.I. sal-vo delega a1 CSEN,

o essere in regola con i requlsiti di legge (art.90,
289/02 e successive modifiche ed integrazioni). G1i

ti de11e medesime Associazioni e Società sportive
tantistiche, oltre ai requisiti richiesti dal1a
lazione statale, devono conformarsi a1le norme e

tive de1 C.O.N.f. nonché allo Statuto ed ai Regolamenti

1a

di
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-ÀRTICOLOPossono fare parte de11'Ente:
1) 1e persone fisiche, italiane e straniere che:
a)sianoinpossessode11acj-ttadinanzadiunoStatoì-
b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato
per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno
wero a pene che comportino f interdizione dai pubblici

uffici superiore ad un annoi
c) non aver riportato ne11'ultimo decennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni
Sportive Nazionali, de11e Discipline AssociaÈe, degli Enti di
Promozione Sportiva del C.O.N. I. o di Organismi Sportivi
Ìnternazionali riconosciuti; non abbiano subito prowedimenti
di radiazione da parte dei compeÈenti organi di giustizia di
orgranismi riconosciuti da1 C.O.N. f. o si siano sottratti
volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo de1
tesseramento a sanzioni irrogate nei loro confronti
d) non aver subito sanzioni a seguito dell'accerLamento di
una violazione de11e norme sportive atidoping de1 C.O.N.I
2) Le Società ed ,Associazioni SporÈive Diiettantistiche, i
Gruppi Sportivi, i Circoli Culturali, Assistenziati, di
Promozione sociale e 1e Associazioni in genere che, oltre a
guanto già previsto da11'Art. 4 uniformino i1 proprio statuto
ai principi ed alle finalità de11'Ente apportandovi tutte l-e

ifiche necessarie. Deve, in ogni caso, essere rispettat
1 fondamenLale principio che 1a vita de11a struttura di base
reqolata da11'Assemblea dei Soci, cui compete 1a decisione

n ordine._
- all'elezione dei responsabili del1a vita associativa,
garantendo I'eleggibilitA a ciascuno dei soci;
- all'approvazione dei bilanci sociali
Deve inoltre essere previsto che, nei casi di sciogliment
e1l-a struttura di ba

essere devoluto ad
destinato a finalità
di controllo di cui
dicembre L996, n. 662.
Sono soci tesserati de1 CSEN:

a) S1i iscritti tesserati a tutte 1e strut.ture affiliate dj-
base;-
) S1i iscritti tesserati praticanti

dirigenti, i tecnici ed altre figure
sportivi
c) i Componenti S1i
periferiche de11' Ente.

Organi Nazionali

sono soci Affiliati deI csEN:

1

e

1:

Tutte 1e strutture di base regrolarmente affiliate
Partecipanti AderentiSono

Basi Associat j.ve Sportive (BAS) che partecipano a1 1e

.sÉ, i1 patrimonio sociale residuo deve
Associazioni con finalità analoqhe o
di pubblica utilità sentito 1'Organismo
all'art. 3, comma 190, de11a legge 23

I ' attivi tà
simi lari

sportiva, i
di operatori

de1 1e strutture

I

r t



I

I

I

I

I

iattivita detl'
I ìRrrcoro 6

ll,utfifirzione a1 CSEN de1la struttura di base è deliberata

laaffa Direzione Nazionale ne1 rispetto delle modalitA
lstabilite da1 presente statuto e dai regolamenti.

ll'rffifi"zione ha validità annuale e và, pertanto, rinnovata
la1Ia scadenza con 1e modalita previste da1lo statuto e dai
lreqolamenti. I1 tesseramento è effettuato dal1a struttura di
t- lr--
1U""" o dallafiffil eas e trasmesso a1 csEN secondo 1e normel

lstatutarie e regolamentari. La.tessera è individuale, vienel
lai"triUritu ai soci in ftalia ed alltestero ed ha validitàlrl
lannuale; consente di partecipare a1le at.tività, nonché dil
lusufruire dei servizi de1 CSEN e di tutte le sue sÈrutturei

Iterritoriali e di base. Non sono ammessi tesseramentil

fte*pora.rei né limitazioni in funzione de11a partecipazigne]
la1la vita associativa. Le modalità di acquisizione da p#tBli
l- - I:i'L
laei tesserati di qualifiche tecniche sono stabilite dr{|X.3l

foirezione Nazionale. La guota e/o contributo associativo [o]11

le trasmissibi Ie né rivalutabile ad eccezione *ql;

itrasferimenti a causa di morte. In caso di recesso o aif
lesclusione i soci non hanno diritto di chiedere 1a divisionel
la"r fondo comune né pretendere Ia restituzione de11a quota olt'-l
icontributo versato

l ÀREIcoLo 7 
l

lsono compiti delle strutture di base 1a promozione costantel

lde11'esperienza sportiva ad ogni 1ive11o, de1le attivitàl

ftisico sportive e 1'organizzazione di attivitA sportivel
ldilettantistiche ed amaEoriali, anche a carattere competitivolll
lnonche culturali, di promozione sociale e de1 tempo liberol
lctre rispondano alle f inalità di cui al-1'art. 1 de1lo Statutollt
laef CSEN. Le strutture di base affiliate, costituitesi perl

fvolontà luton:ma 
dei soci, sono amministrativamente autonomel

le risnondono de1le obbligazioni assunte esclusivamente con i1l
lproprio patrimonio e secondo 1e disposizioni deI codicelrl
t--'---l
l rcoro t 

l

lr socl 1""": diritto di voto' _l
lu) sIi iscritti tesserati, in regola con 1e quote sociali 

"dl
fin possesso della maggiore età, nelle assemblee ordinarie el
lstraordinarie delte Società ed Associazioni Sportive[.1

lrif.aa"rraistiche, dei Gruppi Sportivi, dei Circoli culturali,l\

lassistenziali, di Promozione sociale e delle Associazioni t"l
lgenere di appartenenza- l

lO, 1e Strutture di base in regola con 1e quote affiliativel
lnei rispettivi Congressi Provinciali secondo quanto stabilitoj
la.rr. norme statutari-e. llt
lfn oOni votazione va rispettato i1 prineipio de1 voto sineolol
ldi cui all'art- 2538, 2o cortrna, del codice civile
jr soci tesserati' 

i

la) possono ricoprire liberamente cariche sociali ne11'Ente,lrltltttl

,\/

1
5
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I

se in possesso dei reguisiti prescritti;
) possono presentare nuovi soci;
) hanno diritto di freguentare 1e sedi sociali e di

degli impianti sportivi e de11e strutture sociali
1ità fissate dagli organi competenti,.

d) possono partecipare alLe manifestazioni sociali
norme previste per 1e stesse;

e11i tesserati a1le associazioni e società

comportamento sportivo approvato da1 C.O.N.f . ;

ffiliati e tesserati all'Ente.

r recesso sciogl imento
ffi 1 iato;

per mancato rinnovo de11, affiliazione;
r radiazione comminata dagli organi disciplinari;

per revoca de11,af
reguisiti richiesti.

affiliati cessati sono personalmente e solidamente tenuti
11'adempimento del saldo di quanto dovuto.

La perdita de1la
- per dimissioni;

tesseramento;
- per decadenza a gualungue titolo da11a carica o
de11a q-ualifica che ha determinato il tesseramento;

recedente ove compatibili.

ìRTrCOrrO 10
Sono organi nazionali de1
- i1 Conqresso Nazionale;

11 Consiglio Nazionale
1a Direzione Nazionale;

CSEN:

i1 Presidente Nazionale;

dei Delegatii

e) hanno l'obbligro di osservare 10 Statuto de1 csEN e tut
le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali;

sporti'r
dilgttantistiche devono osservare inoltre ir codice di

f) hanno l,obb1igo di versare 1e guote di iscrizione, 1e
ote associative periodiche e 1e quote aggiuntive o

lstraordinarie ne11a misura e con 1e modalità prescritte.-
r soci affiliati e tesserati hanno 1'obbligo di accettare
implicitamente 10 stat.uto ed i Regolamenti de1 csEN in ogni
loro parte ed effetto. r prowedimenti adottati dagli organi
el centro hanno piena e definitiva efficacia ne11'ambi

de11 'ordinamento sociale e nei confronti di .: tutti sIi

affiliato si
vol-ontario

ha:
de1 1 'organi

totale inattività durante f intero ultimo anno sociale;-

filiazione a seguito de11a perdita dei

ln ogni caso di cessazione g1i affiliati devono prowvedere a1
pagamento di quanto ancora dovuto a1 csEN ed agli altri
ffiliati; i componenti de11'ultimo consiglio Direttivo degli

gualifica di socio tesserato si ha

per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il

per perdita

per i1 verificarsi di uno dei casi indicati ar conìma

I

ì,,
l



i Vice Presidenti Nazionali;
i1 Segretario Nazionale;
i1 Co11e9io dei Revisori dei
i1 ColJ.egio dei Probiviri di
i1 Collegio dei Probiviri di

Conti;
fo Grado;
ffo Grado;

i1 Procuratore Sociale;
i Delegati regionali e provinciali

-ÀRTTCOT,o 11
f1 Congresso Nazionale è il massimo organo de1 CSEN e le sue
deliberazioni sono sovrane.
Ad esso compete di:
) esprimere 1a volonta de11'Ente in ordine a1 perseguimenL
1]e finalità istituzionali di cui all'art.1;

) fissare 91i orientamenti programmatici de1 1 'atti
guadriennale del1 t Ente;
c) deliberare su11e
statutarie;
d) eleggere i1
e) eleqgere i1
f) eleqgere 1a

S) eleggere i1
h) eleggere i1
i) eleggere i1

Presidente Nazionale del CSEN;

Direzione Nazionale;
Conti;
fo Grado;

proposte di modifica a1le

Consiglio Nazionale dei Delegatii =_-

Collegio dei Revisori dei
Colleqio dei Probiviri di
Collegio dei Probiviri di IIo Grado.

convocato da1

iustizia.
I1 Congresso Nazionale Straordinario è convocato oltre ai
casi statutariamente previsti, quando richiesto da11a metà
iù uno dei componenti 1a direzione o da11a metà piu un
egli aventi diritto a1 voto. I1 Congresso Straordinario

lessere convocato entro i 30 giorni successivi a1 ricevimento
de1la richiesta e celebrarsi entro i successivi 60 giorni. l1
Congresso Straordinario è formato dai Delegrati Eletti. 

