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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di luglio

7 luglio 2018
In Bologna, in Via Francesco Baracca n. 5/L, ove richiesto.
Davanti a me dottoressa Maria Adelaide Amati Marchionni,
Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di
Bologna con residenza in San Lazzaro di Savena, alla
presenza dei testimoni signori:
- LERCKER GIOVANNI, nato a Bologna (BO) il 27 settembre
1944, residente a Bologna (BO), via delle Armi n.11;
- TUROLLA VALERIA, nata a Bologna (BO) il 18 settembre 1946,
residente a Bologna (BO), via Aimo n.12;
noti ed idonei come essi stessi mi confermano, sono presenti
i signori:
- BUTTIGNON FRANCO, nato a Monfalcone (GO) il 29 dicembre
1957, domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STARANZANO BXC", con
sede a Staranzano (GO), Via F.lli Zambon n. 2, codice
fiscale 90037350312, al presente atto autorizzato in forza
di delibera del Consiglio direttivo adottata in data 5
luglio 2018 alla quale si fa espresso riferimento;
- COSTA ADRIANO, nato a Bologna (BO) il 4 giugno 1944,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"BOLOGNA B X C ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con
sede a Bologna (BO), Via Bottonelli n. 70, codice fiscale
91378060379, al presente atto autorizzato in forza di
delibera del Consiglio direttivo adottata in data 5 luglio
2018 alla quale si fa espresso riferimento;
- DRAGOTTO FABIO, nato a Milano (MI) il 5 settembre 1979,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"THUNDER’S FIVE MILANO BXC ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA", con sede a Milano (MI), Via Vivaio n. 7,
codice fiscale 97807110156, al presente atto autorizzato in
forza di delibera del Consiglio direttivo adottata in data 2
luglio 2018 alla quale si fa espresso riferimento;
- TOCCO GIUSEPPE, nato ad Uta (CA) il 15 agosto 1975,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo



e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA THURPOS", con sede a
Cagliari (CA), Via Col del Rosso n. 26, codice fiscale
92242090923, al presente atto autorizzato in forza di
delibera del Consiglio direttivo adottata in data 2 luglio
2018 alla quale si fa espresso riferimento;
- MARZI GIANGUIDO, nato a Cagliari (CA) l'8 dicembre 1948,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"TIGERS PARALYMPIC SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA", con sede a Cagliari (CA), Via Giotto n.
27, codice fiscale 92063580929 al presente atto autorizzato
in forza di delibera del Consiglio direttivo adottata in
data 26 giugno 2018 alla quale si fa espresso riferimento;

 - LEVANTINI CLAUDIO FLAMINIO, nato a
Cinisello Balsamo (MI) il 13 aprile 1967, domiciliato per la
carica presso la sottoindicata sede associativa, il quale
interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di
Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante
dell'associazione denominata:
"LAMPI MILANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con
sede a Milano (MI), Via Vivaio n. 7, codice fiscale
97807100157, al presente atto autorizzato in forza di
delibera del Consiglio direttivo adottata in data 4 luglio
2018 alla quale si fa espresso riferimento;
- GHULAM SARWAR, nato a MANDI BAHAUDDIN (Pakistan - EE) il
30 settembre 1985, che dichiara di conoscere la lingua
italiana, domiciliato per la carica presso la sottoindicata
sede associativa, il quale interviene al presente atto non
in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio
direttivo e legale rappresentante dell'associazione
denominata:
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEONESSA BXC", con
sede a Brescia (BS), Via Cuzzetti n. 24, codice fiscale
98197510179, al presente atto autorizzato in forza di
delibera del Consiglio direttivo adottata in data 3 luglio
2018 alla quale si fa espresso riferimento;
- ZIN ALBERTO, nato a Gavirate (VA) il 2 agosto 1966,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CIECHI E
IPOVEDENTI SPORTIVI VARESINI", con sede a Varese (VA), Via
Mercantini n. 10, codice fiscale 95015880123, al presente
atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio
direttivo adottata in data 4 luglio 2018 alla quale si fa
espresso riferimento;



