
STATUTO
CONSORZIO ''PALERMO AL \'ERTICE''

Art. 1) Denominazione - Sede - Durata e Scopo

E, costituito un Consorzio trale associazioni/società sportive dilettantistiche

di ver-tice degli Sport di squadra che hanno sede e svolgono attività nel

distretto terriloriale della provincia di Palermo, denominato "Palermo al

Vertice,', la c,ui partecipazione è basata esclusivamente sul criterio del1a

meritocrazia.
11 consorzio ha sede in Palermo negli uffrci designati dall'Assemblea, su

propo*ru del consiglio Direttivo, per 1o svolgirnento de1la sua attivrta'

bgrri mooifica successiva della sede non costituirà madifica del presente

cinquanta anni, salvo Proroga o

essere approvati dai tre quarti dei

consorziati aventi diritto al voto.

11 Consorzio si propone di propagandare la propria imrnagine, quella della

Città Metropoliiana di Palermo, detrla sua Provincia e della Regione Sicilia

attraverso àfficaci iniziative di comunicazione e altre forme' Tutti i

componenti le squadre di vertice dei consorziati indosseranno abbigliamento

sportivo ripoftante il logo "Palermo al l.eftice"'
Ii Conro.rìo si propon!, altresì, la finalità di sviluppare e promuovere tutti

gli interventi utili per diffondere la pratica sportiva, intesa come strumento

irivilegiato di crescita individuale, morale, integrazione sociale e

solidaàetà, per le persone cli tutte ie età e capacità finanziarie e fisiche'

Il Consorzio t',u. ufiioltà estema e non persegue fini di lucro, rira si propone di

procurare ai consorziati vantaggi tomuni, attraverso la collaborazione

reciproca e avrà ad oggetto'

- ia cura degli intereisi comuni ai consorziati da rappresentare e supportare

nei confronti delle Istituziani con particolare riferimento alle assegnazioni

degli impianti spottivi pubblici, delie aree demaniali preposte, aila revisione

deiie tariffe previste, in funzione di un migliore e razionale utilizzo degli

stessi e in favore delle società sportive, nonché alle assegnazioni di

contributi e Previdenze,
- la promozione e la reaìizzazrar1e di tutto ciò che risulti necessario allo

sviluppo e al consolidamento dell'immagine del Consorzjo nei rapporti con

rnti puuutici e privati, Istituzioni varie e con gli organi di informazione,

- la stipula di accordi economici e convenzioni, netf interesse ed in favore

dei consorziati al solo fine di sostenerne l'attività;

- l,argatizzaziane di eventi di natura sportiva e ilon; la partecipazione a

concJrsi e gare; I'organizzazione di 
"otti 

di formazione; la predisposizione

di progetti i'o uuingZre finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei'

il tutto, allo *"o!o di sostenere 1'attività delle società consorziate,

provvedere alla ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria

àegt impianti pubLlici assegnati aile società sportive o alle federazioni' A

tale fine il Consorzio potrà èrr.r. sponsorizzato da Istituzioni pubbliche e

Statuto.
La durata del Consorzio e fissata in

anticipato scioglimento che dovranno

da privati;
- la rappresentanza degli
colleuivi di immagine
pubblicitario;
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- la rappresentanza degli associati nella tutela rlei marchi collettivi ed in

g.rr".ui* nella proteriJne di ogni altro interesse collettivo o comune di

natura patrimoniale

Art.2) Condizioni di ammissione'

L'adesione ai Consorzio e riserv ata alle associazioni sportive, dette anche

società, che rappresentano il vertice degli sport di squadra per Palermo e

provincia o città metropolitana' che non persegugry -!'ni 
<ii lucro e che

volontariamente ,orr"rno aderirv'i, iscritte al CONI ed atfiliate alle

Federazioni Sportive elo discipline associate'

È-n"..r*urio itre ciascuna socìetà partecipi ad un campionato nazionale che

ccmporti delle trasferte fuori dalla regione sicilia:ra. o comunque che

rappiesenti la massima espressione della propria disciplina. Nel caso in cui

la società che rappresent;il vertice in uno sport di squadra per Palermo.e

frovincia ,on dtr"sse essere interessata ad aderire al consorzio' in via

straordinariu o*.rà data possibilità alle società della categoria

immediatamente inferiore di aderire al consorzio, al fine di garantire

comunque la rappresentanzadel medesimo sport di squadra nel consorzio'