-

Ai Congressi Nazj-ona1i partecipano senza diritto di voto.-
i1 Presidente del CSEN, i Componenti 1a Direzione Nazionale,
i Presidenti dei Comitati Regionali, i1 Presidente ed i
Componenti de1 Col-Iegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti
ed i Componenti dei Collegi dei Probiviri di 10 e 2" grado,

f1 Congresso Nazionale puÒ essere ordinario elettivo
straordinario
f1 Congresso Nazionale è composto dai Delegati eletti

1 Congresso Nazionale ordinario Elettivo si riunisce oqni 4

nni e cioè entro i1 15 marzo de11'anno successivo a1lo
svolgimento dei Giochi Olimpici Estivi,
indetto da11a Direzione Nazionale ed è

i1 Congresso

Presidente Nazionale.
Non possono
con 1e quo

sgualifiche

partecipare
te sociali
in corso di

a1 Congresso i
o che abbiano
esecuzione da

soggetti non in regola
subito inibizioni o

parte deqli organi di

ìr'-ì. J
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IIrll,rl
I

lt, Procuratore Sociale, i Responsabili Nazionali dei Settorif
lrecnici. f membri de11a Direzione Nazionale non po"sotol
| 

-aaan ÀJazìnna't- 

-l

lessere eletti Delegati aL Congresso Nazionale. 
I

lL'awviso di convocazione, contenente 1'o.d.G., i1 luogo e lal
jaata di svolgimento deve essere inviato, almeno 30 qq primal

fa"r.ra data di inizio dei ravori, a mezzo del serviziof
lfosta:.e, telef ax , telex e/o con altri idonei sistemi, ,il
lrecapiti dei Delegati eletti nei Congressi Provinciali, fol
jOa.""o, altresì, deve essere pubblicato, in tempo utife, 

I

fsueli organi di stampa de1 CSEN e/o su1 sito web nazionalel
;uf ricrare rieri errce. 

l

irf Congresso Nazionale sia in seduta ordinaria cnel
jstraordinaria é validamente costitrlgo,- 

|

lr, in prima convocazione quando siano presenti Delegati naril
lalmeno a1la meta deI totale dei oelegati eletti nei Congressil
lprovinciall, l

lO, in seconda convocazione, qualungue sia i1 numero aeil

loereoati presenti 
I

lfra Ia prima e la seconda convocazione non puÒ intercorrerel
,;eA; 

Ur uir viq. 
l

lil congresso Nazionale non puÒ deliberare su rrè""rn altrol
largomento oltre que11i fissati ne11'ordine de1 giorno.-l
lSafro i casi per i quali è richiesta una diversa maggioranzal

lil Congresso Nazionale delibera a maggioranza semplice aeil
lpresenti e votanti. l

lt" proposte di modifiche statutarie possono essere ururrr.a.f

lauff" Direzione Nazionale o dal 50e. più 1 dei soci affiliari.l
lr" tal caso iI Congresso Straordinario deve essere convocatol

fcon all'O.d.c. 1e modifiche proposte entro 3O giorni dal1al
lrichiesta e deve celebrarsi nei successivi 60 gior"1 .-l
le.. 1'approvazione di modifiche statutarie e richiesto i1l
jvoto favorevole dei due terzi dei votanti.-l
lf,o Statuto de1 CSEN e 1e modifiche devono essere approvate ail
lf 

irr:- 
"nortivi da11a Giunta Nazionale de1 C.o.N.r 

-l

l Àn'TTCOLO ar 
l

lI1 Congresso è aperto da1 Presidente Nazionale ed elegge, 
I

lOrima di ogni altro atto, i1 presidente ed il vice eresidentel
ldel Congresso, i quali: 

l

I hanno tutti i poteri per 1'ordinato e sollecito svolgimentol

lde1I'Assemblea compreso que1lo di limitare temporalmente, Stil
linterventl, Itt
| 
- propongono a1 Congresso 1a nomina del1a Commissionef

lnfettorafe e di scrutinio; 
l- indicono Ie votazionir 
l- ne determinano e regolano 1e modalità, salvo diversal

formale delibera de1 Congresso;
- ne proclamano i risultati; 

l- comunicano, senza ritardo, 1'awenuto deposito det verbalel
de1la Commissione Verifica Poteri; 

l

- regolamentano, di concerto con i1 Segretario de1 Coneresso, 
I

I

I

I

I

if Procuratore Sociale, i Rel

'i'



1e

r1
attività Congressuali
Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga ne11e

nsioni del Presidente, al fine di qarantire 1a necessaria
continuità ne11a funzione direttiva de1 Conqresso.

àRTTCOLO 14
Commissione Verifica Poteri è preposta:

a) all'accertamento dei pote
al voto dei singoli Delegati;

ri rappresentativi e de1 diritto

operazioni di voto.
3 membri eletti dalla Direzione Nazionale

inizia i suoi lavori prj-ma del1a data di convocazione deil
Congresso, nominando aI suo interno un Presidente.------S

b) a1 rilascio
partecipazione a1le
Essa è composta .da

f1 verbale de11e
componenti 1a Conrni

de11e credenziali abilitative

operazioni, sottoscritto da tutti i'.i
ssione, deve essere trasmesso all'Uffic\o

,vrrY r ee Èv .

La Conunissione Elettorale e di Scrutinio é

regolamentazione de11o svolgimento di tutte 1e
voto disposte da1 Presidente del Congresso o

di Presidenza del Congresso in tempo utile per 1o svolgimento'
delle operazioni di voto e verrà allegato agli atti de1

resso Nazionale
contestazioni relative aL1'operato del1a Conrnission

verranno risolte da1 Congresso su formale richiesta deg1j.
inEeressati che dovrà essere avanzata, a pena di decadenza,

tro e non oltre i1 termine di un'ora dal1a comunicazione
de11'awenuto deposito
Presidenza de1 Congresso

de1 verbale presso 1'ufficio di

preposta a1la
operazioni di
da1 Congress

medesimo.
i concerto, pertanto, con i1 Segretario de1 Congresso

a quantocostituisce i1 seggio elettorale e prowede
necessario a1 suo corretto funzionamento.
Essa é composta di 3 membri eletti da1 Congresso e nomina a1

suo interno un Presidente.
f1 verbale del1e operazioni di voto, sottoscritto da tutti i
componenti 1a Commissione, verrà aIl-egato agli atti de1
Congresso Nazionale

o i1 Congresso Nazionale è convocato in seduta elettiva
1a cari-ca di componente de11a Commissione Verifica Poteri e
de1la Commissione Elettorale e di Scrutinio e incompatibil
con gue11a di candidato a cariche elettive

--ÀRTTCOLO 
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fI Presidente Nazionale, i Componenti de1 Consiglio Nazionale

i Delegati i Componenti della Direzione Nazionale, i
Presidente i1 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i
Componenti i1 Collegio dei Revisorj- dei Conti e i Componenti
i1 Colleqio dei Probiviri di Io e fro Grado, sono elet.ti da1
Congresso con sei distinte votazioni a scrutinio segret
Le candidature per tutte 1e cariche elegqibili da1 Congres
Nazionale devono pervenire a1la Segreteria Nazionale non
oltre j-1 15o giorno lavorativo antecedente 1a data fissata
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iI Congresso e di esse, il Presidente del Congresso dà
comunicazione a1 Congresso medes.imo non appena insediato.-
ln ciascuna voÈazione si può esprimere il voÈo solo per

eI1' Ente, numerato e siglato in ogni pagina da1

pertanto, le indicazioni j-n eccedenza, qltelle relative
candidati che non abbiano forfializzato 1a loro candidat
ei tenpi e nei modi sopra indicati e quelte concernenti

candidati che abbiano formalmente rinunciato all
datura, sono da cpnsiderarsi come non appost.e.

eDgono dichiarati etetÈi a1Ìe cariche di Componente de1
iglio Nazionale dei Delegati, di Componente ta Direzione

zionale, di presidente il Colleqio Nazionale dei Revisori
Conti, di Componente i1 Collegio Nazionale dei Revisori

dei Conti e di componente dei collegi dei probiviri i
dati che abbiano conseguito il maggior numero dei voti.

iene dichiarato eletto a1la carica di president.e NazionaÌe
i1 candidato che abbia ottenuto in prima votazione la

gqioranza assolut.a dej- vot.i congressuali validi.
Qualora nessun candidaÈo abbia ragqiunÈo 1aì maggioranza
assoluta di tali voti, j-n seconda votazione viene dichiarato
letto il candidato che abbia raggiunto. i1 maggior numero di
oti.

fl verbale de1 Congresso, conÈenente 1a descrizione de11e
attività congressuali svolte e dei loro esiti, viene
sottoscritto daI presidente del Congresso stesso, e

umero di candidati pari a1 numero dei componenti dell,Or
costiLuendo

controfirmato dal Segretario Nazionale de1 CSEN. 11
Segretario prowederà ad inserirlo nel libro dei verbali del
congresso, depositato presso la segreteria Nazionale

Segretario Nazionale sles so.
so é, a richiesta, liberamente consultabile da tutti i soci

aventi dirilto a voto

,, """*.""" ,.,r"""r. I:il::. jr""Jir"" .*""., "", """seno, 20 Delegati che formano 11 Consiglio Nazionale dei
legati. r Delegalj. eletti durano in carica per un
adriennio olimpico che va a concluderEi con i giochi

olimpici estivi. In caso di dimissioni o impedimento
definitivo dei Delegati eletti componenti i1 Consiglio, si
rovvederà a1 reintegro con i1 primo dei non eletti che abbia

conseguiLo almeno 1a metà dei voti de11,uItimo degli eletti;
e1 caso di assenza di sostituti si prowederà al reintegro
t.traverso 1a convocazione det Congresso Nazionale elettivo._

l1 Consiglio Nazionale dei Delegati è convocato annual-mente
1 Presidente Nazionale e si riunisce entro i1 30 aprile o

in eventuale altro termine previsto da11a legge per
1'approvazione del Bilancj-o Consuntivo dell,anno precedente.-
La convocazione ldellai Consiglio puÒ essere effettuata a