- SOMMA ALFONSO, nato a Roma (RM) il 18 dicembre 1971,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"ROMA ALL BLINDS ASD", con sede a Roma (RM), Via Novacella
n. 13, codice fiscale 97969320585, al presente atto
autorizzato in forza di delibera del Consiglio direttivo
adottata in data 28 giugno 2018 alla quale si fa espresso
riferimento;
- REGGI SERENA, nata a Narni (TR) il 14 giugno 1990,
domiciliata per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Consigliere e legale rappresentante
dell'associazione denominata:
"A.S.D. UMBRIA REDSKINS BXC", con sede a Narni (TR), Via
Flaminia Ternana n. 133, codice fiscale 91073030552, al
presente atto autorizzato in forza di delibera del Consiglio
direttivo adottata in data 29 giugno 2018 alla quale si fa
espresso riferimento;
- VINCENTI NICOLA, nato a Specchia (LE) il 15 maggio 1956,
domiciliato per la carica presso la sottoindicata sede
associativa, il quale interviene al presente atto non in
proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo
e legale rappresentante dell'associazione denominata:
"A.S.D. POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI ONLUS", con
sede a Firenze (FI), Via Fibonacci n. 5, codice fiscale
94031860482, al presente atto autorizzato in forza di
delibera del Consiglio direttivo adottata in data 6 luglio
2018 alla quale si fa espresso riferimento.
Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri
io notaio sono certo, i quali con il presente atto
convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E' costituita tra le associazioni "ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA STARANZANO BXC", "BOLOGNA B X C ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA", "THUNDER’S FIVE MILANO BXC
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", "ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA THURPOS", "TIGERS PARALYMPIC SPORT
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", "LAMPI MILANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", "ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA LEONESSA BXC", "ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CIECHI E IPOVEDENTI SPORTIVI
VARESINI", "ROMA ALL BLINDS ASD", "A.S.D. UMBRIA REDSKINS
BXC", "A.S.D. POLISPORTIVA FIORENTINA SILVANO DANI ONLUS",
come innanzi rappresentate, un'Associazione denominata "LEGA
ITALIANA BASEBALL PER CIECHI ED IPOVEDENTI", che in forma
abbreviata potrà usare anche la denominazione di
"L.I.B.C.I.".
ARTICOLO 2 - SEDE



L'Associazione ha sede in Bologna (BO).
Attualmente la sede della Associazione è posta in Via
Francesco Baracca n.5/L.
ARTICOLO 3 - SCOPI ASSOCIATIVI
L’associazione ha carattere volontario, è indipendente e non
persegue fini di lucro.
L'associazione ha come scopo quello di coordinare,
indirizzare e sviluppare l’attività sportiva relativa alla
disciplina del baseball per disabili visivi delle società ed
associazioni sportive ad essa associate, e di promuovere gli
eventi agonistici da essa indetti e/o direttamente
organizzati.
ARTICOLO 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo salvo
anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea degli
associati ai sensi dello statuto sociale.
ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA E STATUTO
L'Associazione è organizzata in conformità delle norme dello
Statuto che i comparenti mi consegnano e che si allega al
presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte
integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane
ai comparenti.
ARTICOLO 6 - ORGANO AMMINISTRATIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
attualmente composto da quattro membri, oltre al Presidente.
Il primo Consiglio direttivo rimarrà in carica per un
quadriennio olimpico che alla data odierna avrà scadenza al
31 dicembre 2020 come previsto dall'art.19. In seguito il
Consiglio direttivo verrà nominato dall'Assemblea degli
associati e resterà in carica per ulteriori quattro anni,
come previsto dallo Statuto.
A comporre il primo Consiglio direttivo vengono designati ed
eletti:
- Mazzanti Alberto, nato a Bologna il 5 dicembre 1942,
Presidente;
- Costa Adriano, Consigliere;
- Buttignon Franco, Consigliere;
- Coni Matteo, Consigliere;
- Napoli Giorgio, Consigliere.
ARTICOLO 7 - SPESE
Spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti sono
a carico dell'associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto, alla presenza dei
testimoni, il presente atto dattiloscritto da persona di mia
fiducia e da me completato a mano su tre fogli per nove
facciate intere e quanto sin qui della decima e da me letto
ai comparenti, alla presenza dei testimoni che lo approvano
e sottoscrivono essendo le ore 16,30.
F.to BUTTIGNON FRANCO
F.to COSTA ADRIANO



