Statuto
Associazione degli studenti del Politecnico di Milano denominata
"E-Sportiva"
Art.1- Denominazione e sede
È costituita con sede presso il domicilio del Presidente pro tempore l'Associazione studentesca
denominata "E-Sportiva". L'associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apolitica,
apartitica e aconfessionale.
Art.2 - Finalità
L'Associazione ha lo scopo di organizzare e disciplinare tutte quelle iniziative ritenute utili per un
sano e corretto impiego del tempo libero degli associati. In particolare, l'associazione orienterà la
propria attività nel settore degli e-sports in generale con attenzione, supporto e sostegno nei
confronti dei medesimi, promuovendo lo spirito sportivo, varie attività benefiche e/o culturali,
organizzando incontri, raduni, riunioni, conferenze, premi e manifestazioni similari, promuovendo
attività culturali e sociali a beneficio degli studenti del Politecnico di Milano.
Art.3 - Soci
L'associazione è formata esclusivamente da studenti iscritti al Politecnico di Milano che abbiano
compiuto diciotto anni di età. L'ammissione o il diniego alla richiesta di ammissione a socio viene
deliberata dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.
Art.4 - Diritti dei soci
I soci dell'associazione hanno i seguenti diritti:
1)

frequentare la sede dell'associazione e/o luoghi alternativi prescelti dall'associazione
stessa;

2)

usufruire di tutti i servizi speciali e tutte le agevolazioni predisposte dall'associazione per la
partecipazione alle manifestazioni che vedono impegnate squadre e-sportive universitarie;

3)

partecipare alle assemblee, raduni e manifestazioni organizzati dall'associazione.

Art.5 - Doveri dei soci
I soci dell'associazione hanno i seguenti doveri:
1) rispettare lo statuto e i regolamenti dell'associazione;
2) versare la quota associativa nella misura e nei tempi stabiliti;
3) accettare ed eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea portate
opportunamente a sua conoscenza.
Art.6 - Perdita e/o sospensione della qualità di socio
La qualità di socio si perde:

1)

per dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo o al segretario dell'associazione;

2)

per mancato pagamento della quota associativa annuale;

3)

a seguito del venir meno dello status di studente del Politecnico di Milano;

4)

per sopravvenuta incompatibilità;

5)

per condotta morale e sportiva che arrechi discredito all'associazione e nocumento
all'immagine del movimento e-sportivo.

Nei casi giudicati meno gravi la sanzione potrà essere di sospensione a tempo determinato.
Avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri ed entro trenta giorni dall'avvenuta
assunzione del relativo provvedimento è possibile proporre ricorso al Consiglio Direttivo con
istanze ampiamente motivate; la successiva decisione dello stesso Consiglio Direttivo è
inappellabile.
Art.7 - Organi dell'associazione
Sono organi dell'associazione:
1)

l'Assemblea dei soci;

2)

il Consiglio Direttivo;

3)

il Collegio dei Probiviri;

4)

il Collegio dei Revisori.

Art.8 - Assemblea
L'assemblea è costituita dai soci, i quali tutti, se in regola con versamenti delle quote sociali, hanno
diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza,
da un vicepresidente e, in mancanza di questi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti
all'Assemblea. Il Presidente ha la facoltà di invitare ad assistere all'Assemblea anche non soci, quali
collaboratori o osservatori. Il Presidente nomina il Segretario dell'Assemblea.
Art.9 – Convocazione
L’Assemblea è convocata di norma dal Presidente con lettera raccomandata consegnata alla posta
almeno quindici giorni prima della data fissata ovvero attraverso l'invio di convocazione a mezzo
posta elettronica spedita almeno quindici giorni prima della data fissata (comprovando
adeguatamente l'avvenuta ricezione della convocazione via e-mail da parte degli associati
mancanti all'adunanza). La relativa adunanza può tenersi anche fuori della sede sociale, purché in
Italia, e almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio.
Art.10 - Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea:
1)

nomina il Consiglio Direttivo;

2)

nomina il Collegio dei Revisori e dei Probiviri;

3)

approva il bilancio annuale;

4)

delibera su questioni di particolare importanza riguardanti l'attività dell'associazione e sugli
argomenti di ordine generale sottoposti dal Consiglio Direttivo;

5)

delibera, a maggioranza di almeno il 51% degli associati, sulle modifiche dell'atto costitutivo
e dello statuto.

