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TITOLO I 
COSTITUZIONE E SCOPI 

 
Articolo 1 – Costituzione e denominazione e logo 
E’ costituita l’associazione denominata” Confederazione Italiana per il Wellness, le Attività Sportive e 
la Salute” in avanti per brevità definita come “CIWAS o Confederazione”.  
 
È espressione nazionale unitaria degli Enti, Imprese, Associazioni e degli altri Stakeholders che operano 
nel settore del Fitness, del Wellness, delle Attività Sportive, della Danza e dell’Attività Fisica in genere. 
Quale associazione di categoria rappresenta e tutela sul piano nazionale ed internazionale gli interessi 
sociali, morali ed economici dei soci. La Confederazione è costituita in forma di associazione non 
riconosciuta ex art. 36 e ss. cod. civ. La Confederazione potrà aderire a reti associative. Con l’adesione, 
la Confederazione accetta incondizionatamente – per sé e per i propri soci – di conformarsi alle norme 
e alle direttive delle reti associative. La Confederazione è titolare di un marchio, riprodotto anche sul 
proprio sito internet, la cui figura si allega al presente statuto. Il marchio potrà essere utilizzato, oltre 
che direttamente dalla Associazione anche dal socio finché permane il vincolo associativo, purché il 
socio utilizzi sempre il marchio unitamente alla qualifica di membro della Associazione e tale utilizzo 
avvenga conformemente alle modalità stabilite dai regolamenti interni. Qualora il marchio venga 
utilizzato in violazione di quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su 
segnalazione di altri soci, potrà comminare ai contravventori, a proprio insindacabile giudizio, un 
richiamo scritto ed eventualmente disporre la perdita del diritto all'utilizzo del marchio, nonché la 
sospensione o la esclusione del socio dalla Confederazione. 
 
Articolo 2 - Natura e scopi 
La CIWAS è un’associazione di categoria senza scopo di lucro retta da norme statutarie e regolamentari 
ispirate al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque in 
condizione di uguaglianza e pari opportunità. I principi ispiratori del Codice Etico sono parte integrante 
dello statuto. Durante la vita della Confederazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, 
anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale in conformità con quanto 
previsto dalle normative vigenti. La Confederazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della 
struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall’elettività delle cariche sociali. La CIWAS opera su 
tutto il territorio nazionale promuovendo la partecipazione dei soci. Essa si propone quale associazione 
di categoria per la tutela sul piano nazionale ed internazionale gli interessi sociali, morali ed economici 
dei soci. 
 
Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà svolgere le seguenti attività: 
- la promozione e la diffusione dell’offerta sportiva e la sua valenza sociale attraverso i propri 
confederati; 
- la tutela e rappresentanza unitaria degli interessi sociali ed economici dei soggetti confederati nei 
rapporti con le autorità competenti, le Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche, con gli enti e le 
organizzazioni politiche, sindacali, sociali, culturali, comunitarie ed internazionali, quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo nei confronti dell’ OMS, del UNESCO, del Governo, del CONI, di Sport 
e Salute, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Federazioni Sportive Nazionali, Regionali e Provinciali, 
delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle loro associazioni e delle Autorità Sanitarie Locali. 
Focalizzandosi su questioni afferenti ad aspetti gestionali, normativi, fiscali, amministrativi, formativi, 
lavoristici, produttivi, costruttivi, progettuali, professionali, tutti considerati in chiave evolutiva per il 
bene dei Confederati degli Stakeholder del settore Wellness e delle Attività Sportive e Fitness in 
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generale, e in coerenza con la cultura del movimento sportivo ponendo al centro degli interessi il 
benessere psico-fisico del cittadino e in particolare dei praticanti lo sport, promuovendo nel contempo 
valori quali qualità, eticità, prevenzione, salute e benessere, sicurezza, professionalità.; 
-la stipula di protocolli d’intesa e la predisposizione di piattaforme tematiche condivise nei confronti 
del Governo, delle Istituzioni e degli altri interlocutori economici e sociali, comprese Università, Istituti 
di Ricerca e Associazioni nazionali e internazionali; 
- la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori, professionisti e strutture del 
settore ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi sia come strumento formativo per i giovani 
sia come asset strategico per la riduzione della spesa per il Servizio Sanitario Nazionale.  
- l’erogazione di ogni tipo di servizio di informazione e promozione, formazione, assistenza e 
consulenza alle organizzazioni confederate; 
- lo studio e la promozione di iniziative legislative a favore degli interessi dei soggetti confederati, 
coordinandole sempre con gli orizzonti e gli interessi superiori della collettività; 
-l’organizzazione diretta o indiretta di ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e la 
pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico al fine di migliorare la 
qualificazione del sistema delle persone, delle imprese e delle organizzazioni confederate in un’ottica 
globale di miglioramento continuo; 
-lo svolgimento di ogni attività, anche arbitrale, nell’interesse degli associati, compresa l’organizzazione 
e prestazione di servizi attraverso società o organismi appositamente costituite; 
-la promozione e lo svolgimento di attività formative, culturali, convegnistiche e, in genere, di ogni altra 
attività al fine di favorire il raggiungimento degli scopi associativi, comprese la concessione di patrocini 
e collaborazione con altri Enti pubblici e privati. 
 