F.to DRAGOTTO FABIO
F.to TOCCO GIUSEPPE
F.to MARZI GIANGUIDO
F.to LEVANTINI CLAUDIO FLAMINIO
F.to GHULAM SARWAR
F.to ZIN ALBERTO
F.to SOMMA ALFONSO
F.to REGGI SERENA
F.to VINCENTI NICOLA
F.to LERCKER GIOVANNI teste
F.to TUROLLA VALERIA teste
F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO

Allegato "A" alla Raccolta n.1870

STATUTO DELLA "LEGA ITALIANA BASEBALL PER CIECHI ED
IPOVEDENTI"

Art. 1
Costituzione e denominazione

1.1 La "Lega Italiana Baseball per ciechi ed ipovedenti", di
seguito denominata LIBCI, associa in forma privatistica,
senza fine di lucro, le società e le associazioni sportive
affiliate alla Federazione Italiana Baseball e softball, di
seguito denominata F.I.B.S., che partecipano alle attività
di baseball per disabili visivi dilettanti nazionali. La
Lega non potrà distribuire, anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
1.2 La LIBCI gode di autonomia regolamentare, organizzativa,
amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei principi
stabiliti dal Coni dal CIP e dalla F.I.B.S..
1.3 La LIBCI, quale associazione di Società e associazioni
sportive affiliate alla F.I.B.S., esplica le competenze
demandatele dallo Statuto della stessa F.I.B.S. e dalle
convenzioni sottoscritte ispirandosi ed attenendosi al
principio di leale collaborazione con le altre componenti
della Federazione e conformandosi ai principi
dell’ordinamento sportivo e alle norme e direttive del
Comitato Internazionale Olimpico, del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano e della F.I.B.S. e del Comitato Italiano
Paralimpico. Si impegna e garantisce l’osservanza delle
norme e delle direttive del CIP, del C.O.N.I. e dello
statuto e dei regolamenti della FIBS.
1.4 L'assemblea di Lega potrà, a maggioranza semplice,
deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità
giuridica di diritto privato o la trasformazione in
consorzio con attività esterna.
1. 5 La LIBCI prosegue l’attività nata da una idea di
Alfredo Meli, sviluppata con un gruppo di ex giocatori di



baseball (anni ‘60 e ‘70) della squadra di serie A di
Bologna, e fino ad oggi portata avanti dalla AIBXC Onlus nel
cui solco di attività la LIBCI vuole e intende operare.

Art. 2
Sede e durata

2.1 La LIBCI ha sede in Bologna, e con delibera del
Consiglio Direttivo potranno costituirsi uffici e/o sedi
secondarie su tutto il territorio nazionale.
2.2 La durata della LIBCI è illimitata.

Art. 3
Scopo

3.1 La LIBCI coordina, indirizza e sviluppa l’attività
sportiva relativa alla disciplina del baseball per disabili
visivi delle società ed associazioni sportive ad essa
associate e promuove gli eventi agonistici da essa indetti
e/o direttamente organizzati.
3.2 Per il raggiungimento dei propri obiettivi la LIBCI:
a) concorre alla regolamentazione e allo sviluppo del
baseball per ciechi a livello dilettantistico;
b) rappresenta le società associate nei rapporti con la
F.I.B.S., con i Settori e con i terzi, nonché ai fini della
tutela di ogni interesse collettivo di natura patrimoniale e
non;
c) stabilisce la propria articolazione operativa ed
organizzativa;
d) disciplina e coordina l’organizzazione dell’attività
agonistica demandata dalla F.I.B.S. ed indice i Campionati
di competenza;
e) gestisce l’attivita’ promozionale e commerciale per conto
e a favore delle societa’ associate;
f) gestisce e coordina i rapporti con le societa’ di media e
broadcasting per lo sfruttamento collettivo dei diritti
radio/televisivi;
g) organizza eventi sportivi con particolare riferimento al
mondo del baseball per non vedenti
h) compie ogni attività strumentale alla realizzazione dei
propri fini, compresa ogni operazione patrimoniale,
economica e finanziaria, ed assume ogni altra iniziativa
necessaria od opportuna nell’interesse delle società
associate;
h) promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua
articolazione operativa e organizzativa, attività di
formazione dei Dirigenti di società associate alla LIBCI che
a vario titolo prestano la loro opera all’interno della
struttura;
i) svolge ogni altra funzione attribuitale dalla F.I.B.S..