6)

delibera, a maggioranza di almeno il 75% degli associati, circa lo scioglimento e/o la messa
in liquidazione dell'Associazione.

Art.11- Validità dell'Assemblea
L'Assemblea è valida se alla data e all'orario fissati per la prima convocazione è presente almeno il
51% degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualsiasi sia
il numero dei partecipanti aventi diritto. È approvata la deliberazione che ottiene la maggioranza
dei voti espressi. Il voto dovrà essere sempre palese.
Art.12 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri (un Presidente, un Vicepresidente,
un Segretario) a un massimo di undici membri (un Presidente, due Vicepresidenti, sei Consiglieri,
un Segretario ed un Tesoriere) che durano in carica un ciclo olimpico e sono rieleggibili alla
scadenza del mandato. Resta inteso che, quanto meno per i primi due mandati, la maggioranza del
Consiglio. dovrà essere formata da soci fondatori dell'Associazione.
Il Consiglio, nel suo ambito, nomina il Presidente (che può essere ripetutamente eletto senza limite,
anche consecutivamente), il Segretario e un Tesoriere; esso può nominare uno o più VicePresidenti che possono essere ripetutamente eletti senza limite, anche consecutivamente. Il
Consiglio scaduto resta in carica per i soli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del
nuovo organo.
Resta inteso che tutte le cariche inerenti all’organo de quo vengono assunte e mantenute dai
singoli membri a titolo meramente onorifico non essendo previsto alcun compenso a tale titolo.
Art.13 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Art.13.1 - AI Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i più ampi poteri per la direzione e per
l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, a eccezione di quanto
espressamente riservato dallo statuto all'Assemblea dei soci. In particolare; il Consiglio Direttivo
ha il compito di:
1)
2)
3)
4)
5)

deliberare sulle domande di ammissione dei soci, senza obbligo di motivazione;
adottare i provvedimenti relativi alla perdita e/o sospensione della qualità di socio di cui
all'art.6 del presente statuto;
determinare le diverse quote annuali di associazione per le diverse categorie di soci/amici
sostenitori;
preparare la relazione morale, sportiva, finanziaria, preventiva e consuntiva da sottoporre
all'Assemblea dei soci;
deliberare il programma ricreativo da sottoporre all’Assemblea dei soci;

6)
7)
8)
9)

fissare la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie;
provvedere allo svolgimento dell'attività dell'associazione e vigilare sul normale
funzionamento della sede sociale;
stabilire periodicamente precise norme comportamentali e finanziarie di vita associativa;
decidere tutte le questioni e compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per la gestione e lo
sviluppo dell'associazione.

Art.13.2 — Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente.
Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente
o di chi ne fa le veci, può provvedere alla sostituzione dei medesimi con altri soci. I consiglieri così
nominati restano in carica sino alla prima Assemblea che potrà o meno convalidare la nomina sino
al termine del mandato affidato al Consiglio Direttivo.
Art.13.3 - Il Presidente distribuisce gli incarichi di Vicepresidente, di Tesoriere, di Addetto alla sede
sociale e di Addetto stampa. Nomina un Segretario scegliendolo anche tra i soci. Il Segretario
partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Il Presidente convoca, senza
particolari formalità, il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo reputi necessario e almeno una volta
all'anno, su richiesta di un componente del Consiglio Direttivo o del Segretario. Il Consiglio
Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e a maggioranza dei
voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.13,4 - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e verso
terzi. In caso di suo impedimento, il Vicepresidenti ne assumono temporaneamente le funzioni. Nel
caso di urgenza, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo al quale saranno successivamente sottoposti per la formale approvazione. Il Presidente
è autorizzato ad aprire e gestire un conto corrente bancario, intestato all'Associazione, da
utilizzarsi per le finalità associative.
Art.13.5 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio
Direttivo; dà esecuzione alle deliberazioni adottate e cura la tenuta dei libri sociali.
Art.13.6 - Il Tesoriere effettua tutte le operazioni di cassa curandone la registrazione nell'apposito
libro e provvede alla compilazione del bilancio e del rendiconto annuale. Il Tesoriere è autorizzato
a gestire il conto corrente bancario, intestato all'Associazione, da utilizzarsi per le finalità
associative.
Art 13.7 - L'Addetto alla sede sociale sovrintende alla disciplina ed al comportamento dei soci ai
quali chiederà la presentazione di parenti e/o amici che dovessero accompagnarli.
Art.13.8 - L'Addetto stampa cura la redazione dei relativi comunicati.
Art.14 - Collegio del Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci che durano in carica un ciclo olimpico e sono
rieleggibili alla scadenza del mandato. Il Collegio, nel suo ambito, nomina il Presidente che può
essere ripetutamente eletto senza limite, anche consecutivamente. AI Collegio devono essere
sottoposte tutte le questioni relative ai provvedimenti inerenti la perdita e/o sospensione della
qualità di soci di cui all'art.6 del presente Statuto.

