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STATUTO:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

“JOLLYLANDIA”
_____________________________________________________________________________________________________________________

ART.1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA: L’associazione denominata “Jollylandia”, è costituita con sede in Roasio,  
Via cascina biellese, 2 (VERCELLI). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene nella stessa 
provincia, comunicando immediatamente agli Enti e alle Federazioni la variazione. Sono ammesse sedi secondarie e/o succursali. 
L’associazione è apolitica e non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.  
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle 
disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli Enti di promozione 
sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo 

ART.2 – SCOPO: L’associazione si prefigge di  promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento 
nelle attività sportive; raggiungere finalità educative, formative, sociali e sportive e di promuovere in Italia e all'Estero lo Sport 
inteso anche come animazione, lo spettacolo, la cultura cinofila e la cultura olistica e favorirne la divulgazione. L’associazione 
potrà prestare la propria collaborazione per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei propri fini istituzionali, mantenendo  
tuttavia la completa indipendenza nei confronti dei medesimi. Potrà inoltre: sottoscrivere convenzioni, gestire impianti sportivi ed 
annesse aree attrezzate, nonché di collaborare allo svolgimento di manifestazioni ed eventi attinenti. 

Nell’ambito delle finalità sociali potrà: Attivare corsi riguardanti tutti gli sport riconosciuti e non,riservati anche ai non soci per 
favorire la formazione di operatori qualificati; Esercitare marginalmente attività commerciale per autofinanziamento, osservando 
le normative fiscali vigenti; Allestire aree aperte al pubblico con eventuale prezzo di ingresso; Promuovere e partecipare ad 
attività e iniziative nel rispetto delle finalità sociali; Facilitare l’accesso giovanile al mondo dello sport inteso anche come 
animazione, della cultura cinofila e olistica; Occupare forze nelle attività svolte (Animazione, Cinofilia, Massaggio Sportivo, 
Massaggio Olistico); Avvicinare i soci & non soci alla Natura attraverso attività, passeggiate ed escursioni immerse in essa, 
attraverso anche l’ausilio di animali; Divulgare la cultura cinofila, aiutando i proprietari di cani a comprendere il carattere e l’agire 
del proprio cane, basando il percorso sul rispetto dell’animale e delle sue necessità; Consulenze cinofile a domicilio o in campo, 
individuali o collettive; Puppy Class; Ludoteca; Pensione per cani; Corsi di preparazione CAE; Pet Therapy; Obbedienza; Tutti gli 
sport cinofili riconosciuti e non riconosciuti dallo CSEN e Federazioni alle quali l’Associazione intenderà affiliarsi, Seminari; 
Corsi di Formazione per Istruttori Cinofili; Eventi Promozionali; Vendita Materiale Specifico; Partecipare a gare e tornei; 
Organizzare a favore dei propri associati, viaggi, centri estivi; Sedute di Massaggi Sportivi e Olistici; Attività di animazione in 
genere, a domicilio e nei luoghi che si riterranno opportuni, anche a fronte di corrispettivi economici per autofinanziamento. 

L’associazione potrà inoltre: Compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, contraendo 
mutui, finanziamenti e richiedendo contributi; Cedere in locazione o sublocazione locali per show, riunioni, congressi, 
lezioni e incontri in genere; Stipulare contratti di cooperazione ed esclusiva con gli operatori nel campo dello sport, 
dell’animazione, dello spettacolo, della cinofilia e della cultura olistica e del benessere; Potrà svolgere tutte le attività 
connesse al proprio scopo istituzionale, nonché quelle ad esso accessorie e integrative;  

ART.3 - ENTRATE & PATRIMONIO: Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili, attrezzature 
dell’associazione e da eventuali fondi costituiti da eccedenze di bilancio; Da erogazioni, donazioni, contributi e lasciti; 
Le entrate sono costituite dalle quote associative versate dai soci; dal ricavato dell’organizzazione della raccolta fondi, 
mostre, manifestazioni pubbliche o iniziative in genere; dalle entrate dei corsi; da ogni altra entrata che concorra ad 
incrementare l’attivo sociale; contributi da privati; contributi da aziende e società, finalizzati al sostegno di attività; 
contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, di Scuole e altre realtà; contributi da organismi internazionali;  

ART. 4 - ESERCIZI FINANZIARIO: L’esercizio sociale e finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 
Aprile dell’anno successivo è fatto obbligo di procedere all’approvazione del rendiconto economico e finanziario. Gli 
eventuali utili non potranno essere distribuiti neanche indirettamente. 