.l
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zzo lettera raccomandata, telegramma, fax e-mai1,
pubblicazione su1 sito internet ufficiale, o altri mezzi,
idonei ad assicurarne 1a certezza de11a ricezione, almeno 30
iorni prima de11a data

sigrlio in prima ed in seconda convocazione
a maggioranza dei voti e

i membri. Qualora non
legittima costituzione de1
1o stesso vetrrà riconvocato
11 bilancio consuntivo non

i Delegati cgmporta 1a
(Presidente, Direzione Nazionale. ) f1 Presidente e La
Direzione Nazionale rimangono

inistrazione fino a1lo svolgimento dell'Assemblea
straordinaria per i1 rinnovo
celebrarsi entro 90 giorni.
I1 Consiglio Nazionale dei Delegati è aperto da1 Presidente
zionale ed elegge, prima di ogni altro atto, i1 Presidente

ed i1 Vice
- hanno tut

i lavori

Presidente de1 Consiglio, i quali:
ti i poteri per 1'ordinato e sollecito svolgimento

compreso que11o di limitare temporalmente, 91i
interventi;

propongono al Consiglio 1a

Elettorale e di scrutinio;
indicono 1e votazioni;

- ne determinano e regol-ano
formale delibera de1 Consiglio;

ne proclamano i risultat.i;
- 11 Vice Presidente coadiuva, sostituisce e si surroga ne11e
mansioni del Presidente, a1 fine di garantire 1a necessaria
continuità ne11a fun

te funzioni di
nazionale de11'Ente.

zione direttiva de1 Consiglio.
segretario sono svolte da1

ÀRTTCOLO 15

Direzione Nazionale é composta:
- dal Presidente Nazionale, che 1a presiede:
- da numero 12 Componenti eletti da1 Congresso Nazionale.-
La Direzione Nazionale dirige ed amministra 1'attività de1
CSEN, predispone i programmi in conformita a1le direttive
approvate
i1 persegu
In partico

dal Congresso Nazionale e ne cura 1'attuazione per
imento degli scopi istituzionali
lare a1la Direzione compete:

) 1'attuazione de11e linee programrnatiche del CSEN cosi come

terminate dal Congresso Nazionale;
b) f individuazione de91i strumenti
necessari;
c) 1a responsabilita de11a
e1 CSEN ne1 suo complesso;

d) 1'attività di straordinaria amministrazione nei limiti

fissata. Le deliberazioni (Aeffa
sono prese

con 1a presenza di almeno 1a metà
vengra raggiunto iI guorum per 1a
Consiglio Nazionale dei Delegrati,

r da1 Presidente entro 30 giorni.-
approvato dal Consiglio Nazional
decadenza degli Organi central

in carica per 1'ordinaria

de11e cariche che deve

nomt_na de1 1a Conrni ssione

1e modalità, salvo diversa

Segretario

,,.*,
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de11e delibere de1 Congresso Nazionale;
e) 1'accoglimento, ne1la prima seduta uti1e, del1e domande

ffiliazione e de1 tesseramento del1e strutturè di base ed
conferimento, su delega de1 Consiglio Nazionale de1 C.O.N.I.,
del riconoscimento ai fini sportivi a1le .Associazioni
Società Sportive Dilettantistiche in regola con le norme di
legge e 1'approvazione deqli Statuti de11e medesime;
f) 1'anuninistrazione dei fondi e 1'approvazione de1

rendiconto economico di previsione e 1e relative variazioni;-
) 1a predisposizione de1 rendiconto economico consuntivo che

viene rimesso a1 Consiglio Nazionale dei Delegati per 1'esame
1a conseguente approvazione;f, vvlrpsY ssrr us qÀ/À/r

la fissazione de11e quote associative e di
e

h)
La determinazione de11e relative percentuali

tati Periferici, nonché 1e determinazioni

tesseramento,
spettanti ai
in ordine ai

ci, tecnici e/o di settore;
iei criteri di erogazione
ti Regionali e Provinciali;
lf indulto e de11'amnistia;
per gravi irregolarità ne11g gestione o

. all'ordinamento sportivo o per mancaLa
ichiesta di fornitura o inserimento di

tesseramenti specifi,
i) 1a fissazione d

ontributi ai Comita
k) 1a concessione de

1) 1o scioglimgnto,
per gravi violazioni
ttemperanza a1la r

per eventuali

ti previsti dai Regolamenti del C. O. N.i. owero in casi di
constatata impossibilità o dj- grave carenza di funzionamento
dei Comitati Provinciali o Regionali e 1a nomina di un
Cormnissario Straordinario che dovrà prowedere a1la
ricostituzione deqli organi decaduti entro 180 giorni. Per
particolari situazioni di difficoltà sul territorio 1a

Direzione può prolungare i1 termine di commissariamento di
uiceriori 180 giorni;
) la nomj-na de1 Seqretario Nazionale;
) 1'elezione di tre dei suoi componenti a1la carica di Vice

Presidenti Nazionali;
o) 1a nomina de1 Procuratore Sociale;
) 1a emanazione e 1a modifica dei Regolamenti de1 CSEN;-
) 1'attribuzione e Ia revoca deqli Incarichi Tecnici

Nazionali per specialità o interdisciplinari;
r) 1'approvazione dei programmi particolareggiat i
de11'attività de11'Ente e dei Reqolamenti Tecnici dei vari
settori nonché, annualmente, de11'elenco de11e discipline
sportive praticate che andrà comunicato a1 C.o.N.f
s) 1a determinazione de11e eventuali indennità e/o rimborsi

sa per 1e varie cariche sociali;
t) Ia determinazione de11'organico degli Uffici Centrali
u) 1a nomina e 1a revoca de1 Direttore Responsabile dei
Periodici ufficiali de11'Ente,
v) 1a vigilanza sull-'osservanza del1o Statuto e de11e

1 1 ' Ente;
w) 1'autorizzaziorle a1 Presidente
convenzioni con associazioni ed

a stipulare
organismi

accordi
privati

di
r-1

e

ed



11 Presidente Nazionale ha 1a rappresenLanza legrale de1 CSEN

tuttiverso i terzi ed in eventuali giudizi. 11 Presidente ha

i poteri relativi all'ordinaria amminist.razione nei
11e deliberazioni de11a Direzione Nazionale e

Congresso.
Egli inoltre:

- convoca
- convoca
- convoca
- prowed
Naz ionale;

l imi ti
, deI

puÒ delegare per atti sPecifici ad

ltri dirigenti del CSEN;

i1 Consiglio Nazionale dei Delegati;

istituzioni pubbliche nazi
de1le finalita istituziona.

I

onali o estere per i1 conseguimento
1i de11'Ente;

) 1a nomina o revoca su proposta del Presidente dei Delegati
Regionali e Provinciali neI territorio nei casi previsti;
y) 1'elezione della Commissione Verifica Poteri;
z) 1a ratif ica dei prowedimenti di propria competenza

ttati da1 Presidente Nazionale in via d'urgenza.
'ÀRTTCOLO 17

La Direzioner.Nazionale è convocata almeno tre volte 1'anno
ni qualvolta i1 Presidente 1o ritenga opportuno.

Le riunioni dell-a Direzione Nazionale sono convocate per
iscritto da1 Presidente Naz

la sede, la data e l'ordine
ionale, che la presiede e ne fissa
de1 giorno.

L'awiso contenente 1e dette indicazioni é inviato a91i
ma puÒ, comungue,venti diritto a mezzo de1

essere diramato anche
raggiungimento dello scopo.

servizio postale
con gualsiasi

Le riunioni straordinarie della Direzione possono essere
richieste'dai due Lerzi dei suoi componenti e devono essere
convocate entro 7 giorni dalla ricezione della istanza e per
una data da fissarsi non oltre i1 30" giorno da11a ricezione
stessa. Le riunioni de11a Direzione sono valide con la
resenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono

ammesse deleghe. Del1e riunioni e di tutte 1e attivita della
Direzj.one Nazionale viene redatto apposito verbale a cura del
Segretario Nazionale. Partecipano senza diritto di voto a1la
Direzione Nazionale, i1 Presidente ed i Componenti i1
Collegio dei Revisori dei Conti, i1 Segretario Nazionale
La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti.-
IL PRESfDENTE NAZIOI{ALE

rnezzo idoneo a1

!\rrf frrvfurs.

- ha la firma sociale che

e presiede 1a Direzione Nazionale;
e presiede 1'Ufficio di Presidenza;
e a1la esecuzione de11e delibere de11a Direzione

prowede a1la erogazione de11e somme destinate all'attività
e1 CSEN;

a1la Direzi-one Nazionale 1a nomina dei DeLegati- propone
Regionali
- adotta
Direzione

e Provinciali nel territorio;
in via d'urgenza 1e delibere di competenza
Nazionale, da sottoporre a ratifica della

del 1a

stes sa

;_9
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rcoro 20
11 Segretario Nazionale:

coadiuva operativamente
riguardano Ia vita,

i1 Presidente in
1'attività ed i1

tutte 1e pratiche
funzionamento de1

nella prima riunione utile successiva;
- sovrint.ende agli uffici centraLi ed all'ufficio stampa;-
- stipula e sottoscrive convenzioni, accordi e contratti;.-
- può awalersi di consulenze e collaborazioni;
- puÒ concedere 1a grazla, su richiesta dell,i.nteressato,
uando sia stata scontata almeno 1a meLa de11a sanzio

disciplinare; nei casi di radiazione i1 prowvedimento non puÒ
ssere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni da1la

definitività de11a sanzione;
- propone alla Direzione Nazionale 1a nomina dei Responsabili
Tecnici di Settor

rcoLo lg ,f
f Vice Presidenti Nazionali, ne1 numero di tre, sono eletti_,
ne1 proprio seno, darla Direzione Nazionale; essi collaborano

i1 Presidente e ro sostituiscono in caso di assenza
momentanea o per sua delegra. Ne1 caso di dimissioni o di
impedimento definitivo de1 presidente, le sue funzioni sono
ssunte da1 vice presidente più anziano per iscrizione

essere celebrato nei- successivi 60 giorni-
f1 Presidente puÒ delegare ai Vicè presidenti compi ti
funzioni specifiche.

al l 'Ente che deve prowedere entro 39 giorni a1r-a
convocazione deI congresso Nazionale straordinario che dovra

11 Presidente puÒ, quando ne rawisa Ia
in seduta congiunta i Vice presidenti

zionale costituendo cosi l,Ufficio di
compiti consultivi e propositivi per 1a Direzione
Nazionale.