Avverso le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri ed entro trenta giorni dall'avvenuta
assunzione del relativo provvedimento è possibile proporre ricorso al Consiglio Direttivo con
istanze ampiamente motivate; la successiva decisione dello stesso Consiglio Direttivo è
inappellabile.
Resta inteso che tutte le cariche inerenti all’organo de quo vengono assunte e mantenute dai
singoli membri a titolo meramente onorifico non essendo previsto alcun compenso a tale titolo.
Art.15 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, dei quali almeno uno deve essere socio, che
durano in carica un ciclo olimpico e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Il Collegio ha poteri
di vigilanza sul rendiconto annuale e sulla tenuta dei libri contabili e amministrativi
dell'Associazione.
Resta inteso che tutte le cariche inerenti all’organo de quo vengono assunte e mantenute dai
singoli membri a titolo meramente onorifico non essendo previsto alcun compenso a tale titolo.
Art.16 - Bilancio e patrimonio

Le entrate finanziarie dell'associazione sono costituite:
1)

dai contributi e quote sociali;

2)

dalle eventuali elargizioni straordinarie, donazioni, lasciti di beni mobili e immobili di cui
divenga proprietaria, effettuate da soci e/o da terzi;

3)

dalle attività derivanti da organizzazioni di manifestazioni sportive, ricreative e culturali.

4)

I fondi possono essere depositati presso un istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

5)

contributi degli aderenti;

6)

contributi di privati;

7)

contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;

8)

contributi di organismi internazionali;

9)

rimborsi derivanti da convenzioni;

10) altre entrate consentite dalla legge e compatibili con le finalità sociali.

Le uscite finanziarie comprendono:
1)

spese sostenute per il raggiungimento degli scopi associativi;

2)

oneri patrimoniali e spese generali di amministrazione;

3)

investimenti patrimoniali.

Nel bilancio preventivo non sono ammessi disavanzi finanziari.

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
1)

materiale e attrezzatura degli uffici e della sede sociale;

2)

dai trofei e omaggi;

3)

dai beni immobili appartenenti all'associazione;

4)

dagli avanzi di gestione e da riserve straordinarie.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo da
compilarsi con criteri di prudenza amministrativa e da presentarsi con la relazione d'uso
all'Assemblea ordinaria dei soci. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea decide sulla
destinazione, con facoltà anche di costituire riserve straordinarie, degli eventuali avanzi di
gestione, tenendo presente che l'associazione non persegue fini di lucro. Le spese per la
fondazione dei soci fondatori verranno risarcite appena possibile.
Art.17 - Soci Onorari
Soci onorari sono coloro che hanno ricoperto le cariche di “Presidente”, “Tesoriere” o “Segretario” ma
non sono più iscritti al Politecnico di Milano. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota
annuale ed hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’Assemblea senza voto consultivo.
Art.18 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci
opportunamente convocata ai sensi dell'art.10 del presente Statuto; la medesima Assemblea
nomina altresì un liquidatore determinandone i poteri e disponendo altresì circa la devoluzione
del patrimonio in favore di organizzazioni similari.
Per quanto non previsto dal presente statuto si farà ricorso alle disposizioni di legge.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to Giovanni Scattaretico
F.to Andrea Cecchi

