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STATUTO  
del 

GRUPPO SPORTIVO BRESSO 4 
 
 
 
 

TITOLO I: Finalità  

 

Art.1 

 Il G.S. Bresso 4 è costituito dal centro Parrocchiale “Madonna della Misericordia” 

in Bresso, con sede in Via Villoresi n° 43 e dai soci fondatori di cui all’atto costitutivo, 

con la finalità di favorire e promuovere l’attività sportiva a livello dilettantistico. 

 Attraverso le attività sociali e la pratica sportiva, persegue un fine educativo tra i 

giovani e si prefigge di migliorare i rapporti  umani tra tutti i soci. 

 

Art. 2  

 Il G.S. Bresso 4 é parte integrante dell’Oratorio. Proposto e costituito come 

gruppo a partire dalla vita oratoriana esso é profondamente riferito alle proposte 

educative di tale ambiente che esprime attraverso l’attività sportiva. 

 

Art. 3 

 Il G.S. Bresso 4 non ha fini di lucro né intenti speculativi 

 Gli incarichi sociali sono svolti a titolo volontario e gratuito. 

 Coloro che assumono gli incarichi sociali ed intendono compiere un servizio di 

animazione nell’ambito di tale gruppo sono perciò considerati responsabili dell’intera 

attività oratoriana e promotori di ogni proposta  di base tesa a creare unità ed armonia. 

 Tali animatori sportivi, in quanto responsabili-educatori, devono vivere come 

preoccupazione positiva la volontà di educare ai valori umani e cristiani coloro che 

intendono far parte di tale gruppo ed avvertire il bisogno di una propria formazione  

attraverso momenti particolari e comunitari. 
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Art. 4 

 L’adesione al G.S. Bresso 4 si attua presentando al Consiglio Direttivo, che é 

organo competente anche in caso di dimissioni o di espulsioni di soci. 

 L’adesione presuppone l’accettazione del presente statuto  e di eventuali norme 

regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 5 

 Del G.S. Bresso 4 fanno parte: tutti i soci e tutti gli atleti. Sono soci tutti coloro la 

cui domanda di adesione é stata accolta dal Consiglio Direttivo. 

 Sono soci atleti tutti coloro che praticano un’attività sportiva nell’ambito del 

gruppo sportivo.  

 Le qualità di socio e di socio-atleta non sono tra loro incompatibili. 

 

Art. 6 

 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di iscrizione. 

 

TITOLO II: Organi del Gruppo Sportivo  

 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Art. 7 

 E’ l’organo sovrano del G.S. Bresso 4. Esprime pareri per il Consiglio Direttivo 

sulle linee generali d’azione del gruppo sportivo, ratifica ed emenda lo statuto, approva il 

bilancio consuntivo annuale, elegge il Consiglio Direttivo. 

 

Art. 8 

 L’assemblea é costituita da tutti i soci. 

 Hanno diritto di voto i soci che hanno compiuto i 14 anni alla data di svolgimento 

dell’assemblea. 
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Art. 9 

 L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal 

Presidente. 

 Viene convocata in via straordinaria quando ne venga fatta richiesta dalla 

maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. 
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Art. 10 

 L’assemblea in prima convocazione é valida quando sia presente almeno la metà 

più uno dei soci con diritto di voto. 

 In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. 

 Non sono ammesse deleghe. 

 

 CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Art. 11 

 E’ l’organo deliberativo del G.S. Bresso 4. 

 E’ costituito da dieci soci eletti dall’assemblea. 

 Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Parroco pro-tempore della 

Parrocchia Madonna della Misericordia ed il Coadiutore assistente dell’oratorio. 

 

Art. 12 

 L’elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto; ogni componente 

l’assemblea con diritto di voto può esprimere un massimo di 4 preferenze. 

 Sono eleggibili tutti quei soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e 

che da almeno un anno abbiano ricoperto incarichi sociali conferiti dal Consiglio 

Direttivo. 