Per il conseguimento delle finalità l’Associazione potrà: 
- avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o 
strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o 
partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo 
operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie. 
- decidere l’appartenenza, l’associazione o l’affiliazione ad Enti e/o Associazioni a carattere regionale, 
nazionale od internazionale; 
- collaborare con organismi pubblici e privati; 
- avvalersi di collaborazioni esterne con Professionisti, Ricercatori, Istituti, Enti ed Associazioni; 
- editare e diffondere libri, produrre e diffondere audiovisivi, organizzare corsi, convegni, simposi, 
stage, azioni didattiche, visite ed escursioni guidate; 
- promuovere incarichi, stipulare contratti e convenzioni con Enti, Istituti, Associazioni, Aziende e 
Privati.  
- costituire società di capitali ovvero assumere in esse interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi 
forma per l’esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi. 
La Confederazione inoltre potrà esercitare attività diverse da quelle sopra previste, anche commerciali, 
a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto ad esse secondo i criteri previsti dalla 
normativa pro tempore vigente, come l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione 
delle manifestazioni organizzate dall’associazione nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al 
raggiungimento dei suoi scopi e comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; 
La Confederazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, 
anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività 
può anche essere esercitata attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. La 
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CIWAS persegue i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispira i propri comportamenti al 
Codice etico. Nello svolgimento di tali attività la Confederazione fornisce ai soci ogni ausilio tecnico ed 
organizzativo. La CIWAS, al fine di garantire la necessaria capacità giuridica e patrimoniale, potrà 
richiedere il riconoscimento giuridico di cui all’art.14 e seg. del Codice Civile e potrà darsi veste giuridica 
diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie. 
 
Articolo 3 - Durata e sede 
La durata della Confederazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con 
delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci. La Confederazione ha sede legale in Roma, Via Emilio 
de Cavalieri 7 – c.a.p. 00198; la Confederazione potrà in ogni caso esplicare la propria attività sull’intero 
territorio nazionale. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera della assemblea 
ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente statuto. La Confederazione potrà 
istituire, con delibera del Consiglio Direttivo. Sedi secondarie nonché delegazioni territoriali. Le sedi 
secondarie e le delegazioni territoriali sono istituite e/o trasferite con delibera del Consiglio Direttivo; 
tali delibere saranno pienamente valide ed efficaci e perderanno efficacia ove sia manifestato contrario 
avviso da parte della maggioranza dei Soci nella prima Assemblea utile. 
 

TITOLO II 
SOGGETTI 

 
Articolo 4 – Soci 
Possono far parte di CIWAS le Federazioni, gli Enti, i Coordinamenti, le Imprese, Associazioni, Società 
Sportive e gli altri stakeholders che operano nel settore del Fitness, del Wellness, delle Attività Sportive, 
della Danza e dell’Attività Fisica in genere. Nel presente statuto e nei verbali di riunione della 
Confederazione, se non specificato, con il termine “soci” o “confederati” si intendono l’insieme delle 
seguenti qualifiche: 
- SOCI FONDATORI: coloro i quali, identificati nell’atto costitutivo hanno partecipano alla costituzione 
di CIWAS o hanno aderito entro 60 giorni dalla costituzione della stessa come Sostenitori e si sono 
contraddistinti per il particolare supporto e contributo, anche di carattere economico, fornito alla 
Confederazione come Sostenitori. 
- SOCI SOSTENITORI: coloro i quali si sono contraddistinti e si contraddistinguono per il particolare 
supporto e contributo, anche di carattere economico, fornito alla Confederazione. Le modalità che 
regolano l’ammissione dei Soci Sostenitori vengono determinate con apposito regolamento da parte 
del Consiglio Direttivo. 
- SOCI ORDINARI: i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo che sono stati ammessi 
all’Associazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 5; 
- SOCI ONORARI: coloro che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo, anche tra le persone fisiche, 
essendosi distinti per particolari benemerenze nei confronti del settore, nonchè i Past-President della 
Confederazione. Sono esonerati dal versamento della quota associativa.  
 