Tutte le società che vorranno aderire al Consorzio "Paletmo al Verlice"

porrono fare richiesta di ammissione, compilando apposita modulistica in

cui dovrà essere indicata la categoria ed il campionato di partecipazione,

oltre che i dati societari.
Tale richiesta verrà inviata al C.D. ed il Presidente avrÈr l'onere di convocare

I'assemblea Per I'aPProv azione'

Le società pàrtecipànti sono suddivise in tre lasce (A, B, Eccellenza) in base

alla rappre*entatirità già individuata anche dall'Assessorato Regionale allo

Sport àèltu Si"iti, per la concessione dei contributi'
per quanto sopra, rientreranno ne1la fascia A. calcio a 5, Pallacanestro,

pallavolo, Pallanuoto, Rugby e Pallamano, militanti nei rispettivi

campionati nazionali.
I resìanti sport di squadra saranno inseriti nella fascia ts.

Le società 
"he 

,roigono attività a livello internazionale rientreranno in una

iascia di Eccellenza.
Le società saranno" altresì, distinte in sezione maschile e femminile' con

eguale rappresentatività in ordine alla votazione'

Li ,,rp"riore suddivisione avrà validità in ordine ai punti 13 e 18 del

pr"r"nì. Statuto e sarà disciplinata da apposito regolamento'

I consorzio, costituìto solo da q*ll* società _che svolgono attività

ugorri*i"u di vertice nel distretto dellà provincia di Palermo. in futuro potrà

ccnsorziare anche società che svolgong attiyità agonistica di vertice nelle

altre provincie siciliane o città metropolitane'

La composizione del consorzio, qualitativa e numerica, potrà variare di

anno in anno ' uisce modifica del presente statuto'
L'ingresso di nuove società non costtt

L'inserimento nel Consorzio presupporrà il pagamento della quota di

adesione e la formale accettaziorre iello statuto consortile nonché di ogni

regolamento o patto che verrà adottato dal Consorzio

L'Assemblea dei Consorziati delibererà in ordine all'ammissione dei nuovi

consorziati con la maggioranza dei presenti aventi diritto-al voto
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Art.2BIS - Società tutorate
ogni associazione consorziata puo proporre I'ingresso .al Consorzio di

associazioni tutorate fino ad un massimo di 5. Le associazioni TUTORATE

possono essere tutte le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di

lucro, iscritte al Coni ed affrliate alile federazioni sporlive o discipline

associate ,t . ,rotgo;o ,."golur" attività agonistica, per qualsiasi attività

sportiva (anche non di squadra)'

iali assòciazioni dovran,o sssere proposte dai corsorziati e accettate

dall'assemblea dietro pafere del Consiglio Direttivo.

Entreranno nel consà. zio le associaiioni accettate dall'assemblea con la

maggioranza della metàr piu uno degli aventi diritto a voto'

i"iir"o di parteciforio"* annualJè stabiiita al25alo di quella prevista per i

consorziati.
pttranno partecipare alla vita consortile ma non avranno diritto a Voto e fion

faranno p utt" d"ll' us sembl ea dei Consorzi ati'

A.rt.3) Recesso
Il recesso e automatico al termine dell'anno sportivo per le societàL che non

rappresentanopiuilverticenelrispettivosportdisquadra(perpromozioni
di altre società o retrocessione o acquisiziÀne di titolo di maggiore serie)'

tal i s oci etàr di verranno autom ati camente tutorate'

E' ammesso anche il recesso volontario'

Art.4) Esclusione
L,esclusione puo essere deliberata dall'Assemblea dei consorziati' di propria

iniziativa o su É;ù;" del consiglio Direttivo, l"i confronti del

consorziato eio tutlraio che: perda i requisiti di ammissione al Consorzio;

non adempia gli i.p.gri assunti u quàl,rnqre titolo verso il Consorzio;

pregiudichi in qualunque modo lattivjlà consortile'

11 Consorziato elo t r,oroto decade dalla data di ricevimento della lettera con

cui il Consiglio Difettivo gli comunica che I'Assemblea dei consorziati ha

deliberato la sua esclusione.