 Il Consiglio Direttivo in carica deve predisporre la lista degli eleggibili, 

mettendola poi a disposizione di tutti i soci almeno sette giorni prima dello svolgimento 

dell’assemblea e stabilisce le norme tecniche per consentire il più corretto svolgimento 

delle votazioni dell’assemblea stessa. 

 

Art. 13 

 Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni, salvo il caso di dimissioni decise 

dalla maggioranza o di sfiducia votata dall’assemblea dei soci. 
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 In quest’ultimo caso l’assemblea é valida con la presenza della metà più uno dei 

soci aventi diritto di voto. 

 Per l’ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo rimane comunque in carica 

sino alla nuova elezione. 

 Nel caso di termine naturale del mandato, gli incarichi operativi di rilievo non 

decadono sino al termine della stagione sportiva. 

 Le elezioni del Consiglio Direttivo devono essere programmate nella seconda 

metà del mese di aprile, nell’anno di scadenza del mandato. 

 

Art. 14 

 I Consiglieri hanno il dovere di intervenire a tutte le riunioni del Consiglio 

Direttivo. 

 Coloro che dovessero risultare assenti per tre volte consecutive, senza previa 

giustificazione, decadono dall’incarico. 

 In caso di dimissioni accettate a maggioranza dal Consiglio Direttivo, lo stesso 

consiglio ha facoltà di sostituire il membro dimissionario o decaduto con un socio che, 

nel rispetto dell’art. 12 -  comma 2 - dello Statuto, abbia i requisiti necessari e sufficienti 

per partecipare al Consiglio Direttivo. 

 

Art. 15 

 Il Consiglio direttivo é convocato dal Presidente tutte le volte che sia ritenuto 

necessario e a pena di decadenza del Presidente, almeno ogni sessanta giorni. 

 Deve essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta, specificandone i 

motivi da almeno 3 consiglieri. 

 

 PRESIDENTE 

 

Art. 16 

 E’ il legale rappresentante del G.S. Bresso 4. 

 Viene eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto tra i consiglieri. 
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 La carica di Presidente decade contemporaneamente al Consiglio Direttivo. 

 

Art. 17 

 Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vicepresidente, che ha il compito di 

sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. 

 Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri un segretario, con il compito di 

redigere i verbali, inviare gli avvisi di convocazione, custodire l’archivio sociale e 

predisporre quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività; un magazziniere che 

custodirà il materiale di proprietà del G.S. Bresso 4 ed un tesoriere con funzioni 

amministrative. 
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Art.18 

 Il Consiglio Direttivo conferisce gli incarichi tecnici di Direttore Sportivo, 

Allenatore, Preparatore atletico, Accompagnatore e responsabile di settore. 

 Conferisce inoltre varie altre funzioni di carattere organizzativo. 

 I soci con incarico tecnico o funzioni organizzative partecipano alle riunioni del 

Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma con facoltà di intervento. 

 I vari incarichi sono cumulabili. 

 

TITOLO III: Disposizioni finali e transitorie  

 

Art. 19 

 Lo Statuto può essere emendato mediante presentazione al Consiglio Direttivo di 

proposte di modifica, che verranno sottoposte all’Assemblea dei soci, ad esclusione di 

quanto contenuto nel TITOLO I, le cui proposte di modifica possono essere presentate 

solo dal Parroco pro-tempore. 

 Le proposte di modifica devono essere con maggioranza di almeno due terzi dei 

soci con diritto di voto presenti all’assemblea in prima convocazione 

 

Art. 20 

 Per lo scioglimento del G.S. Bresso 4 proposto al Consiglio Direttivo da almeno 

un terzo dei soci con diritto di voto, l’assemblea delibera con maggioranza di due terzi 

dei soci aventi diritto di voto. 

 In caso di scioglimento del G.S. Bresso 4 il patrimonio ed i beni sociali resteranno 

di proprietà dell’oratorio. 

 

 

 

Bresso, 29 gennaio 1999 


