ISCRIZIONE ALBO PROVINCIALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE
REGOLAMENTO
(Delibera di Consiglio Provinciale n. 59 del 21.09.2012)

Articolo 1
1.

Presso la Provincia di Reggio Calabria è istituito un Albo delle società o associazioni o cooperative sportive
dilettantistiche.
Articolo 2

1.

L'istituzione dell'Albo è finalizzata a scopi di censimento, monitoraggio, rilevazione statistica, presenza sul
territorio di pertinenza, nonché all'affidamento ai soggetti iscritti di strutture sportive ricadenti nell'ambito delle
specifiche attribuzioni di questo Ente.
Articolo 3

1.

L'iscrizione all'Albo è titolo propedeutico per l'accesso alla contribuzione ordinaria e straordinaria dell'Ente
Provincia di Reggio Calabria.
Articolo 4

1.

Sono requisiti per l'inserimento nel predetto Albo:
1. la denominazione “dilettantistica”;
2. l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
3. l'attribuzione della rappresentanza legale;
4. l'assenza di finalità lucrative;
5. la predisposizione di uno statuto ispirato a criteri di democraticità interna, nonché conforme alle
norme ed alle direttive, agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive, delle Discipline
sportive associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Articolo 5

1. I soggetti che intendono essere iscritti all'Albo devono presentare improrogabilmente entro il 1° settembre di
ogni anno, per la prima iscrizione, un'istanza corredata dai seguenti documenti:
A) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione regolarmente registrata
all'Agenzia delle Entrate o da un notaio;
B) relazione sull'attività agonistica della stagione sportiva in corso e descrizione analitica dell'attività
svolta nella stagione sportiva precedente vistata dalla competente Federazione sportiva, Disciplina
sportiva associata od Ente di promozione sportiva;
C) Certificato d'iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni sportive dilettantistiche in
corso di validità;
D) Certificato di attribuzione del numero di Codice Fiscale o Partita I.V.A. rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate.
Articolo 6
1.
2.

Il rinnovo dell'iscrizione all'Albo è prorogato automaticamente annualmente, previo invio di copia dell'atto di
affiliazione alla Federazione sportiva, Disciplina sportiva associata od Ente di promozione sportiva per ogni
nuova stagione sportiva, da produrre entro il termine di cui art. 5 comma 1.
Nel caso in cui l'Associazione iscritta non provvede all'invio del Certificato di riaffiliazione come prima
indicato, si procederà alla cancellazione dall'Albo.
Articolo 7

1.

I soggetti iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni inerenti l'oggetto, le
finalità statutarie o la denominazione sociale improrogabilmente entro 60 gg. dall'avvenuta variazione
allegando il verbale di modifica.
Articolo 8

1.

Per quanto non specificato all'interno del presente Regolamento, valgono le normative vigenti di specie.