necessità, convocare
ed i 1 Segrretario

Presidenza che hal

- cura, d'intesa
deliberazioni de1

con i1 presidente,
Conqresso Nazionale

I'esecuzione de1le
e della Direzione

Nazionale;

l- é preposto a1la conservazione della corrispondenza e di
I tutta 1a documentazione inerente 1'attività delr,Ente;-=-=.-
- partecipa senza diritto di voto e con funzioni consultive
a1le riunioni de11a Direzione Nazionale, ne redige i verbali
e ne cura la conservazione;_

è i1 Segretario de1 Congresso Nazionale;
è i1 Seqretario de1 Consiglio Nazionale dei delegati;_
partecipa all,Ufficio di presidenza;
partecipa a1le riunioni degli organi Tecnici Nazlonali di

settore e ne redige i verbali, curandone 1a conservazione;_
- cura tutte 1e comunicazioni, anche in ordine ai calendari
ed a1le attività Nazionali, tra 1a Sede Centsrale ed i



Comitati Periferici;
informa tempestivamente i Comitati Periferici de11

decisioni o deliberazioni assunte a 1ive11o Nazionale i-
informa tempestivament.e i1 C.O.N.I. e 1e autorita

tenti delle nomine awenute in seno all 'Ente
1ive1li;

cura 1'esecutività delle convenzioni con 1e FSN,

iscipline Associate e di que1le con altri Organismi
In assenza {e1 Segretario Nazionale, il Presidente Nazionale
delega 1e funzioni di verbalizzazione ad uno dei componenti
1'Orgrano.
In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Segretario
Nazionafe, i1 Presidente Nazionale convocherà tempestivamente
1a Direzione Nazionale per 1a nomina de1 nuovo Segretari

zionale

,ARTICOIP 27.

11 Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un
Presidente più due membri effettivi e due supplenti. I membri
ffettivi e supplent

lista unica scelti
contabile o anuninist
soggetti non tesserati a1 CSEN.

11 Presidente de1 Co

Revisori Contabili o

eletto da1 Congresso
A1 Collegrio é dema

i sono eletti da1 Congresso Nazionale in
fra persone di accertata competenza

rativa e possono essere scelti anche tra

11egio deve essere iscritto all'A1bo dei
a queI1o dei oottori Conrnercialisti ed è
su lista a parte
ndato i1 controllo e la verifica di

legittimita e compatibilità (tra i1 patrimonio disponibile e

le previsioni di spesa) de11a gestione amministrat.iva de1

CSEN; esso esamina i1 conto economico preventivo, le
variazioni ed i1 conto consuntivo presentando apposita
relazione annuale a1 congresso Nazionale. I1 Collegio dei
Revisori dei Conti esercita i1 controllo di legittimità sugli
atti, sul1e spese e su11e entrate degli organi centrali de1

CSEN. Neli'espletamento dei propri compiti istituzionali, i1
Collegio procede ad ispezioni periodiche trimestrali sui
libri contabili tenuti ne11a Sede Nazionale deI CSEN.

L'esito di tale attività è oggetto di comunicazione a1

residente Nazionale.
I1 Collegio è convocato da1

Segretario Nazionale de1 CSEN

suo Presidente, tramite i1
che funge da Cancelleria del

Colleqio
L'awiso di convocazione viene comunicato ai Componenti i1
Collegio almeno 7 giorni prima de11a riunione, salvo i casi
in cui sia necessario adottare deliberazioni urgenti. r1
Colleqio delibera, a maggioranza assoluta, con 1a presenza di
tre dei suoi membri, effettivi o supplenti; questi ultimj-
sono convocati in sostituzione dei membri effettivi in ca
i impedimento degli stessi.-
utti i componenti il Co1 legio partecipano a1le riunioni

. 1oca1i
ai vari

àl";,.i': ,
T;;di:ir.
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de91i Organi
11 Collegio

deliberanti.
non viene meno in caso di decadenza degli altri

rgan]-
Per 1a sostituzione o per 1a decadenza dei
1e disposizioni stabilite dal Codice Civile
ORGAÀII DI GTUSTTZTÀ - COI,IJEGT DET PROBIVIRI

. Revisori valgono
in materia.-

I1 Collegio
di primo S

11e norme
degLi organ
effettivi e

lista unica

CSEN. 11

Presidente
1e successi
resenza di

fra persone di accertata competenza giuridica
ssono essere scelti anche Lra sogqetti non tesserati al

tra cui i1 Presidente e delibera a maggioranza dei presenti 
-11 Collegio giudi.ca secondo giustizia ed equità:.ne1 rispetto

e1la legislazione vigente, de1le norme deitl, ordinament
sportivo, de11o Statuto e dei Regolamenti de1 CSEN,
assicurando i1 diritto di difesa. Le decisioni devono essere

tivate. 11 collegio puÒ deliberare nei confronti dei soci i
seguenti prowvedimenti (congiunti o disgiunti) .--
) richiamo;

b) diffida
c) deplorazione,.
) multa

e) sospensione daI1a qualifica e da11'attività anche in via
cautelativa i 

-

f) radiazione
Le decisioni emesse in primo grado sono TMMEDTATAMENTE
esecutive, sal-va 1a facoltà per i1 Collegio di IIo Grado di
sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi,
1'efficacia esecutiva del1a decisione impugnata. La mancata
roposizione de1 ricorso d, appello nel merito rende

inefficace f istanza di sospensione. Tutti i prowvedimenti
sanzionatori sono ricorribili dagli interessati; i1 ricorso
và presentato a1 Collegio di flo Grado, a pena di
inammissibilità enÈro 30 giorni dal1a comunicazione del
rowvedimento di primo grado. 11 Collegio dei probiviri di Jo

Grado deve giudicare entro 30 giorni da1 deferimento sa1
interruttiva, per supplemento di istruttoria, fino a un
termine massimo complessivo di 60 giorni. f Componenti i1
collegio non possono ricoprire alcun altro incarico nel csE
ne que11o di presidente o responsabile di struttura di base
ffiliata. Tutti i Componenti i1 Collegio partecipano, senza
iritto di voto, a1 Congresso Nazional,e. fl- Collegio

ÀRTrCOrrO 22

dei Probiviri di Io Grado è l,Organo di Giustizia
rado ed ha competenza in ordine a1le infrazioni
statutarie e regolamentari ed alle deliberazioni
i del CSEN. I1 Colleqio é composto da 3 membri

2 supplenti eletti da1 Congresso Nazionale in

Co11egio, ne11a sua prima riunione, elegge i1
che ne convoca, tramite i1 Segretario Nazionale,
ve. f1 Collegio è validamente costituito con 1a

tre dei suoi componenti (effettivi o supplenti)

decade in caso di decadenza anticipata degli altri Organi del
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tesserati a1 CSEN.

nenti i1 Co11eg
incarico ne1 CSEN ne
Struttura di base aff

rÈecipano, senza di
f1 Collegio non decad
altri Organi de1 CSEN.

deve avei'e competenza in ma

scelto anche tra soggetti-
Procuratore Sociale è titola
esplica pertanto 1e funzioni
dinanzi ai Collegi probiviral
deI1e indagini, che non pot
decorrere da1 momento de11a r
11 Procuratore Sociale dovrà
Probivirale di Io Grado ovve
caso. 11 Procuratore Sociale

uadriennale ed è rinnovabile

f1 Collegio dei probiviri di ff" Grado è 1, Organo di
qiustizia di secondo qrado de1 csEN. rl collegio é composto
a 3 membri effettivi e 2 supplenti elett.i da1 congresso

Nazionale in Lista unica fra persone di accertata competenza
iuridica e possono essere scelte anche tra soggetti n

f1 Collegioa ne11a sua prima riunione, eJ.egqe i1 presiden§
che ne convoca, tramite i1 Segretario wazionafe, i., i
successive. 11 colleqio è validament.e costituito co.,'., 1a
resenza di tre dei suoi componenti (effettivi o supptenji

tra cui i1 Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.
f1 Collegio emette, su istanza dell,interessato, l,eventuale
rowedimento di riabilitazione che estingue tutti Sli

effetti del1a sanzione disciplinare. L, istanza puÒ esser
esentata solo trascorsi almeno tre anni da11a definitivita
11a sanzione. Le relative procedure sono demandate al

Regolamento di Giustizia. 11 collegio deve giudicare entro 10
iorni su11e istanze di sospensione de11, esecuzione de1

provvedimento di primo grado ed entro 40 giorni da11
presentazione de1 ricorso di merito. Le decisioni del

11egio sono comunicate all, interessato, a1 proeuratore
Sociale ed a1la Presidenza Nazionale. Le decisioni del
Collegio devono essere motivate e sono inappellabili. f

io non possono ricoprire afcun altro
que1lo di presidente o responsabile di
iliata. Tutti i Componenti it Collegi

.ritto di voto, aI Congresso Nazionale.
e in caso di decadenza anticipata degli

.ÀRTICOIJO 2{
r1 Procuratore sociale è nominato dal1a Direzione Nazionale

terie giuridiche e puÒ essere
non tesserati a1 CSEN. f1
re de11'azione disciplinare ed
di indagine e di reguisitoria

i di Io e IIo Grado. A1l-, esito
ranno superare i 40 giorni a
icezione di notizia di itlecito.
deferire f incolpato a1 Collegio
ro disporre 1'archiviazione de1
non decade in caso di decadenza

anticipata degli altri Organi de1 CSEN. f1 procuratore
SociaLe non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche
assumere incarichi neI csEN e negli organismi affiliati al1
stesso. Per tutti S1i Organi di Giustizia i1 mandato è

,;.

i:



.ARTTCOLO

A1 fine de1 migliore sviluppo de11e singole aree o di
che pluridisciplinari sono costituiti i Settori

diretti da un Responsabile Nazionale che ne
1'attività.
r Responsabili Tecnici Nazionali sono nominati da1la
irezione Nazionale su proposta de1 presidente Nazionale.

tali settori è anche demandata Y organizzazione tecnica dei
vari campionati Nazionali di singola disciplina. ogni settore

ò avere dei responsabili periferici che vengono nominati
i Presidenti delle strutture territoriali de1 CS

competenti per terri-torio, previo parere consultivo de1
Responsabile Tecnico Nazionale del Settore.