Art. 4
Gli Uffici

4.1 II funzionamento della Lega è assicurato dalla
Segreteria, articolata in Ufficio Affari Generali e Ufficio



Amministrativo.
4.2 La Segreteria è diretta dal Segretario Generale, che ne
coordina l’attività e ne risponde direttamente al Presidente
della Lega.
4.3 Il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o
impedimento, altro collaboratore della Lega da lui
incaricato assiste, curando la redazione dei relativi
verbali, alle Assemblee della LIBCI, alle riunioni del
Consiglio Direttivo, e provvede alla esecuzione delle
relative deliberazioni.
4.4 II Segretario Generale della LIBCI:
a) cura l’esecuzione delle delibere degli organi della Lega;
b) riferisce agli altri Organi esecutivi, per i
provvedimenti di loro competenza, ogni notizia attinente al
funzionamento della Lega e ai rapporti di questa con le
società associate;
c) cura la stesura, la pubblicazione e la raccolta dei
Comunicati Ufficiali e delle Circolari della LIBCI;
d) coordina le altre attività di natura sportiva e
regolamentare in ambito LIBCI ed in esecuzione delle
decisioni dei competenti organi della LIBCI;
f) predispone il bilancio annuale della associazione da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
g) sovrintende e coordina a tutta la gestione ordinaria
della LIBCI, compresa la funzione amministrativa e
finanziaria, nell’ambito dei poteri conferitigli in sede di
nomina e nell’ambito del budget approvato dal Consiglio
Direttivo;
4.5 Con apposita deliberazione, il Presidente della Lega e
il Consiglio Direttivo possono delegare parte delle loro
attribuzioni e poteri al Segretario Generale, ovvero
delegarlo espressamente per il compimento di singoli atti.
In particolare, il Segretario Generale può essere
autorizzato ad operare sui c/c postali e bancari intestati
alla LIBCI nei limiti delle disponibilità contabili o di
quelle fissate preventivamente dal Consiglio Direttivo e
limitatamente al pagamento di canoni o ratei periodici o
somministrazioni in esecuzione di accordi già stipulati,
degli stipendi degli impiegati, degli oneri previdenziali,
delle utenze e delle fatture di fornitori e consulenti.
4.6 Le funzioni del Segretario Generale possono essere
avocate dal Presidente che assumerà così il doppio ruolo.

Art. 5
Le Associate

5.1 Sono associate alla LIBCI le società e le associazioni
sportive dilettantistiche costituitesi nelle forme
giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, che
hanno ottenuto l’affiliazione alla F.I.B.S., e che
partecipano ai campionati nazionali dilettanti di baseball
per disabili visivi, in regola con il versamento della quota



associativa.
5.2 Le Società, aderenti alla LIBCI, possono presentare
istanza di recesso motivata al Consiglio Direttivo della
LIBCI. La domanda deve essere presentata entro il 30
novembre di ogni anno sportivo presso la sede della LIBCI.
5.3 Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione
di recesso presentata dalla Società ed informa la
Federazione di tale volontà.
5.4 Alla decadenza o revoca dell’affiliazione, consegue la
perdita automatica della qualità di associata da parte della
società, fermo restando quanto stabilito dalle norme e dai
regolamenti della F.I.B.S. e della LIBCI.
5.5 La rappresentanza delle associate spetta ai soggetti cui
è conferita dallo Statuto della società nonché da coloro che
siano dotati di apposita procura rilasciata dall'organo
sociale che ne detiene i poteri. Gli atti posti in essere da
soggetti privi di rappresentanza sono nulli ad ogni effetto
e comportano la responsabilità personale di chi ha agito.
5.6 E’ fatto divieto ad un associata di detenere, in via
diretta o indiretta, quote di controllo di altra associata
alla LIBCI.
5.7 Le società associate rispondono, verso la Lega, anche
dei comportamenti dei propri tesserati.

