LO STATUTO de NAPOLI CLUB MILANO 2006
ART . 1

E’ costituito in Milano, il NAPOLI CLUB MILANO 2006.

Il Napoli Club Milano 2006 non persegue scopi di lucro, politici, religiosi e si propone
specificatamente:
a) di dissociarsi dalla mentalità Ultras e di deprecare ogni forma di violenza, verbale
e fisica.
b) riunire almeno cinquanta soci;
c) sostenere la squadra di calcio S.S.C. Napoli e di suscitare con idonee iniziative
una maggiore corrente di simpatia nei confronti di questa;
d) di praticare ed esercitare l’attività sportiva, con particolare riguardo al calcio ed a
tutte la attività complementari atte ad incrementare l’educazione fisica dei
giovani ed allo sviluppo degli sport in genere;
e) di organizzare attività culturali, turistiche e ricreative per i soci ed i loro familiari;
f) organizzare gite al seguito della squadra della S.S.C. Napoli.;
g) esplicare ogni altra attività allo scopo di propagandare e rafforzare il Club Napoli;
h) di fornire ai soci e ai suoi sostenitori, residenti a Milano e fuori Milano tutto il
supporto possibile, nei limiti del possibile, per eventuali esigenze che vengano a
crearsi.
Il colore sociale è l’AZZURRO.

ART . 2
Il NAPOLI CLUB MIANO 2006 non ha una sede ufficiale, ma si incontra abitualmente c/o
il Pub ******* sito in Milano.

ART . 3
Il NAPOLI CLUB MILANO 2006 ha carattere assolutamente sportivo-culturale.
Del NAPOLI CLUB MILANO 2006 possono far parte in qualità di soci tutti i tifosi e
simpatizzanti della S.S.C. Napoli, sia italiani che stranieri.
ART . 4
Il NAPOLI CLUB MILANO 2006, all’interno della propria organizzazione, può distribuire
cariche onorifiche.
ART . 5
Il NAPOLI CLUB MILANO 2006 ha una propria autonomia finanziaria.
Il NAPOLI CLUB MILANO 2006 ha un proprio sito ufficiale, all’indirizzo :
www.napoliclubmilano.it;
Il NAPOLI CLUB MILANO 2006 ha un proprio forum, all’indirizzo :
http://napoliclubmilano.forumfree.it
ART . 6
Partecipano al NAPOLI CLUB MILANO 2006, Soci Fondatori - Soci Effettivi - Soci
Simpatizzanti.
Sono Soci Effettivi i maggiori di età che pagano una quota associativa annua di
euro 30,00.
Sono Soci Simpatizzanti i minori di età, coloro che vivono al di fuori della regione e
persone legate da parentela ad altri Soci Effettivi, che pagano una somma annua di
euro 10,00.
Il pagamento delle quote sociali deve effettuarsi anticipatamente per ogni annualità.
I Soci Fondatori hanno diritto al voto nelle Assemblee.
I Soci a qualsiasi categoria appartengano hanno diritto di ricevere la tessera sociale, di
fregiarsi del distintivo del << NAPOLI CLUB MILANO 2006>>.

I Soci hanno il diritto/dovere di frequentare la sede del NAPOLI CLUB MILANO 2006.
I soci, tutti, hanno anche il potere consultivo e diritto a consigliare e coadiuvare il
Direttivo nella gestione del Club.
Ogni socio può richiedere in qualsiasi momento delucidazioni, ai membri del Direttivo,
per qualsiasi dubbio in merito all’attività del Club.

ART . 7
Sono ORGANI del NAPOLI CLUB MILANO 2006:
- Il Consiglio Direttivo (da ora “Direttivo”).
ART . 8
Il Direttivo è costituito da 6 (sei) membri, di cui:
-

Giuseppe De Laurentiis (Presidente)
Alfonso Esposito
Claudio Padulano
Alessandro Novello
Veronica Gison
Susanna Triulzi
ART . 9

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno.
I Componenti del Consiglio Direttivo sono rieletti automaticamente, a meno di
modifiche decise in sede di Consiglio.
Il Consiglio Direttivo, riunito con almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi, ha il
diritto di nomina e di revoca dei suoi componenti, con votazione a maggioranza dei
presenti.

Il Consiglio Direttivo, riunito con almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi, ha il
diritto di nomina e di revoca dei soci che non abbiano rispettato i regolamenti vigenti
all’interno del club, o che abbiano messo in cattiva luce il club stesso.
ART . 10
Il Consiglio Direttivo è convocato, in via straordinaria, dal Presidente ogni qualvolta lo
ritenga opportuno o quando qualcuno dei membri dello stesso Consiglio ne facciano
apposita richiesta. Normalmente verrà convocato almeno una volta a quadrimestre.
Al Consiglio Direttivo è devoluto l’incarico di realizzare il programma di attività del
NAPOLI CLUB MILANO 2006.
Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio e gli introiti sociali. Resta a disposizione
dei Soci, qualora questi richiedano delucidazioni in merito alle spese sostenute per la
gestione dello stesso.
Stipula tutti gli atti del NAPOLI CLUB MILANO 2006 che dovranno portare la firma del
Presidente o, in assenza di questi, del Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo, di fronte a terzi, impegna il NAPOLI CLUB MILANO 2006 nei limiti
ad esso fissato a norma dello Statuto. Se un componente del Consiglio Direttivo sarà
assente alla metà delle riunioni annuali, sarà considerato dimissionario. L’elezione di
nuovi Consiglieri avviene senza vincolo di numero.
ART . 11
Il Presidente ha la rappresentanza legale ad ogni effetto.
Convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendo eseguire le
deliberazioni.
ART . 12
Il Direttivo, quando ne ravvisi la necessità, può affidare particolari mansioni di carattere
organizzativo a soci anche non appartenenti al Direttivo stesso. Può anche, quando ne
sia il caso, istituire appositi Comitati con mansioni specifiche organizzative, scegliendo i
membri tra i soci del NAPOLI CLUB MILANO 2006.

ART . 13
Il Consiglio direttivo, in deroga e a completamento del presente Statuto, può diramare
mediante il sito e il forum ufficiale, via mail o via sms, nuove direttive da far recepire ai
soci che hanno lo stesso valore e validità degli articoli del presente statuto.

ART . 14
Il Consiglio Direttivo di propria iniziativa o dietro richiesta di qualsiasi membro,
propone eventuali modifiche dello Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere
depositato in apposita sezione del sito del Club a disposizione dei Soci. Le modifiche
allo Statuto devono essere deliberate a maggioranza di voti con la presenza alle
votazioni di almeno 70% dei membri del Consiglio Direttivo.
ART . 15
A carico dei soci possono adottarsi i seguenti provvedimenti:
a) avvertimento
b) sospensione
c) radiazione dal NAPOLI CLUB MILANO 2006
Le sanzioni di cui al presente articolo vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
ART . 16

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni o mancato versamento della quota di rinnovo;
b) per radiazione a causa di azioni ritenute disonorevoli e comunque ostacolanti
l’incremento o il buon funzionamento del NAPOLI CLUB MILANO 2006.

ART . 17
La durata del NAPOLI CLUB MILANO 2006 è indefinita.
Lo scioglimento può essere discusso in riunione di Direttivo appositamente indetta a
seguito di domande motivate da parte di membri del Consiglio stesso.
La deliberazione di scioglimento sarà valida a maggioranza di voti.
ART . 18
Il Direttivo del Club ed il rappresentante legale risultano legalmente e fattivamente
ESTRANEI a qualsiasi danno a persone o cose provocato anche da soci.