Art.S) Quote di ParteciPazione -

La quota di partecip=urion. annuale per il primo arulo è stabilita nella misura

di € 200,00 (duecento; Per gli unni ,,r"*"tsivi verrà proposta dal Consiglio

Direttivo e approvata dell' Assemblea'

Le quote di partecifazione conferite al fondo consortile dalle società

recedute o escluse noì *ono rimborsabili, ma vanno ad accrescere il fondo

di riserva.
L'assemblea potrà deliberare ia richiesta di contributi straorditrari ai

consorziati, u .nuggio,u,,u qualificata dei due terzi degli aventi diritto a

voto Presenti.
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Art.7) Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio.
l) Assernblea dei Consorziati
2) Presidente,
3) Consiglio Direttivo

Art.8) Assemblea dei eonsorziati
L'Assemblea e costituita da tutti i consorziati in regola con gli ademPimenti

previsti dal presente Statuto.

il potefe di rappresentan za per ciascuna disciplina sportiva' in sede

deliberativa, sarà pari ad ,r, ,.-oto sia per la sezione maschile che la sezione

t-emminile. Nel caso siano consorziate due o piu società per ciascuna

disciplina di uguale sesso ha diritto al voto, in rappresentanza deila

medésima disciplina, la società meglio classificata in quel momento'

L'Assemblea deliUera sugli og§e6i attribuiti alla sua competenza dal

presente statuto o dalla legle, no*iche-sugli argomenti iscritti all'ordine del

liorno, anche su prerentiv"a"richiesta di una società consorziata per materie

non riservate ad altri organi consortili'

Art.9) Convocazioni assemlrleari
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria'

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinatia, è convocata dal Fresidente corr

awiso di convocazione comunicato ai consorziati almeno otto giorni prima'

con lettera raccomandata A.R. o telefax o messaggio di posta elettronica

PEC alf ind\rizzo risultante dal Registro dei Consorziati; essa potrà altresì

essefe convocata su riehiesta di almeno un terzo dei sonsorziati.

L,Assemblea e presieduta dal Fresidente che nomina un segletario; in caso

di assenza o impedimento del Presidente I'Assemblea sarà presieduta dal

\tce Presidente o in subordine dal consigliere più anziano'

L,Assemblea ordinaria si riunisce almÀo una volta I'anno, entro il 30 di

ottobre, per l'esame e I'approvazione deila relazione del Consiglio Dire-ttivo'

del bilancio consuntiuo'dell'esercizio precedente; I'Assemblea delibera'

altresì, sull,ammissione ed esclusione deie società all'attività del Consorzio

nel nuovo esercizio. 11 primo esercizio si chiuderà il 31 Agosto2AT6'

L'esercizio del consorzio va dall'1 settembre atr 31 Agosto dell'anno

successivo, come I'annc sPortivo'

L'Assembl.u, ultr.rì, .L.gg* il Presidente del consorzio tra i Presidenti delle

società consorziate, .l.g!à il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio

Direttivo, discute . aJi-U"tu sulle attività del Consorzio in relazione agli

interessi comuni delle società aderenti'

L,Assemblea e vaiiclamente costituita con la presenza di almeno la

*uggioran u dei consorziati e delibera con un numero di voti che

.apiTesenti la maggioranza dei presenti ammessi al voto'

L,Àssemblea stra;;dinaria e convocata ogni qualvotrta sia ritenuto opportuno

dai Consiglio Direttivc o dalla maggioranza dei consorziati'

L'Assemblea straordinaria, oltre a deliberare su tutti gli argom-enti di

competenzadiquellaordinaria,ècompetenteinviaesclusivaadeliberare
sulle modifiche dello statuto, sull'adozione di eventuali regolamenti

proposti Oat *on$giio Direttivo, sullo sciogliment. del Consorzio e sulla

&o{nina e sul co*p'enso eventualmente spettante ai }iquidatori"
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E'validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei consorziati

e delibera con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti

aventi diritto al voto.

Per le deliberazioni di modifica di Statuto o di scioglimento del Consorzio

occorre il voto favorevole di almeno 3/o degli aventi diritto. Non si

computano le astensioni nel numero dei voti espressi'

q,raiora la deliberazione abbia per Gggetto 1a valutazione della corretta

osservanza, da parte di un .on'otiiut", del presente Statuto e dei

pror,vedimenti consegUenti, nel computo dei quorum costitutivi non si terrà

conto dei consorziato interessato'

ap;" al Presidente dell'.{ssemblea constatare la regolare costituzione della

.àr*u, accertare liidentità e la legittimazione dei presenti, regolare lo

svolgimento dell'Assemblea, scegliere il metodo di votazione, proclamare i

risultati delle votazioni. Le votazioni awengono per alzata di mano o per

appello nominale.
Le deliber azioni dell,Assemblea saranno registrate in apposito libro dei

verbali;ogniverbaiesaràfirmatadalPresidenteedalsegretario'
Le decisioni assunte in assemblea sono vincolanti per tutti i consorziati,

anche se non Presenti
Eventuale impugnazione o Contestazione dovrà essefe effettuata entro trenta

giorni dalla comunicazione dell'Assemblea'

Art.l0) Deleghe
ognisocietàconsorziataèrappresentatadalproprioPresidenteodaaltro
_;a;" munito di appasita aetega.ct . sia regolarmente tesserato per la

medesima società o che rappre§enfi rn Assemblea altra societa eonsorziata'

ogni rappresentante al socilta può rappresentare, per delega, un massimo

di due società consorziate.