Tutti i soci hanno eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i 
soci al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Il numero dei Soci è illimitato. Viene 
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai 
diritti che ne derivano. I soci diversi dalle persone fisiche sono di norma rappresentati nella 
Confederazione dal proprio Legale Rappresentante. Nel caso in cui il Legale Rappresentante nomini 
una persona di sua fiducia con regolare delega per iscritto, da quel momento essa rappresenta a tutti 
gli effetti il socio fino alla revoca, sempre per iscritto, da parte del Legale Rappresentante stesso. Il 
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socio deve comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo della CIWAS l’eventuale variazione del 
Legale Rappresentante. I soci conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e 
patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto associativo, al rispetto dello Statuto, dei 
Regolamenti, del Codice etico e dei provvedimenti adottati dalla CIWAS ed al versamento della quota 
associativo annuale. 
 
Articolo 5 - Procedura per l’ammissione di nuovi Soci  
Chi desidera entrare a far parte della CIWAS deve farne domanda su apposito modulo dove, oltre ai 
dati fiscali identificativi sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme 
contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali. La domanda di 
ammissione si intende accettata a partire dal momento di presentazione della stessa qualora entro 20 
giorni lavorativi il Consiglio Direttivo non comunichi per scritto al richiedente che la domanda non è 
stata accolta e proceda alla restituzione di quanto versato. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega 
disgiunta al Presidente di CIWAS di sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione. Il 
giudizio di non ammissione deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello 
all’Assemblea generale da proporsi, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. 
 
Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci 
I soci hanno diritto: 
- di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; 
- di partecipare alle attività organizzate dalla CIWAS; 
- di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo. 
fondatori I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi sociali 
ed al pagamento della quota associativa annuale. 
 
Articolo 7 - Quota associativa annuale 
I soci, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività della CIWAS. Tale contributo è 
determinato, per ciascun anno e per ciascuna categoria di soci, nella misura stabilita dal Consiglio 
Direttivo. Il Consiglio Direttivo, al fine di incentivare la partecipazione alla Confederazione, può stabilire 
una quota associativa ridotta per i soci ordinari che si sono costituiti da meno di 5 anni, che gestiscono 
strutture sportive di dimensioni ridotte o che presentano altre caratteristiche tali da essere valutate 
dal Consiglio Direttivo come meritevoli del pagamento della quota associativa ridotta. A soci che non 
sono in regola con il pagamento del contributo annuale non sono attribuiti i voti in Assemblea, né il 
diritto a concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo. I loro rappresentanti non possono ricoprire 
cariche sociali. La constatazione dell’inadempienza avviene a cura del Consiglio Direttivo, di norma 
nella riunione che precede l’Assemblea. 
 
Articolo 8 - Cessazione di appartenenza alla CIWAS 
I soci cessano di appartenere alla CIWAS nei seguenti casi: 
a) per recesso;  
b) decadenza per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo, protrattasi per oltre quattro mesi dalla 
scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa; 
c) esclusione per gravi contrasti con le finalità e i principi della Confederazione, venir meno dei requisiti 
che ne avevano determinato l’ammissione, comportamento contrastante con le norme di legge, 
inosservanza dello Statuto dei Regolamenti del Codice etico e delle deliberazioni assunte dagli organi 
sociali, conflitto di interessi, verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del 
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rapporto associativo; comportamenti tendenti a ledere il prestigio e l’onorabilità della stessa 
associazione.  
La perdita della qualifica di socio prevede l’immediata decadenza da qualunque carica sociale. Il 
provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato allo stesso 
socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata. Avverso la delibera di 
esclusione, il socio può ricorrere all’Assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere 
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 
precedente. Il socio escluso potrà essere riammesso solo dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci. 
I soci che a seguito di dimissioni, decadenza esclusione hanno cessato di appartenere alla 
Confederazione, devono provvedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla CIWAS 
e non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio della 
Confederazione. 
 