ÀRTICOLO 26
del CSEN:Sono strutture territoriali

Congresso provinciale ;
Comitato provinciale;
Presidente provinciale,.
Congresso Regionale;
Comitato Reqionale;
Presidente Regionale;

)i Revisori dei Conti

) abbiano subito inibizioni o sgualifiche in

) i1
)i1
)i1

d) il
e) il
f) i1

,}

i sogqetti ch

11a regione va11e d,Aosta 1a giurisdizione territoriale a
1ivel1o provinciale si identifica con querla delra Regione.
r1 comitato Regionale assomma competenze e funzioni del
1ivel1o provinciale e regrionale. 11 congresso è r,assise

Ile Affiliate aventi sede 1ega1e ne1Ia Regione ed elegge i
Delegati al Congresso Nazionale e -.gr1i Organi Regionali
IL COfqAlPt§C..l DDalr-rlrll,r?ltD t" -\

f1 Congresso provinciale é 1,ass Ie affiliate che ha
1a loro sede 1ega1e in una provincia derlo stato rtaliano.
ciascuna Affiliata a1 csEN ha diritto di partecipare a1
Congrresso provinciale ed ha diritto ad un voto.
La partecipazione al Congresso è esclusa per
11a data di inizio de1 Congresso provincj.ale:

a) non siano in regola con i1 pagamento de1le quote

27

sociali;-
corso di

esecuzione da parte degli Organi di qiustizia.
Per 1'Affiliata partecipa a1 congresso provinciale, con
iritto di voto, i1 presidente oppure 1a persona che ne ha 1a

rappresenLanza secondo 10 statuto interno de1la Affiliata. r1
rappresentante de11a affiliata puÒ delegare a partecipare in
propria vece un componente del1,org,ano direttivo de1la stessa
o i1 presidente di altra affiliata avente diritto a voto ed

partenente a1la stessa regione
Le affiliate possono essere portatrici di:

settori
Tecnici

coordina

I



1 delega di associazione se

parteciPare fino a 100 votanti;
2 deleghe di altre associazioni
3 deleqhe di altre associazioni

deleghe di altre associazioni
delega deve essere conferita

a1 congresso hanno diritto di

fino a 200 votanEii-
fino a 500 votanliì-
fino a 1000 votanti o oltre'-
per iscritto.

11 Congresso Provinciale:
esprime 1a volotrtà de11e Strutture

ffiliate ed aventi sede 1ega1e ne1la
, di base
provincia;

ed aI

"r.nn" 
i1 Revisore dei Conti iF

",,'o.,ui1rendicontoeconomicoconsunÈiv.^i:i:::::-;:;;;.""; ,.t"t"ttt1e è convocato in via ordinaria ' 

-osni quattro anni per 1'eJezione.Utlt:^::::::: ::::ì::i:ii
:";";.;;;'"";;""1i e resionali; i coneressi provinciali

tivi devono svolgersi neI periodo compreso tra i 120 ed i

qiorni prima del rispettivo Congresso Nazionalei-

ogni anno, enEro i1 30 di Aprile' per l'approvazione de1

)ncrresso Provinciale è convocato in via straordinaria: 
- ^i

ne faccia richiesta un numero di affiliate parl ad

1a metà di que1le del1a Provincia;
o ne faccia richiesta almeno 1a metà dei componenti

Comitato Provinciale;
caso di dimissioni o decadenza degli organi Provinciali

1e norme statutariè'-
resso straordinario deve essere indetto entro 30

- da11'evento e celebrarsi nei successivi 60'-

:onsresso Provinciale é convocato da1 Presidente

;";; "; 
a"riu"."'io"t de1 comitato Provinciale che ne

a sede, 1a data e 1'or1'ordine del giorno

di detÈa delibera é inviata per conoscenza aI

te Nazionale che, qualora 1o ritenga opportuno'

un suo rapPresentanLe
idente de1 Comitato Regionale

re ai Congressi Provinciali de11a

di convocazione deve essere inviato' almeno 30 gg

del1a data di convocazione' a mezzo de1 servizio

,, telefax , telex efo con altri idonei sistemi' a1

risultante datla domanda di affiliazione o

imo rinnovo annuale de11a affiliata' 1o stesso'

deve essere affisso presso 1a sede de1 Comitato

30 giorni prlma del1a data di svolgimento de1

§so Provinciale é validamente
quando siano

costituito i-
presenti direttamente oima convocazione

regolarmente

,'. 'i-'-'),/
-->/

/

\{

N
^/

ha dlritto di
propria regione

,i

\§§

- elegge i1 Presidente Provlnclarei----

- elegge i Componenti i1 Comitato Provinciale;

:
t

I

I

I

l

i



rappresentate
aventi diritto

per deleqa la metà Più una de11e Affiliat
a voto;

) in seconda convocazione, gualungue sia i1 numero de11e

filiate intervenute ed aventi diritto di voto, direttament
per delega;

c) tra 1a prima e 1a

intercorrere meno di un'ora.
seconda convocazione

1 Congresso Provinciale non puÒ deliberare su nessun altr
argomento oltre que11i fissati ne dine del giorno

I1 Congresso Provinciale é dichia aperto da1 Presidente
del Comitato Provinciale i1 quale dispone 1a costituzione
e11'Ufficio di Presidenza, de11a Connnissione Elettorale e di

scrutinio e de1 Segretario secondo 1e indicazioni nominative
11'Assemblea. Tali Uffici sono composti e funzionano

analogamente a quanto
I1 Conqresso Provinc

previsto per i1 Congresso Nazionale
iale elegge i1 Presidente Provinciale

ù i Componenti de1 Comi.tato Provinciàle in base a1 numer

e11e Affiliate, secondo i1 seguente criterio:
10 a 100 Affiliate = 2 Componenti;

da 101 a 300 Affiliate = 4 Componenti;
da 301 a 600 Affiliate = 6 Componenti;

8 Componenti.

Ì

oltre 500 Affiliate =

I1 Congresso Provin
Regionale ed a1 Cong

ciale elegge i Delegati
resso Nazionale in base a1

2 Delegati;
3 Delegati,'
4 Delegati,'
5 Delegati.

residente Provinciale devono
Provinciale non oltre i1

a1 Congres
numero dell-e

filiate secondo i1 seguente criterio:
a 10 a 100 .Affi1iate = l Delegato;

101 a 250 Affiliate =

da 251 a 400 effiliate =

da 401 a 500 Affiliate =

da 601 a 800 affiliate =

oltre 800 Affiliate = 6 Delegati.
Le candidature a P

resso i1 Comitato
ntecedente 1o svolgimento de1 Congresso.

Le candidature a Componenti i1 Comitato Provinciafe devono

pervenire presso i1 comitato provinciale almeno quindici
giorni prima delt'apertura dei lavori de1 congresso
Le candidature a Deleqati devono pervenire presso i1 comitato
provì.ncia1e almeno quindici giorni prima de11'apertura dei
lavori de1 Congresso,
Le candidature a Revisore dei Conti devono pervenire presso

i1 comitato provinciale almeno quindici giorni prima

PERVENIRE

15 o giorno

de11'apertura dei 1

Nel caso di invio
fede i1 timbro post
Se non si raggiung

.avori de1 Congresso.
de11e candidature a mezzo raccomandata fa'
a1e di spedizione
e i1 numero dei candidati, questi possono

anche essere integrati sino all'apertura dei lavori de1

Conqresso medesimo.
Le candidature vanno presentate individualmente'

puÒ



I

relative a noflinativi di non candidati.

ia dello stesso
Comitato RegrionaJ,e
per l,accredito dei
Congresso NazionaLe.

idoneo a1 raggiungimento der.lo/ 
uvrr qua1s1as1 altro rnezzc

scopo. Se, per ragioni di

lrl congresso' salvo casi diversi statutariamenEe previsti,delibera a maggioranza semplice dei partecipanti.-votazioni per i vari orgrani sono separate e successive,
::"'::::::i" " s.crutinio sesreto su unica risra.-Ie1la votazione si puÒ esprimere i1 voto 

"oro n";;;
;"r""rTr:'"i:t'. - 

nu^1-: querri da elesrsere; perranro, le::":H:' ":;::i::ff" 
." 

i.^:i:^:::_:":,modo si considereranno 1e indicazioni
engono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato i

deve essere
competente ed

delegati al

inviato senza ritardo a1
a1la presidenza Naz.ionale

Congresso Regionale ed al

2Per Ia costituzione di un ll 
-- 

-

necessarie almeno 10 srrutture ff,di: .;:::i"'J:"t. -:,.; :rH. 
aventi sede nel1a

::-r:::::it"., j.Y'::]"t^" é composto da1 presidenre e dai'§:;. 
?,.u'isuoi componenti un Vice presidente ed un segretario ._

J:.";;:;" 
u'o.,t'lT:l^":^' 

-o :t impedimento derinirivo deI
Jj.:1'"'":"." T'

Xff::" :'.. 
til,::l: " prowederà alra convocazione de1:ffi"":l'."';;

il;::";]..T':""T.,=l.l: :, 1".." funzioni, in rar caso i1; ""T;.Jiprowederà 1a presidenza Nazionaleln caso di dimissioni o di impedimento Uurrnì* ì, ì
,:l':t1:1 i::.::.'-t:t"- Provinciar'e subenrrerà ir primo dei,; "u..,I""::r'de11,ul-timo eletto._
Le riunioni del Comitato provinciale sono convocate per
li:;i:" r,uT,,.,n-..:lu.::", "o.,- ,,, preawiso minimo di 10"r",T.rt'l' .:;
3§.":jÌ*";ì:r"-"^:.^,"o.,l,o.u"roro u.r," essere inviaro a mezzo" ;;;.." ".:'" j.:''J;; 1,,:
;:§::':',' ji:-':,-:::::: dlrltto con sualsiasi alrro rnezzo

caso di dimissioni o di impedimento definitivo dironente del comitato provinciale,tale da non dar lr. decadenza de11,organo, subentrérà i1 primo deiti purché abbia riportato al-meno Ia meta dei'ultimo elerr^ 

-
verbale del Conqresso provinciale elettivo, ."*a*
:::::..: 

da1 presidenre de1 consresso, deve ess,eurrg I, esso, (a cura e sotto 1a responsabilità del

I

I

I
i



urgenza, 1a convocazione deve
termine inferiore ai 10 giorni è

essere effettuata
obbligatorio 1,uso

con un
deL mezzo

telegraficouereYrq!49v.

f 1 verbal,e del1e
Presidente e dal

riunioni del Comitato é sottoscritto da1
Segretario. Copia del verbale sarà inviato

richiesto al Comit.ato Regionale e/o aIla presidenza
Nazionale.
11 Comitato Provinciale:
- attua 1e decisioni de1 Conqresso
- promuove, sviluppa, coordina e
strutture affiliate ne1 territorio;

Provinciale;
organizza 1'attivita del1e

- tutela g1i interessi degli associati presso 1e istituzioni
1oca1 i
- elegge ne1la prima seduta
Vicepresidente ed i1 Segretario;

utile a1 suo interno

- approva i1 preventivo economico annuale e predispone i1
rendiconto consuntivo annuale da portare all,approvazione de1
Congresso Provinciale unitamente a1la relazione de1 Revisore

i Conti;
- elegge Ia Commissione Verifica Poteri che
modalità di funzionamento analoghe a gue11a
11 Comitato Provinciale è convocato almeno
d ogni qualvolta i1 Presidente o almeno

nti 1o richiedano.
I1 Comitato Provinciale è validamente costituito con la
resenza di almeno 1a metà più uno dei suoi componenti e

delibera a maggioranza semplice. fn caso di parità ne11
votazioni, prevale i1 voto de1 Presidente.