Art. 6
Diritti e obblighi delle associate

6.1 Alle società e associazioni sportive associate alla
LIBCI sono riconosciuti tutti i diritti di cui al presente
Statuto, al Regolamento della LIBCI, nonché quelli derivanti
dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.B.S., dal Codice
di Giustizia Sportiva e da ogni altra disposizione
regolamentare.
6.2 Le società e le associazioni sportive associate alla
LIBCI sono tenute al rispetto di quanto previsto nel
presente Statuto, nel Regolamento della LIBCI, nonché
all’osservanza allo Statuto, delle norme e direttive del
C.O.N.I., del CIP, e dei Regolamenti della F.I.B.S., del
Codice di Giustizia Sportiva e di ogni altra disposizione
regolamentare.
6.3 I diritti e gli obblighi delle società e delle
associazioni sportive associate alla LIBCI vengono
esercitati secondo i Principi generali dettati dal C.O.N.I.,
dal CIP e dalla F.I.B.S., in particolare nel rispetto del
principio di democrazia interna.
6.4 Ciascuna società od associazione sportiva associata è
titolare di eguali diritti nel rapporto associativo con la
LIBCI e non può, in alcun caso, chiedere la divisione del
patrimonio, nè rivendicare diritti sullo stesso.
6.5 La quota associativa è intrasmissibile e non
rivalutabile.

Art. 7



Cariche sociali
7.1 Sono eleggibili alle cariche sociali della LIBCI i
cittadini italiani e stranieri che:
a) abbiano compiuto la maggiore età;
b) 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.
7.2 I candidati alla Presidenza della LIBCI possono essere
persone che risultino tesserate per una societa’ associata
al momento della presentazione della candidatura.
7.3 Possono candidarsi al Consiglio Direttivo della LIBCI
sia soggetti esterni, anche non tesserati alla FIBS che
coloro che al momento della presentazione della candidatura
siano tesserati per un club aderente alla lega. L'eventuale
trasferimento, in vigenza di mandato, presso altra società
aderente alla Lega non comporta la decadenza del consigliere
purché la sua nuova società non sia già rappresentata
all'interno del consiglio direttivo.
7.4 Non sono eleggibili alle cariche sociali i tesserati che:

a) abbiano riportato nell’ultimo decennio, salva
riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive
definitive complessivamente superiori ad un anno, da
parte della F.I.B.S., di qualsiasi altra Federazione
Sportiva Nazionale, delle Discipline Sportive
Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del
C.O.N.I., del CIP o di Organismi sportivi
internazionali riconosciuti.

b) che abbiano subito sanzioni di sospensione
dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di
sostanze o di metodi che alterino le naturali
prestazioni fisiche nelle attività sportive;

c) che abbiano come fonte primaria o prevalente di
reddito una attività commerciale collegata
all’attività della F.I.B.S.;

d) che abbiano subito condanne passate in giudicato da
parte degli organi di giustizia della F.I.B.S., del
C.O.N.I.,del CIP, delle FF.SS.NN. e Discipline
Sportive Associate o altri Organismi riconosciuti dal
C.O.N.I. stesso, con periodo di interdizione
all’attività sportiva federale superiore a sei mesi
per singolo provvedimento.

7.5 Le candidature di persone non eleggibili si hanno per
non proposte e sono automaticamente cancellate dall'elenco
ufficiale dei candidati.
7.6 Per concorrere alle cariche sociali elettive deve essere
presentata apposita candidatura secondo quanto stabilito dal
regolamento di lega