TITOLO III 
ORDINAMENTO 

 
Articolo 9 - Elencazione degli Organi Sociali 
Gli Organi Sociali della Confederazione sono costituita da: 
a) l’Assemblea dei Soci; 
b) il Presidente; 
c) il Consiglio Direttivo; 
d) l’Organo di controllo (se istituito) 
 
Articolo 10 - Assemblea dei Soci  
L'Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Confederazione, indica le linee di sviluppo della 
Confederazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e 
rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti 
con le indicazioni che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita 
rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i 
soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate 
solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. 
 
Articolo 11 - Diritti di partecipazione e di voto  
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta a tutti i soci. E' preclusa, comunque, la presenza in 
Assemblea ai soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale. AI fine di 
consentire ai soci l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea, 
è ammesso il rilascio di delega redatta in forma scritta. Ciascun affiliato con diritto a voto può farsi 
rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto a voto. La delega deve essere rilasciata dal 
legale rappresentante come risulta dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla 
data di svolgimento dell'Assemblea. Nessuno può intervenire in Assemblea con più di una delega. 
 
Articolo 12 – Convocazione 
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o inadempimento, 
dal Vice residente almeno una volta l’anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell’esercizio 
sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l’approvazione del 
bilancio consuntivo e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’assemblea può, inoltre, essere 
convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con le indicazioni 
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delle materie da trattare, di almeno la metà dei soci. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte 
del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La 
convocazione è effettuata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza. L’assemblea ordinaria con 
all’ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali deve essere convocata almeno 15 (quindici) giorni 
prima del suo svolgimento per poter consentire ai soci di presentare la propria candidatura secondo 
quanto previsto nell’art. 23 del presente statuto e nei regolamenti. La convocazione è effettuata 
mediante affissione di avviso nella sede legale e sul sito internet ufficiale della CIWAS. L’avviso della 
convocazione può essere, altresì, comunicato ai singoli affiliati mediante l’invio di lettera semplice, fax, 
e-mail o telegramma o altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione. Nella 
convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco 
delle materie da trattare e, se già stabiliti, il giorno, il luogo e l’ora della seconda convocazione. 
L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Confederazione o, comunque, in luogo idoneo 
a garantire la massima partecipazione dei Soci. 
 
Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea  
Sono compiti dell’Assemblea Ordinaria: 
- la discussione e l’approvazione del bilancio Consuntivo; 
- l’elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dell’organo 
di controllo (se istituito); 
- ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi sociali e non espressamente 
riservato alla competenza dell’Assemblea straordinaria. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle 
modificazioni dello Statuto, sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il 
funzionamento della Confederazione, sullo scioglimento della Confederazione. 
 
Articolo 14 - Costituzione e deliberazioni dell’assemblea 
In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta 
dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque 
sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai 
sensi del 1° comma dell’art. 21 c.c. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che 
riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. Per la validità delle 
deliberazioni dell'Assemblea chiamata a deliberare su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza 
almeno di 3/4 dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di 
almeno un terzo degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea 
delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea 
chiamata a deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c. Le votazioni possono 
avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei 
presenti. Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è 
ammessa l’espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi 
verbali: 
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in 
detto luogo; 
b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare 
svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; 
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c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione 
oggetto di verbalizzazione; 
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 
Le Assemblee sono presiedute, di norma, dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza 
o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea 
ed eletta dalla maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Segretario Generale, salvo il caso in cui 
il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. L'Assemblea nomina se necessario, due scrutatori. 
Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di 
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente 
dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Di ogni 
assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I 
verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di 
tutti gli aventi diritto a partecipare all’assemblea. 
 
Articolo 15 - Il Presidente  
Il Presidente, eletto dall’assemblea dei soci, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha la 
rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il 
funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali. Egli presiede l’Assemblea e il 
Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli 
organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, adottando i provvedimenti 
necessari ad evitare pregiudizio alla CIWAS, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo, 
nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei 
presupposti tali da legittimare l'intervento. 
 
Articolo 16 - Il Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Confederazione e da un numero variabile da 
cinque a nove membri; tra questi il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva allo 
svolgimento dell’Assemblea dei Soci, elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti il Vice 
Presidente ed il Segretario Generale con funzioni di tesoriere Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro 
anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del 
mandato i consiglieri possono essere riconfermati. 
 