,4.rt.11) Presidente
11 Fresidente è eletto dall'Assemblea, fra uno dei legali rappresentanti delle

società consorziate, a maggiofaflza dei consorziati aventi diritto al voto e

dura in cartcau., Ér.r"irio"sociale fino alla elezione del nuovo Consiglio

Direttivo, ,ol"*"nt" per la prima elezione il Presidente rimarrà in carica due

esercizi, ossia sino al 3 t Agost a ?017 . La carica può essere rinnovata.

A1 Presidente spetta la rappresentanzalegale e proc.essuale del consorzio'

I1 presiden," 
"oruo"u 

é'presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e

assicura il corretto ed effrcace funzionamento dei medesimi organi; cura

l'esecuzione delle delibere degli organi consortili; coordina gli organf

consortili; sottoscrive contratti e cAnvenzioni, pllo canferire incarichi

specifici a terzi, il tutto su indicazione e approvazione del consiglio

Direttivo; vigila sulla tenuta e conservazione dài documenti, dei libri e dei

registri del Consorzio'
In caso di impedimetrto ii Plesidente è sostituito dal vice Presidente e in

caso di impenimerio di quest'ultimo dal consigliere più anziano, la cui firma

fa fede nei confronti di terzi'

Art.12) Consiglio Direttivo, compiti e adunanze

Il Consorzio e amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemfulea

ed e composto da ci.que membri, elettilra i rappreqentanti dellelocietà di

vertice consorziate 
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11 presidente di nomina assembleare sarà di diritto Presidente clel Consiglio

Direttivo.
Il Consiglio Birettivo rlura in *ariea un esercizio e comunque tìnché non

viene approvato il Bilancio Consuntivo e viene rieletto durante l'assemblea

annuale di rinnovo, solamente per la prima elezione il Consiglio Direttivo

rimarrà in carica due esercizi, ossia sino al 31 Agosto zAU . I membri sono

l-:t-1fl:Jtesclusione o recssso di un componente prima della scade nza del

mandat[l)l'Assemblea nomina il suo sostituto tra i non eletti.

Il Consiglio procede alla gestione del Consorzio nell'ambito dei criteri e dei

poteri rtuUifiii da11'A.ssemÉ1ea, irnpartendo le relative direttive al Segretario.

à" inoltre, organo di consulenza, nc*ché di sor'.,reg1iacza sul funzionamento

del ConsorriZ; aaesso spettano le funzioni di controllo ex art.2605 c.c. ed i

poteri di verifica della règolarità dell'amministrazione, che potrà esercitare

anche mediante isPezioni.
Il Consiglio è invàstito di tutti i piu ampi poteri per la gestione sia ordinana

che straordrrrartadel Consorzio, salve le attribuzicni espressamerte riservate

agli altri organi, ed ha facoltà di delegare al Presidente poteri di ordinaria

ailministraÀon"o specifici incarichi e di awalersi di consulenti.

in particolare, il Consiglio:
! assicura 1'attuazione delle linee generali d'inditrzzo definite

dall'Assemblea;
n predispone i programmi di attività del Consorzio ed i bilanei preventtvt e

tonsuntivi 
"h* 

*òttopone all'Assemblea per 1'appro,azione;

i I propone ail'Assembjea la nrisura dei eontributi annuali e di eventuali

òontributi straordinari nonché le modalità dei relativi versamenti;

Lr redige eventuali regolamenti e li sottopone all'Assemblea,

r conferisce eventuJi incarichi necessari al corretto funzionamento de1

Consorzio;
I ì sottopone all'Assemblea ogni problematica afferente la gestione del

Consorzio, ivi compresa la corretta osservanza del presente statuto da

parie dei singoli consorziati, qualora ns ravvisi la necessità o

I'opPortunità.