ÀRTTCOLO 30
f1 Presidente Provinciale:
- rappresenta, anche legalmente, 1'Ente verso i terzi e 91i
organi pubblici a 1ive11o provinciale;
- presiede i1 Comitato Provinciale;

prowede alla esecuzione ed a1 rispetto de11e del-i-berazioni
assunLe da1 Comitato Provinciale;

sovrintende allrattività de11,Ente e dei suoi associati
ffiliati in ogni settore con i1 precipuo compito

imprimere un impulso dinamico a1la vita de11'Ente a1 fine
renderne più significativa e capillare 1a presenza
terri torio;
- nomina o revoca, ove
Delegati cittadini o Zonali;

1a realtà sociale 10 richieda,

- adotta, nei casi di urgenza, tutti i prowedimenti
necessari a1 regolare andamento de11a vita de11'Ente,
prowvedimenti da sottoporsi a1la ratifica de1 Comitato
Provinciale ne11a seduta immedi-atamente successiva

ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti del CSE

negli organismi, pubblici o privati, 1oca1i e nomina o revoca
i Responsabili Tecnici Provinciali di seEtore previo parere

,:
ha'composizione

de1 Nazionale.-
due volte 1'anno
i 2/3 dei suoi

ed
di
di

su1

I
I

I

I
I

I
t

I

I
I
I



consultivo del responsabile Nazionale corrispondent

-R:ITCOLO

Il"^i::-:""::^ -1.nr,"11." 
é l,assise dei Der.esari ererri neiersL Lr Ilgf.gressi provinciali delle province appartenenti ad una

i::: j..]:_-:::." rraliano. ciascun Der.esaro Elerro ha:; #"."':.::ad un voto' Nessuno degli aventi diritto a voLo puÒ essereportatore di deleghe. 
1fl Conqresso Regionale:

esprime 1a volontà deqli affiliati nella regione;elegge i1 presidente Regionale,.
elegqe i Componenti il Comitato Regionale, secondorevisto dalI,art. 33;

elegge il Revisore dei Conti;

;-,*" 
"i]"::-1111,ev-ent:ece1ebrarsineisuccessivi60.11 consresso Resionaì.e e .or,ro.u.o 

-;;;;";a_r.; 
*"r.".*su deliberazione del comitato Regionale che ne fissa Ia sede,

Copia di detta delibera è inviataPresidente Nazionale che, gua]ora Lo

c) in caso di dimissioni o
secondo le norme statutarie.

decadenza de91i organi reqionali

per conoscenza aL
ritenga opportuno,invierà un suo rappresentante.

f1 presidente Nazional,e o un suo delegato hanno diritto di

/:-y

quanto

;

i

I

I

ri
il

I

approva i1 rendiconto economico consuntivo annualeCongresso Regionale è convocato in via orriìnerìr..ogni quattro anni per l,elezione de11e cariche regionali,
::*^-::ii. 

svolsimenro de11e etezioni deeli orsani". :,,r:,ali reqrionali del C.O.N. f . e comungue entro il
.U*r.':":o. successivo a1lo svolqimento dei oior

ogni anno, entro i1 30 di Aprile, per ,,_np.or*irodiconto economico consuntivo annualé ..'-
Congresso Regionale è convocato in via strao.Urrr.;.rl
:j:11.:._^ri:"ra richiesra un numero di Delesari pari ad1a metà di quelli eletti ne11a
quando ne faccia richiesta almeno La metà deiCorni ta to Recr i nn: .r o .



' awi so
ri.ma de

.i

ecipare ai Congressi Regionali senza diritt.o a voto. 

-
inviato almeno 2O gg

mezzo de1 serwizio
idonei sistemi, ai

di convocazione deve essere
1Ia data di convocazione a
telefax, telex e,/o con altrita1e,

iti dei DeÌegati eletti ne11a reqione, lo stesso,
altresi, deve essere affisso presso 1a sede de1 comitato
almeno 20 giorni prima de11a data di svolgimento deI
Congresso.
I1 Congresso Regionale è validamente costituito:
) in prima convocazione quando siano presenti Delegati pari

almeno alla metà più uno dei Defegati eletti ne1la regione;-
) in seconda convocazione, qualunque sia il numero

egati presenti;
c) tra la prima e Ia
intercorrere meno di un, ora.

seconda convocazione

I1 Congresso Regionale non deliberare su nessun altro
arqomento oltre que11i fissati

Il Congresso Regionale é dichjara- rto da1 Presidente de1

ne de1 giorno

Comit.ato Regionate i1 quale

epositate presso i1 Comitato Regionale non oltre

essere integrati sino al l ' apertura
questi possono
de1 Congres6o

1mo .

spone 1a coÉtituzione
de11'Ufficio di Presidenza, del1a Cormlssione EtettLrale e di
Scrutinio e de1 Segretario secondo le indicazioni nominative
de11 'Assenblea ,

li Uffici sono composti e funzionano analoqamente a quanto
revisto per i1 Conqresso Nazionale.

11 Congresso Regionale elegge i1 presidente più i Componenti
1 Comitato Regionale che saranno in numero pari a que11o

de11e Province appartenenti aIla Regione, per 1a va1 D,Aosta
i1 ComiÈato è composto da due Componenti sempre più .il

esidente.
Le candidature a Presidente Regionale devono

giorno antecedenle 10 svolgimento deI Congresso.
Le candidature a Componenti i1 Comitato Regionale
essere depositate dagli interessati almeno dieci giorni prima
de11'apertura dei lavori del Congresso.
Le candidature a Revisore dei conti devono essere depositate

g1i interessati almeno 10 giorni prima dell,apertura dei
lavori de1 Congresso.
Se non si raggiunge if numero del candi-dati,

I1
candidature vanno presentate individualmen
Congresso, salvo casi diversi statutarialnente previsLi,

libera a rnaggioranza semplice dei partecipanti.
Le votazioni per i vari organi sono separate e

esse awengono a scrutinio segreto su unica 1isLa.
succes s 1ve ,

f1a votazione si può esprimere i1 voto solo per un n
candidati pari a queÌ1i da eleggere; pertanto,

indicazioni in eccedenza sono da considerarsi come

dei

può

essere
i1 10.



apposte e ne11o stesso modo si considereranno le indicaziOni
relative a nominativi di non candidati. Vengono dichiarati
eletti i candidati che hanno riportato i1 maggior numero di
voti.
rn caso di dimissioni
Componente de1 Comitato

adenza de11'organo,
purché abbia riportato

I1 verbale
sottoscritto
custodito a

Regionale. Copia de1lo stesso deve essere inviato s

ritardo a1la Presidenza Nazionale.

------------ÀRlf,ICOLO34
r 1a costituzione di un Comitato Regionale sono necessari

un numero di Comitati Provinciali pari almeno a1la metà delle
ovj-nce esistenti ne11a regione interessata. I1 Comitato

Regionale puÒ essere costituito in ogni regiQne dello Statd
italiano, per la va1 D'Aosta si prescinde da1 numero mini.mJ
dei Comitati Provinciali.
I1 Comitato Regi
Componenti eletti
suoi componenti un
rn caso di dimi
residente de1 Comitato Regionale, i1 Vice Presidente n

assumerà 1e funzi
Congrresso per i1
iorni da11a assun

Congresso deve svolgersi entro 60 giorni; in difetto
prowederà 1a Presidenza Nazionale.
In caso di dimiss ioni o di impedimento

tato Regionale subentrera
ia riportato almeno l-a

nente del Comi

letti purché abb
11'ultimo eletto-

riunioni de1 ComitaÈo Regionale sono convocate
iscritto da1 Presidente, con un preavviso minimo di
iorni, i1 quale ne fissa 1a sede, 1a data e 1'ordine
iorno. L'awiso di convocazione deve essere inviato a mez

del servizio postale e puÒ inoltre essere portato a

conoscenza degli aventi diritto con qualsiasi altro mezzo
idoneo a1 raggiungimento deI1o scopo. S€, per ragioni di
urgerlza, Ia
termine infe
telegrafico..
I1 verbale

riore ai 10 giorni è obbliqatorio l'uso del mezz

de11e riunioni de1 Comitato é sottoscritto da1
Presidente e da1 Segretario.
Copia del verbale sarà inviato se richiesto a1la Presidenza

de1 Congresso Reqionale elettivo,
da1 Presidente de1 Conqresso,

Nazional-e.

o di impedimento definitivo di un

Reqionale, tale da non dar luogo a1la
subentrerà i1 primo dei non eletti
almeno Ia metà dei voti de11'u1ti

redatto e

deve esser
cura e sotto 1a responsabilita de1 Presiden

onale é composto da1 Presidente e dai
ne1 Conqresso Regionale ed elegqe fra i
Vice Presidente ed un Segretari
ssioni o di impedimento definitivo de1

oni e prowederà alla convocazione de1

rinnovo degli organi regrionali entro 30

.zione di dette funzioni, in ta1 caso i1

definitivo di un
i1 primo dei non

. metà dei voti

per
10

de1

convocazione deve essere effettuata con un

.'-..*..,"-.-



fl Comitato Regionale:
- attua le decisioni del
- promuove, sviluppa, e

Congresso Regionale;
organizza 1'attivita regionale nonehé

dina 1'attivitA dei Comitati provinciali;
- tutela 91i interessi degli associat.i presso le istituzioni
loca1 i ;

elegge nella prima seduÈa
icepresidente ed i1 Segretario;