Articolo 17 - Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle Deliberazioni  
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni trimestre, o in sua assenza o 
impedimento del Vice Presidente, o su richiesta di almeno la maggioranza dei Consiglieri, mediante 
avviso contenente la data, il luogo, l’ora della riunione e l’ordine del giorno comunicato con qualsiasi 
altro mezzo anche informatico almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, un giorno 
prima. Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono 
presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli 
argomenti per quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del consiglio direttivo si 
possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l’espressione del voto 
per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: 
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che 
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in 
detto luogo; 
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b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare 
svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; 
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione 
oggetto di verbalizzazione; 
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli 
argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.  
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi 
componenti. Le deliberazioni sono valide ed esecutive se prese a maggioranza di voti dei membri 
presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in tale riunione, sarà 
decisivo. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio 
del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a 
scrutinio segreto. I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni 
espresse all’interno del Consiglio. Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario 
Generale il verbale che, dopo essere stato sottoposto all’approvazione del primo Consiglio utile, è 
inserito nell’apposito libro e firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario 
Generale stesso. I Consiglieri che siano rimasti assenti non giustificati per più di tre sedute anche non 
consecutive del Consiglio o che comunque abbiano dimostrato grave negligenza nello svolgimento del 
loro incarico, potranno, su proposta del Presidente o del Vice Presidente e con delibera consiliare 
adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, essere dichiarati decaduti dalla carica. 
 
Articolo 18 - Competenze del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Confederazione dotato di tutti i poteri per 
l’amministrazione ordinaria della Confederazione, disciplina e coordina l’attività di MSA predisponendo 
i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Confederazione, in particolare il Consiglio 
Direttivo svolge le seguenti funzioni: 
a. persegue gli scopi indicati all’art. 2 del presente Statuto ed attua gli indirizzi determinati 
dall'Assemblea dei Soci; 
b. elegge il Vice Presidente, il Segretario Generale; 
c. Predispone annualmente il bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea dei soci; 
d. delibera in merito alle domande di ammissione ed alla decadenza da socio, con facoltà di delega 
come indicato nell’articolo 5 del presente statuto; 
e. delibera le quote associative annuali per le diverse categorie di soci; 
f. attribuisce deleghe di competenza su temi specifici a membri del Consiglio Direttivo, nonché ai 
settori, alle commissioni ed ai comitati: 
g. istituisce ove ritenuto opportuno, le Delegazioni territoriali determinandone poteri e competenze. 
h. predispone le modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria dei 
soci, nonchè le proposte di scioglimento e trasformazione della Confederazione;  
i. predispone, approva e modifica i Regolamenti ritenuti necessari per il migliore funzionamento della 
Confederazione ed il Codice Etico. 
 
 
Articolo 19 - Decadenza del Consiglio Direttivo  
La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza 
dell'intero Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica, 
unitamente al Presidente dimissionario, fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria per il 
rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e che dovrà 
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aver luogo nei successivi 30 (trenta) giorni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente 
dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vice Presidente, unitamente al Consiglio. 
Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente. 
Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comporta la decadenza immediata del 
Consiglio Direttivo e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione 
dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche da convocarsi e tenersi nei termini di cui al secondo comma. 
Sono considerate contemporanee le dimissioni presentate nell'arco temporale di sette giorni. 
 
Articolo 20 - Integrazione del Consiglio Direttivo 
In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del 
Consiglio Direttivo, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede 
ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano agli eletti nella 
graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto. 
Nell'ipotesi in cui l'integrazione di cui al precedente comma non fosse possibile e non risulti 
compromessa la funzionalità dell'Organo stesso, si dovrà procedere a nuove elezioni che potranno 
essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile. In caso contrario, cioè se risulta 
compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, allora si deve obbligatoriamente celebrare 
un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta 
funzionalità. 
 
Art. 21 - II Segretario Generale 
Il Segretario Generale collabora con il Presidente nella cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio 
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura 
l’amministrazione della Confederazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché 
delle riscossioni e dei pagamenti. 
 