Articolo 8
Elezione alle cariche



8.1 L’elezione del Presidente della LIBCI avviene a
maggioranza assoluta, con la metà più uno dei voti dei
sodalizi ammessi all’Assemblea Generale dalla Commissione
Verifica dei Poteri. Qualora nessuno dei candidati abbia
riportato la maggioranza richiesta, si procederà al
ballottaggio fra i due candidati che risultino ai primi due
posti della graduatoria dei voti. Colui che nella successiva
votazione avrà riportato il maggior numero di voti, sarà
proclamato Presidente. In caso di parità di voti fra i due
candidati ammessi al ballottaggio, si procederà ad una nuova
votazione. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più
anziano di età.
8.2 Proclamato eletto il Presidente della LIBCI, l'Assemblea
procederà all'elezione dei Consiglieri.
8.3 Per l'elezione a Consigliere della LIBCI risultano
eletti i quattro candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti,
in caso di parità si procede al ballottaggio fra i candidati
a pari voti. In caso di ulteriore parità, sarà eletto il più
anziano di età.
8.4 Le eventuali votazioni per il Collegio dei Revisori dei
Conti seguiranno quelle dei componenti il Consiglio
Direttivo.
8.5 Sono eletti componenti effettivi, del Collegio dei
Revisori dei Conti, i tre candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti. I primi due candidati che seguono
vengono eletti come membri supplenti; in caso di parità si
procede al ballottaggio fra i candidati a pari voti. In caso
di ulteriore parità, sarà eletto il più anziano di età.

Articolo 9
Dimissioni, impedimenti e decadenza

9.1 In caso di dimissioni, decadenza o impedimento
definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo rimane in
carica per l’ordinaria amministrazione ed il Vice Presidente
vicario assume la reggenza provvisoria fino all'espletamento
di una Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata
entro 30 (trenta) giorni.
9.2 Le dimissioni, anche non contemporanee, della
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo
comportano la decadenza del Consiglio Direttivo stesso.
9.3 In tal caso il Presidente resta in carica per
l'ordinaria amministrazione, con l'obbligo di provvedere a
convocare l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla
dichiarata decadenza.
9.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di
singoli consiglieri che non rappresentino la maggioranza del
consiglio si procederà al reintegro dell'organo con il primo
dei non eletti

Art. 10
Gli organi



10.1 - Sono organi della Lega Italiana Baseball per ciechi
ed ipovedenti:
a) L’Assemblea;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Giudice di Lega
f) Il Collegio dei Revisori se nominato.
10.2 Per quanto non disposto in questo Statuto circa il
funzionamento, le attribuzioni e le modalità procedurali
elettive e di organizzazione di detti organi si fa rinvio al
Regolamento della LIBCI, nonché alle norme dello Statuto e
dei regolamenti della F.I.B.S.

Art. 11
Assemblea

11.1 L’Assemblea è l’organo deliberativo sovrano della
LIBCI; rappresenta tutte le società ed associazioni sportive
associate, che sono obbligate al rispetto delle sue
deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e
alla Legge.
11.2 L'Assemblea è costituita da tutti i sodalizi aderenti
alla Lega. Ciascun sodalizio ha diritto ad un voto,
indipendentemente dalle quote associative e/o contributi
versati alla Lega, nel rispetto delle modalità del
Regolamento Interno.
11.3 La data, la sede e l’ordine del giorno delle Assemblee
Generali dei sodalizi sono fissati dal Consiglio Direttivo.
11.4 L’Assemblea Generale dovrà essere altresì convocata dal
Presidente della LIBCI, in caso di sua assenza dal Vice
Presidente vicario, in caso di istanza presentata da almeno
1/3 dei sodalizi facenti parte dell’Associazione.
L’istanza, contenente l’ordine del giorno con gli argomenti
che si richiede vengano discussi, dovrà essere inviata al
Presidente della LIBCI ed al Collegio dei Revisori dei
Conti. Il Presidente - verificata entro i dieci giorni
successivi alla ricezione dell’istanza la sussistenza del
quorum per la richiesta - ha l’obbligo di effettuare
direttamente la convocazione entro i successivi 30 giorni.
In caso di mancata convocazione nei termini, la stessa dovrà
essere effettuata con massima urgenza dal Collegio dei
Revisori dei Conti.
11.5 La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che
straordinaria è inviata a mezzo, e-mail e pubblicazione
dell'avviso sul sito della Lega, almeno quindici giorni
prima della data fissata per l'adunanza, ed è firmata dal
Presidente della LIBCI o da chi ne fa le veci.
L'avviso deve indicare luogo, giorno ed ora della riunione e
gli argomenti posti all'ordine del giorno.
11.6 L’Assemblea Generale delibera in Seduta Straordinaria:
a) sulle modifiche allo Statuto;
b) sull’eventuale scioglimento della LIBCI e sulla