- approva i1 preventivo economico annuale e predispone i1
rendiconto. consuntivo annuale da portare, unitamente a1la
relazione de1 revisore dei Conti, all, approvazj.one del

ngresso RegionaLe 
..,.-elegge 1a commissione verifica poteri che ha composizione e

1ità di funzionamento analoghe a que11a de1 NazionaLe..-
r1 comitato Regionale è convocato almeno due volte 1,anno ed

ni qualvolta i1 presidente o almeno i 2/3 dei suoi
componenti lo richiedano.
f1 Comitato Regionale è validamente
presenza di almeno 1a meta più uno dei

costituito con la

utile a1 suo interno

elibera a maggioratza semplice. In ca.qo
tazioni prevale il voto del presidente.

suoi componentJ- e
di parità ne11e

ÀRTTCOLO 35
f1 Presidente Regionale

rappresenta, anche legalmente, rrEnte verso le istituzioni
pubbliche e private a 1ive11o regionale;
- prowede a1la esecuzi"one de11e deliberazioni assunte da1
Comitato Regionale;
- adotta, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti
necessari-, che saranno sottoposti a ratifica da parte de1
Comitato Regionale ne11a seduta inunediatamente successivdi-
- sovrintende a 1ive11o regionale all'attività dell'Ente in
ogni settore con iI precipuo compito di imprimere un impulso
dinamico a1la vita del1'Ente a1 fine di renderne più
significativa e capillare 1a presenza su1 territorio;_
- ove necessario, nomina o revoca i rappresentanti de1 CS
negli organismi, pubblici o privati, a 1ive11o regionale
nomlna o revoca i Responsabili Tecnici Regionali di settore
previo parere consultivo der responsabile Nazionale
corrispondente.

I1 Delegato Regionale viene
Nazionale quando non è possibile

to da11a Direzione
tituzione de1 Comitat

egionale a termini di statuto o per particolari comprovati
tivi. rr Delegato dura in carica al massimo un quadriennio

e puÒ essere revocato. I1 Deleqato assume 1e funzj-oni ed i
ompiti de1 Presidente e de1 Comitato Regionale per quant

tibili. 11 Delegato riferisce direttamente a1 presidente
Nazionale e relaziona sull-e attività svolte.



ÀRTTCOIJO

I Conitati Provinciali e Regionali, benché strutture
territoriali de1 csEN, godono di autonomia amministrativa
rispetto a1 csEN ne1 suo complesso. Essi devono sottoporre

mente i rendiconti economici consuntivi al vaglio dei
lrispettivi congressi e rispondono delLe obbligazioni assunte
verso i terzi, a motivo del1'attività svolta, esclusivamente
con i1 l0rolpatrimonio. La funzione di rappresentanza di cui

1i artt. 30 e 35 de110 statuto si intende circoscritta e
limitata a1le .attività dei comitati ai rispettivi 1ive]1i
1oca1i, con escrusione del1a possibilità di riferirne, agualsiasi titolo, responsabilità ed effetti al CSEN guale

sociazione Nazionale.
fn particolare, degli atti a contenuto patrimoniale

nto previsto dallo Statuto, rispondono in

1'eventuale attivo
patrimonio de11,Ente

eccedenti
proprio L

Componenti di detti organi.
r Revisori dei conti Regionali e provinciali hanno compiti
svolgono 1e 10ro funzioni in anal0gia a gue1li Nazionali.

simi Revisori devono essere scelti tra. soggetti ipossesso di oggetÈivi ed idonei requisiti richiesti per
1'esercizio de11a funzione e possono essere scelti anche tra
sogget.ti non tesserati al CSEN.

àRTTCOLO 3S
11 patrimonio dei comitati è costituito:

dai beni mobili ed inunobili di proprietà degti stessi
Le risorse dei Comitati derivano:

daqli eventuali contributi degli Enti locali;
- dar-1e quote di affiliazione e tesseramento nerla misura
stabilita daI1a Direzione Nazionale, dalle quote diiscrizioni specifiche stabilite per attività e manifestazioni
istituzionali;-
- da eventuali contributi ordinari e straordinari erogati
da11a Presidenza
- da eventuali

Nazionale;
contributi volontari di terzi, lasciti

donazioni;
da ogni altra entrata derivante da attività realizzate dal

Comitato.
In caso di scioglimento
Comitato è trasferito a1

patrimoniale de1

---____ÀRTICOLO 39
11 patrimonio del CSEN è cosÈituito:

dai beni mobiti ed innnobili di proprietà de11,Ente;
Le risorse del CSEN derivano:
- dagli eventuaLi contributi
- dal1e quote di affiliazione
- da eventuali contributi

del C.O.N. I. ;
e tesseramentoi

pubbì-ici e privati, lasciti
azioni di terzi;

da ogni al-tra entrata derivante da attività post.a in essere

;t .'

..,,; 
i:n 

\-')1l

,',j'r"



da1 CSEN.

Le guote o contributi associativi sono inlrasmissibili esono rivalutabili.
Durante 1a vita de1 CSEN è vietata, ancorché in modoindiretto, la distribuzione di utili , avanzi di gestione,fondi, riserve e capitale a meno di imposizione di 1e9geLteventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamentereinvestito per 1e attività istituzionali, previste dalloStatuto.
rn caso di sciogriment.o, i1 patrimonio come sopra consideraérrà devoluto ad Enti con finalità analoghe, secondo 1eeliberazioni de1 congresso con i quorum previsti da11e

rn difetto, 10 stesso verra devoluto a fini di pubblicautilità, sentito l,organismo di controllo di cui al1,art. 3,
conuna L90, del1a legge 23 dicembre 1996, n. 662._

L'anno finanziario ha
31 dicembre di ogni
competenti di redigere
conomico e finanziario.

f1 bilancio di previsione ed i1 biL4ncio consuntivo, dasottoporre alla giunta nazionale de1 coni, devono esserredatti ne1 rispetto dei principi contabili economico
trimoniali e nelle forme idonee a fornire i1 quadro

complessivo de11,ente, incluso un guadro prospettico de11articolazioni territoriali. i1 budget annuale ed i1 bilancio
i esercizio devono essere accompagnati da una relazion
cumentata circa l.utirizzo dei contributi coni. i1 bilancio

consuntivo annuale e 1e relazioni illustrative devono esser
trasmessi a tutti 91i associati

re pubblicizzati per i1 tramite deqli organi di stampa
1L'ente o deI sito sociale.

L'anno sportivo ha inizio il 1o setter[bre
succegsivo.

di ogni anno ed ha
termine il 31 agosto dellranno

ICOIO
La proposta di scioglimento de11,Ente puÒ essere presentata
soltanto ad un congresso Nazionale straordinario di primo
grado appositamente convocato su richiesta de11e strutture di
ase affiliate aventi diritto a1 voto. per 1a richiesta di

tale congrresso, per 1a validità del medesimo e per iI quor
necessario a deliberare r.o scioglimento, 1a nomina dei
Liguidatori e 1a decisione relativa arla devoluzione de1patrimonio residuo si fa riferimento alre norme stabilite da1

ice Civile.

rcoLo 40
inizio il 10 gennaio ed ha termine i1
anno. E, fatto obbligo, 1 a§1i organi
ed approvate i1 rendiconlo consuntivo

rcoLo 42
Sono elegqibili alle cariche
a) abbiano 1a cittadinanza di

eLettive coloro che:
uno Stato;



abbiano raggiunto 1a maggiore età
non abbiano riportato condanne penali passate in giudica:,4 uvrua LLjreati non colposi a pene detentive superiori ad un annoqtrllu

:: -:-::i_" 
*." comporrino 1, inrerdizione dai pubbli.ciuffici superiore ad un anno;

d) non abbiano riportato ne11,u1t.imo decennio, salvoriabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive;;1",;:
f:::=::"r,j_::..-,".". Nazionali, da11e Disciprine sporrive';; 

":;:iJ:sportivi internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni a seguito der.l,accertamento di
:1""1]:1":-r":: 

derle norme sporrive anridopine det coni;_f) siano in regola con ir tesseramento csEN. 
ua conl;_.==--

::::, -:::,r^"rr,_1,_1, 
suanri abbiano in essere conrroversie

.J;;11"'",'!
,'.tit,:r:t:., 

."^"-o^._1"a" o conrro alrri organismi riconosciurirdal C.O.N.f. stesso e contro i1 CSEN.La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti
l:""=i:-"-r^T:rt.u.,- menrre i1 venir meno desLiue\,llsuccessivamente all, elezione comporta la decadenzacarica,- in guesto caso subentrerà i1 primo dei nonove non previsto diversamente.

ls" in gualsiasi elezione a cariche previste 
";;;;;

:::.r"'::j:,:.'l.,nuTo,.:_"::"n:iro -il medesimo,,.*",o di vori,
.*Jl"JliJ"

::::il:' ::::::-:::'":.:i.nel'ja sraduaroria senerare secondoL' ordine dererminaro da11a r.;;;""#"'"T.T"'r".i"t:::;
;l::;":1j:i:: ii"-I.:.".,,i."e o di elezione. rn direrro,;#,#'il;
il:::ij:..^^-l^r,.-ll"r.-...?,.".. i1 codice di comporramenro

."r"-T"T;:i:tesserati ed affiliati debbono attenersi._

;.::::,:::": ^_"",i 
ta dal loro ,.."ruJ* = 

";:;:".;) atmeno 10

i::liri:x .:i,1:::_:".1simenro, salvo un rermine inferiore
il:*i::':::-^5''"rsenza''" 

-'';;'":."; " u*'lio,'[:;::i:1'awiso telegrafico di convocazione,
Di ogrni riunione de11, orgranocontestualmente il verbale e IoPresident€.-

iL Segretario redige
sottoscri-ve unitamente a1

fL verbaÌe deve essere trascritto in apposito regristroreventivamente numerato
Segretario Nazj.onale de1
rispettivi Segretari per
Tutti i verbali deSli
economici e bil,anci

tenti sedi, per

e siglato in ogni suo foqfio da1
CSEN per g1i Organi Nazionali e dai1e strutture periferiche._
Organi Collegiali ed i rendicontilapprovati restano custoditi nelleessere liberamente consultati dagliaventi diritto.