Articolo 22 – Organo di controllo 
L’assemblea dei soci qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento della 
Confederazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile che potrà essere 
organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, 
a seconda delle necessità e delle dimensioni della Confederazione medesima. Il Collegio dei revisori, è 
composto da tre membri, scelti anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da 
consentire di adempiere al meglio al proprio compito. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. 
L’assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente. Il Revisore Contabile, scelto anche tra 
non soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio 
compito dura in carica quattro anni e può essere rieletto. All’organo di controllo è affidato il controllo 
della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione 
amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria della Confederazione sia correttamente 
impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettaglio legislativo. 
L’organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell’assemblea dei 
soci. L’organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché 
tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente: per ciascuna riunione viene redatto 
un apposito verbale, trascritto nell’apposito Libro. 
 
Articolo 23 - Requisiti di eleggibilità 
Sono eleggibili alle cariche sociali tutti coloro che al momento della candidatura: 
a) abbiano conseguito la maggiore età; 
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b) rappresentino, con mandato scritto, un socio che sia tale da almeno 18 mesi dalla data di 
svolgimento dell’assemblea e che sia in regola con il pagamento della quota sociale annuale al 
momento della presentazione della candidatura; 
c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un 
anno.  
La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta 
la decadenza dalla carica. Le modalità ed i termini di presentazione della candidatura sono indicate 
nello specifico regolamento elettorale. 
 
Articolo 24 – Settori, Commissioni, Comitati 
Il Consiglio Direttivo, per la trattazione di specifici temi può costituire settori, commissioni e comitati a 
carattere esecutivo o consultivo, permanenti o temporanei, determinandone composizione, durata e 
finalità, anche con emanazione dei relativi regolamenti. Essi rispondono direttamente del proprio 
operato al Consiglio Direttivo e possono essere autorizzati a riferire in Assemblea generale le loro 
relazioni conclusive. 
 
Art. 25 – Delegazioni Territoriali 
Al fine di promuovere la conoscenza della Confederazione e potenziarne la presenza e l’attività a livello 
locale il Consiglio Direttivo può istituire delle Delegazioni territoriali a livello Regionale, Provinciale o 
delle Città Metropolitane, che si occuperanno di sviluppare le attività sociali sui territori di competenza. 
Le modalità di funzionamento delle Delegazioni Territoriali sono stabilite dal Consiglio Direttivo anche 
attraverso specifico regolamento. 
 

TITOLO V 
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA 

 
Articolo 26 - Risorse economiche - Fondo Comune 
La Confederazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue 
attività da: 
a) quote associative; 
b) quote e contributi supplementari per la partecipazione alle attività organizzate dalla 
Confederazione; 
c) da eventuali contribuzioni straordinarie, deliberate dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative 
che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario approvato; 
d) da versamenti volontari dei soci; 
e) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari; 
f) da contribuzioni o erogazioni liberali di Pubbliche Amministrazioni, di Enti in genere, di Istituti di 
Credito, d’Aziende, di altre Organizzazioni Pubbliche e Private nonché di privati; 
g) dalle rendite immobiliari, ove sussistano; 
h) da entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali; 
i) da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie; 
j) da ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi 
istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente. 
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, 
riserve e tutti i beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dalla Confederazione, erogazioni, 
donazioni e lasciti, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita della Confederazione né all’atto del 
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suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali la Confederazione è 
costituita. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Confederazione né in caso di 
morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dalla Confederazione può farsi luogo alla ripetizione di 
quanto versato dai soci a qualsiasi titolo. I versamenti dei soci e dei tesserati non creano altri diritti di 
partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per 
successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. 
 
Articolo 28 – Anno sociale, esercizio finanziario e rendiconto. 
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. 
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di 
motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve informare circa 
la complessiva situazione economico-finanziaria della Confederazione. Il rendiconto deve essere 
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed 
economico–finanziaria della Confederazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti 
dei Soci, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto 
all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Gli avanzi 
di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci 
ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. 
 

TITOLO VI 
NORME GENERALI 

 
Articolo 30- Scioglimento 
Lo scioglimento della CIWAS e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art 21, terzo comma 
del codice civile e dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il patrimonio 
residuo dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi secondo quanto stabilito dall’Assemblea dei soci. 
 
Articolo 31 - Regolamenti interni 
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere 
eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del consiglio direttivo. 
 
Articolo 32– Norme Di Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente Statuto si si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in 
materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile. Il 
presente Statuto, approvato dall’assemblea dei soci è redatto per scrittura privata da registrare a tassa 
fissa secondo il disposto dell’art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997. 
 

*** 
 