devoluzione del patrimonio residuo;
c) su tutte quelle materie riservate dalla Legge o dal
presente Statuto all’assemblea in sede straordinaria.
11.7 L’Assemblea Generale in Seduta ordinaria:
d) approva il conto economico consuntivo ed il bilancio
preventivo;
e) elegge il Presidente;
f) elegge i componenti il Consiglio Direttivo
g) elegge se del caso i componenti il Collegio dei Revisori
dei Conti;
h) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla
Legge o dal presente Statuto all’assemblea in sede
ordinaria.
11.8 L’Assemblea Generale è convocata in prima e seconda
convocazione, anche nello stesso giorno; l’assemblea potrà
essere convocata in qualunque località italiana.
11.9 L’Assemblea Generale sia in seduta straordinaria che
ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con
la presenza anche per delega dei 6/10 (sei decimi) dei
sodalizi associati, mentre in seconda convocazione con la
presenza di 1/5 (un quinto) dei sodalizi associati. In
entrambi i casi delibera a maggioranza dei sodalizi
presenti, anche per delega.
11.10 I sodalizi associati partecipano all’Assemblea
Generale per il tramite dei propri legali rappresentanti o
di soggetti dotati di apposita procura o potrà conferire
delega ad un’altra società appartenente alla Lega
Sono ammessi ad assistere all’Assemblea, senza diritto di
voto, ma con facoltà di intervento qualora esso sia
richiesto dall’ordine del giorno o dagli associati presenti,
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il
Presidente della FIBS o persona da lui espressamente
designata, nonché le persone invitate dal Presidente della
LIBCI.
11.11 La legittimazione a partecipare all’Assemblea Generale
ovvero ad assistervi senza diritto di voto è verificata
dalla Commissione Verifica dei Poteri, presieduta dal
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato
o, in caso di suo impedimento, da un altro componente del
Collegio.
11.12 Gli altri componenti della Commissione Verifica Poteri
sono di diritto i componenti del collegio, in caso di loro
impossibilità saranno nominati dal Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti contestualmente alla convocazione
dell’Assemblea, in numero non inferiore a due. In caso di
mancata nomina del collegio i componenti della commissione
verifica poteri saranno eletti dalla assemblea
11.13 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o,
in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, o altrimenti
dalla persona designata dall’Assemblea stessa; la



verbalizzazione è curata dal Segretario Generale.
Art. 12

Presidente
12.1 Il Presidente, della LIBCI ha la legale rappresentanza
della LIBCI sia di fronte ai terzi che in giudizio. Egli è
il massimo organo amministrativo della LIBCI convoca e
presiede le Assemblee della Lega, le riunioni del Consiglio
Direttivo. Rimane in carica dalla sua elezione e fino al
termine del relativo quadriennio olimpico ed è rieleggibile
per un massimo di 2 mandati consecutivi. Ai fini
dell'applicazione di tale durata, in presenza di elezioni
non coincidenti con l'anno olimpico, per mandato si intende
un periodo di vigenza in carica non inferiore alle due
stagioni sportive intere.
12.2 Il Presidente:
a) firma gli atti della LIBCI;
b) indica, su proposta del Consiglio Direttivo, i
rappresentanti della LIBCI nelle Commissioni della F.I.B.S.
dove essi sono previsti;
 c) fissa l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio
Direttivo, che convoca, regolandone la procedura e le
modalità dei lavori;
d) presiede le Assemblee Generali e Straordinarie;
e) assume tutte le iniziative che ritiene utili agli
interessi della LIBCI;
f) assume delibere a carattere d'urgenza da sottoporre alla
ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione
utile;
g) propone al Consiglio Direttivo il nominativo del
Segretario Generale;
i) propone al Consiglio Direttivo la nomina di consulenti e
collaboratori.
12.3 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
sua temporanea assenza o impedimento e, in caso di assenza
definitiva o decadenza del Presidente, provvede, altresì, a
convocare l'Assemblea Generale per la ricostituzione del
Consiglio Direttivo.
12.4 Il Presidente di Lega partecipa, se e quando previsto
dai regolamenti federali, in veste consultiva alle riunioni
del Consiglio Federale della FIBS.