ART. 5 - I SOCI:Il numero dei soci è illimitato: Possono essere soci tutti coloro che intendono aderire agli scopi 
dell’associazione, sottoscrivendo e inviando mezzo posta, email o  altro mezzo, apposita richiesta indirizzata al 
Consiglio Direttivo che ne delibera l’ammissione. Possono far parte dell’associazione le persone che partecipano 
ATTIVAMENTE alla vita della Stessa e che intendano adottare una condotta leale e impeccabile per non ledere 
l’immagine della Suddetta. Sono soci coloro che versano la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio 
Direttivo. La quota potrà subire variazioni anche annuali. Il rinnovo dell’affiliazione avverrà a fronte di pagamento 
quota associativa. In caso di ritardo di pagamento di più di 30 giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio 



Direttivo. In caso di ritardo di più di 60 giorni rispetto al termine fissato, si attiverà la procedura di espulsione per 
morosità. E’ espressamente esclusa la temporaneità  della partecipazione alla vita associativa ed ogni limitazione ad 
essa connessa. Nel caso di affiliazione di minore il modulo verrà firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Tra i 
soci vige una disciplina uniforme dettata da regolamenti interni, che potranno subire delle variazioni annuali. I soci 
hanno diritto di partecipare alle assemblee  e possono essere eletti alle cariche sociali dopo aver maturato almeno 5 
anni di vita associativa senza aver ricevuto alcun richiamo disciplinare. La qualità di socio si perde per recesso 
comunicato per iscritto da parte del socio,per morte o esclusione. Può essere espulso il socio che danneggia 
moralmente o materialmente l’Associazione o non osserva le disposizioni contenute nello  Statuto e negli eventuali 
regolamenti interni, senza che l’Associazione ne dia motivazione scritta.  Il socio espulso non avrà diritto ad alcun 
compenso, rimborso, indennità, il socio espulso non potrà più essere ammesso. I soci possono essere associati anche 
ad altre associazioni, ma non possono svolgere attività concorrenziale. Tutti i soci hanno diritto di accesso e utilizzo 
dei locali di proprietà dell’Associazione, alle manifestazioni, alla frequenza dei corsi, viaggi e attività associative, con 
agevolazioni riservate ai soci. 

ART. 6 - L’ASSEMBLEA: Viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo e ogni qualvolta ce ne 
sia necessità. L’Assemblea approva il rendiconto economico e finanziario. I soci hanno diritto di voto e  possono 
essere rappresentati da altri soci attraverso una delega. Ogni socio può rappresentarne al massimo uno. L’assemblea è 
presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, della seduta si redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e 
Segretario. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale. 
L’assemblea può essere convocata via email, via posta, via sms, via telematica o con classico avviso esposto in sede. 
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano: in prima convocazione quando siano presenti (anche 
rappresentati) almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia 
il numero degli intervenuti o rappresentati.  

ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO: L’Associazione è diretta dal Consiglio Direttivo composto da minimo tre 
membri, che durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e si occupa di redigere il bilancio preventivo ed il 
rendiconto economico e finanziario. Il Consiglio nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente. Il 
Consiglio è riunito da Presidente almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che ve ne sia necessità. Il Consiglio 
Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni verrà redatto il verbale. Il 
Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; nei casi di assoluta 
urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione. In 
caso di parità il voto del Presidente prevarrà. Il Vice Presidente in caso di assenza del Presidente esercita tutti i poteri 
presidenziali senza eccezioni, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione. gestione  

ART. 8 – SCIOGLIMENTO: L’Associazione può essere sciolta previa delibera dell’Assemblea Straordinaria 
adottata a maggioranza del 50% + 1 dei membri in prima convocazione; in seconda convocazione a maggioranza dei 
membri presenti. In caso di scioglimento tutto il patrimonio e i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che 
perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito 
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, fatte salve diverse 
disposizioni di legge. 

ART. 9 – CONTROVERSIE: Le eventuali controversie verranno gestite dal Consiglio Direttivo nei casi non vietati 
dalla legge. In caso di controversie legali il foro competente resta quello di Vercelli.  

ART. 10 – NORME CONCLUSIVE: Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto o da regolamenti interni si fa 
riferimento alle norme del C.C. e delle leggi speciali in materia.  
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto 
medesimo, escludendo espressa-mente 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 e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;  