é causa
stessi

da1 1at
eletti,

;*/v

l
,

I



Ove non diversamente previsto, quando la convocazione érescritta a mezzo de1 servizio postale, La mancata ricezione
da parte dei desÈinatari per motivi non imputabili all,orqanolegittimato all, invio non é causa di invatidità deltariunione dell, organo convocato
Le riunioni degÌi organi co11egia1i, salvo
staluizione, sono validamente costituite con

diversa espressa
1a presenza di

almeno la metà più uno dei loro componenti.
tti S1i organi e strutture periferi che sono tenut
lrosservanza de11e delibere degli organi nazionali per

quanto di loro competenza.

fn caso di impedimento definitivo, di dimissioni o di
ecadenza di uno o. più eletti negli organi statutari,

subentrano i mernbri supplenti, ove previsti, e, j.n difetto, i
e1eÈt.i secondo l,ordine di graduatoria risultante dat

erbale purché abbiano conseguito almeno 1a meÈA dei suffragi
dell'ultimo e1ett.o. Nell,impossibilità di at.tuare i subentri
si dovrà procedere a nuove elezioni che, _ ove non sia
compromessa Ìa funzionalita de11,organo, potranho effettuarsi
in occasione de11a prima assenblea utile. Le dimissioni,

temporanee, di più della metà dei componenti
originariamente eletti negli organi collegiali nazionali e

riferici del CSEN, determina 1, automatica decadenza
de11 ' Organo.
In tal caso, i1 Presidente, o in difetto il- vice presidente

1'Organo stesso dovrà prowedere entro 3O giorni
da11'evento, a1la convocazione dei congressi elettivi per i1
rinnovo de1le cariche, ne1 rispetto delle norme dello
Statuto.

i assenlclee devono svoLgersi entro i successivi sessanta
Lornl .

In caso di inadempienza si prowederà a t.ermini di statu
S1i organi periferici. per S1i orgrani nazionali

rowederà i1 presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per quel che corìcerne L'esercizio dell'ordinaria
amninistrazione 1a disciplina da seguire slno alla
celebrazione del Congresso Nazionale è 1a seguente
a) impediment.o definitivo de1 presidente: decadenza immediata
e11a Direzione ed ordinaria aministrazione affidata al Vice
residente secondo le nodalità statutarie;
) dinissioni de1 presidente: decadenza de1 president.e e

del1a Direzione che resta in prorogatio per 1 ,ordinaria
arunini s traz ione da espletarsi sotto Ia direzione del
residente o, in caso di inpossibilità da parte di

quest'ultimo, de1 vice presidente sino af Congresso Nazional.e
convocarsi secondo Ie norme statutarie;

c) dimissioni contemporanee, in quant.o presenlate in un arco
temporale inferiore a sette qiorni, della metà più uno dei
componenti 1a Direzione: decadenza del1a Direzione e de1



Presidente cui
celebrazione del

spetta l,ordinaria amministrazione fino a1la
Congresso.

Statutarie hanno durata guadriennale
rcoLo t5

elettivi restano in carica, ancorché scaduti, perdeqli affari correnti fino all,e1ezione de1 nuovo

I cariche
i Orqani

i1 disbrigo
ano.

Si decade dalf incarico di
de11'Ente dircui aL presente

deqli organi collegiali
per:

membro

Statuto
- dimissioni;

radiazione;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3riunioni ordinarie consecutive derl'organo colleqiale;._----.----_.--- perdita dei reguisiti richiesti per ricoprire 1a carica. +

ÀRTrcoro 46

Sono prowedimenti di clemenza:
a) L'indu1to,.
) 1'amnistia;
) 1a grazia.

L'indulto e 1'amnistia possono essere concesse da11a

:::::1::' - I:'i"-""e e sono prowedimenro di cararreregenerale' L'indulto non presuppone una condanna irrevocabilee condona in tutto o in parte la sanzione erogata o tacommuta in altra più 1ieve, l,amnistia invece estingue
i,::l:.:::"1. se vi è srara condanna ne ra cessare1'esecuzione unitamente anche a1le sanzioni accessorie. Lerelative procedure sono demandate a1 RegoLamento diGiustizia!- -'-Y

La grazia puÒ essere concessa dal presidente Nazj_onale, è unprowedimento particolare che va in favore sortanto di undeterminato soggetto 1a cui condanna sia sià passata in
:i::l::::.^:^.: ,r. 

c-oncessione derla qrazia deve comunquelrisultare scontata almeno la metà de11a """rr;;.: ,;#;i.Nei casi di radiazione i1 provvedimento di grazia non ouò-.;;;;"J;;
da11 'adozione de11a sanzione definitiva. Le relative- rsaqLlvcoceduresonodemandatea1Rego1amentodiGiustizia

rcoLo 4Sa) f membri de1 Collegio dei Revisori
dei probiviri e i Revisori dei Conti

dei Conti
Regionali

e dei Collegi
e Provinciali

1

i-

vy;
§iiofi

caso di impedimento definitivo o dimissioni di almenoonenti de1 Collegio dei Revisori dei Conti si farlmento a quanto previsto, in materia, da1 codice clvile.caso di impedimento o dimissioni di almeno 3 comoonentì
Co1 1egi dei probiviri i1 presidente Nazi-onal_e

entro 30 giorni dall,evento unper l,eLezione di detti Organi.
conqresso dovrà celebrarsi entro i successivi 60 giorni.



on possono ricoprire ne1 CSEN alcun
elettivo o meno, sia a livello centrale che
) i rnernbri dei Coltegi dei probiviri non

1a carica di presidente o responsabile di
affiliata;

aftro incarico
periferico
possono ricoprire
Struttura di base

c) la cariche di presidente Nazionale e di Segrelari
onale del CSEN sono incompatibili con quatsiasi a1t

lettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal
C.O.N.I,;

carica od incarico ne11,a.Inbito dello stesso CSEN o degliorganismi affiliati. La carica d.i presidente a 1ive110
nazionale è aLtresi .incompatibile con qualsiasi altra carica

d) 1a qualifica
incompatibile con

di Comporìente de11a Direzione Nazionale è
gualsiasi altra carica sociale elettiva

tra 1e;
e) la carica di pre6idente Regionale è incompatibile conquella di Presidente provinciaÌe.

unque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo,
situazioni di incompatibilità è tenuto ad optar€

r 1,a1tra del.le cariche asstlnte entro 15
ficarsi de11a situazione stessa. fn caso

zione si ha f.innediata automatica decadenza
as sunta posteriormente,

svolti a titolo volontario e gratuito e non comportano f
nascita di alcun vincolo professionale e/o lavorativo con i1

tti i soci deI CSEN si impegnano a rimettere ad un giudizio
arbitrale Ia risoluzione di tutte le controversie che poss
insorgere tra loro o con i vari Organi o strutture per un
qualunque fatto che, non rientrando ne11e competenze degli

gani di Giustizia sociale, sia comunque concertente

IIo crado, che provvederà anche alla nomina di un arbitro
qualora una de1le parti sia inadempiente. If Collegi
iudicherà secondo principi di equità in base atte norme

statutarie e regolament.ari entro 30 giorni da11a nomina de1
Presidente. I1 lodo arbitrale sara definitivo ed
inappellabile e dovrà essere comunlcato a1le parti per la
relativa esecuzioDe.
Le controversie possono essere devolute

La funzione di Componente degli Organi Centrali e periferici
cosÌ come 1a assunzione e gestione di incarichi a qualunque
titolo attribuiti per to svolgimento di attività nel CSEN,
laddove non sia espressamente pattuito e deliberato, sono

in una del1e
per 1, una o
giorni da1
di mancata

datla carica

1'attivitA espletata ne1 CSEN- r1 Cotlegio Arbitrale sarà
composto da due componenti sceìÈi uno da ciascuna de11e parti
e da un presidente nominato con unanime indicazione dai due
arbitrj- o, in caso di disaccordo da1 Collegio dei probiviri

al CoÌ1egio dl
da11'art 12 bisranzia de1lo Sport secondo quaDto previsto



de1lo statuto de1 C.O.N.f.

tale termine Ia deroga si ritiene concessa.

i prowedimenti disciplinari si

Per guanto non
disposizioni di

11 'approvazione,

previ s to
. 1egge.

ai fini
de1 C.O.N. r

CLAUSOLE COMPROMISSORrE - ARBTTRATO
O DET REVTSORT DET CONTI

CONSTGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI
ITATO PROVTNCTALE

COMITATO REGTONALE

COMPITT STRUTTURE DI
CONGRESSO NAZTONALE

IGLIO NAZTONALE DET
CONGRESSO PROVINCTALE

CONGRESSO REGIONALE

DELBGATO PROVINCTALE

LEGATO REGTONALE

REZTONE NAZTONALE

IRTTTT DOVERI DET SOCI
DURATA DECA,DENZA, ORGANI (NORME

ELEGGIBTLIbA'
TNCOMPATIBTLTTA' TNTERNE

NATURA DELL'ENTE E RTCONOSCTMENTI
NORME PAR?TCOLART PER LA REGIONE VALLE

r DT GTUSTIZIA COLLEGI PROBTVTRI
GANI NAZTONALI

PATRTMONTO STRUTTURE TERRTTORIALT
PATR]MONTO E RISORSE CSEN
PERDITA QUALTFTCA SOCIO
PRESIDENTE NAZIONALE
PRESTDENTE PROVTNCIALE
PRESIDENTE REGTONA,LE

PROCUR-ATORE SOCTALE
PROWEDTMENTT DT CLEMENZA
REGOLAMENTT

RESPONSABILI TECNICI NAZTONÀ.LI

BASE

li affiliati ed i tesserati per 1a risoluzione dicontroversie di gualsiasi natura comungue connesseall'attività espletata ne11'ambito de11,Ente si i,mpegnano aadire altre autorità che non siano que11e de11,Ente.
La Direzione per particolari e giustificati motivi puÒ
concedere deroghe a quanto disposto da1 comma precedente. 11iniegro a,la concessione der-1a deroga deve essere
compiutamenteT motivato. La Direzione deve pronunciarsi entro
40 giorni dar ricevimento delr.a richiesta di deroga. Decorso

'inosservanza di quanto sopra previsto comporta L,adozion
1a radiazione.

dal p

I1
e Statuto,
simo è

sportivi, del1a Giunta Nazionale

valgono 1

sottopost
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NAZTONALE
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ART.
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4, 5,
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ART. T9
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