I1 Consiglio si riunisce pressg la sede dei Consorzio, almeno due volte

l'anno, su richiesta del Presidente o di almena 213 dei consiglieri 11

Consiglio è convocato con lettera raccomand ata a.r' o telefax o messaggio di

posta 
-elettronica PEC spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di

quello fissato per I'adirnanza o due giorni in caso di urgenza' La

convocazione dovràL indicare l'elenco degli argomenti da trattafe, il giorno'

I'ora ed il luogo dell'adunanza'
il CcnsigliJ f)irettivo è validamente tenuto con la presenza della

maggioran za d*i companenti e 1e detiberazioni sono prese a maggioranza di

voti dei presenti; in ciso di parità prevale il voto del Presidente'

Le deliber azioni del consiglio iaranno registrate in apposito libro dei

verbali; ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal segretario o da uno

dei consiglieri Presenti.
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Art.l3) Spese e ricavi del Consorzio
Le spese ed i ricavi delle attività proprie del Consorzio sono ripartiti tra i

consàrziati in basr al criterio meritocratico o altro criterio stabilito in un

apposito regolamento.
I' proventi potfanno, Su decisione dell'Assemblea, essere attribuiti al

Consorzio oppr.", ìn tutto o in pafie, essere ripartiti tra i consorziati in base

ai parametri-sìabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea, che

ten"à conto delie fasce c1i appartenenza, del numero dei componenti ie

squadre, delle trasferte e della percorrenza chilometrica ed alf immagine

della società o da altri criteri stabiliti dall'assemblea.

Art.14) Fondo Consortile
Il Fonjo Consortile è costituito dalle quote di adesione dei consorziati; dai

contributi, dalle liberalità o eventuali donazioni e lasciti dei consorziati o di

terzi. effettuati a titolo di incremento de1 fondo; dai beni acquisiti con il
fondo consortile; dagli avanz) nettj di gestione, clve non destinati

dall'Assemblea ad altro fondo o accantonamento

Le quote di adesione delle società escluse o recedute accrescono il londo di

riserva.
I creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul

fondo consortile.
L'Assemblea puo deliberare contributi straordinari se il fondo dovesse

risultare insufficiente per larealtzzazione degli scopi consortili.

Art.15) Segretario Generale
ll Consorziò potrà awalersi di un Segretario generale'

Il Segretario gestisce ed amministra il Consorzio in base alle direttive

impaiite dal Piesidente e da1 Consiglio Direttivo per il conseguimento degli

scopi consortili. I Segretario è nominato a maggioranza dei voti dal

Consiglio che può individuare anche un soggetto esterno alie società

sportive consorziate stabilendo eventuale compenso'

I Segretario resta in carica un anno, puo essere revocato, con le modalità

preriite per la sua nomina, anche prima della scadenza naturale del

mandato.
In caso di dimissioni, revoca o decadenza del Segretario, subentra nelle sue

funzioni il presidente del Consiglio Direttivo fino alla successiva nomina'

Art.16) Scioglimento e liquidazione
L'Assemblea straordinada-delibera lo scioglimento del Consorzio nel caso

di raggiungimento dello scopo comune o di impossibilità oggettiva di

raggiungerlo o\I/ero con deliùeraziane assunta con le maggioranze di cui

all'art.9
A seguito dello scioglimento del consorzio, I'Assemblea straordinaria

nomiierà i liquidatorl deterrninandone i relativi poteri e gli eventuali

compensi.
Il patrimonio netto risultante dal bilancio hnale di liquidazione e ripartito tra

i consorziati in ragione delle quote sottoscritte negli anni di adesione'
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Art.17) Esercizio e rendiconto di gestione

L,esercizio sociale e la gestione finanziaria è suddivisa in annualìtà che

hanno inizio i1 primo setteffiilre di ciascun anno e termine il 3i Àgoxr:

successivo.
Gli avanzi netti di esercizio velranno imputati al Fondo Consortile, salva

diversa deliberazione del1'Assemblea.

11 Cansiglio Direttiva redigerà la situazione patrimoniale ed il conto

oconomico e li sottoporrà all'Assemblea dei consorziati, che dovrà essere

convocata entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, affinché

vengano approvati.

,{rt.18} Fora comPetente
Le coniroversie che insorgessero tra i consorziati o tra essi e gli organi del

Consorzio, circa f interpreiazione ed apphcazione del presente Statuto e circa

le delibere assembleari, sono risolte da un Collegio arbitrale composto da tre

persone designati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di

Palermo.

Art.19) Disposizioni finali
Per tuito cio che non è previsto dal presente Statuto si applicano le

disposizioni del ccdice civile in rnateria di consorzio'
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