Art. 13
Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo, rimane in carica per il
quadriennio olimpico; l’Assemblea generale per il rinnovo
deve essere convocata entro il 30 (trenta) novembre
dell’anno in cui si disputano i Giochi Olimpici.
Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente e di
quattro componenti eletti dall’Assemblea,
Hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con
facoltà di intervento, alle riunioni del Consiglio



Direttivo:
a) Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) il Segretario Generale della LIBCI;
Possono inoltre essere invitati quanti il Presidente o il
Consiglio Direttivo ritengano utile invitare in ragione
delle materie all’ordine del giorno dei lavori.
13.2 I Consiglieri restano in carica per tutta la durata del
quadriennio olimpico di riferimento. Sono rieleggibili fino
ad un massimo di due mandati consecutivi. Per il calcolo di
tale limite si applicano le norme previste per il Presidente
della Lega. Decadono dalla carica i componenti il cui
sodalizio cessi di far parte, per qualsiasi motivo, della
LIBCI.
13.3 I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con il primo
dei non eletti; in caso di assenza si procederà al reintegro
nel corso della prima assemblea utile convocata purché il
numero complessivo di consiglieri decaduti non comporti la
decadenza dell’intero Consiglio.
13.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte
l’anno o quando ne sia fatta richiesta da tre dei suoi
componenti. Viene convocato, via mail o sms, con almeno
quattro giorni di preavviso e la riunione è valida con la
presenza della maggioranza dei componenti. Delibera a
maggioranza dei presenti. I componenti hanno diritto ad un
voto ciascuno ed, in caso di parità, prevale la
deliberazione alla quale aderisce il Presidente.
13.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito primario di
coadiuvare il Presidente nella conduzione della LIBCI e di
deliberare regolamenti e normative della LIBCI vincolanti
per tutti gli associati.
13.6 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri
di amministrazione ordinaria e straordinaria della LIBCI per
il raggiungimento dello scopo sociale in linea con i criteri
indicati dall’Assemblea Generale.
13.7 E’compito del Consiglio Direttivo redigere il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo, unitamente ad una
relazione esplicativa. Tali documenti devono essere
sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori dei Conti
affinché gli stessi possano procedere alle verifiche ed alla
redazione di una loro relazione.
13.8 Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo,
unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei Conti debbono essere depositati -
almeno otto giorni prima della data fissata per l’esame da
parte dell’Assemblea Generale - presso la sede della LIBCI
ed inviati per posta elettronica a tutti i sodalizi.
13.9 In particolare il Consiglio Direttivo:
a) convoca l'Assemblea, fissa l'ordine del giorno,
predispone la relazione da proporre all'Assemblea;
b) propone alla F.I.B.S. l’adozione di norme di interesse



generale e particolare per i campionati amministrati
c)determina la quota associativa annua;
d) definisce la strategia commerciale della LIBCI;
e) redige ed approva il Regolamento Interno e tutti gli
altri, eventuali, Regolamenti della LIBCI e provvede alle
relative modifiche;
f) nomina il Giudice di Lega;
g) predispone e negozia i contratti e le forniture di beni e
servizi, la cui esecuzione è affidata al controllo del
Presidente;
h) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario
Generale, conferendogli apposita delega e determinandone il
compenso;
i) propone i rappresentanti della LIBCI nell'ambito degli
organi federali;
l) nella prima riunione successiva alle elezioni nomina al
suo interno un Vice Presidente, con funzioni vicarie.

Articolo 14
Collegio dei Revisori

14.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre
membri effettivi e due supplenti. I Revisori devono essere
eletti dall’Assemblea Generale e durano in carica quattro
anni, sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati
consecutivi e non decadono anche nel caso di anticipata
decadenza del Presidente o dell’intero Consiglio Direttivo.
14.2 Il Presidente del Collegio è scelto con votazione dei
membri effettivi, nel loro ambito, entro 20 giorni dalla
data di effettuazione dell'Assemblea Generale. Tutti i
componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori
Contabili ed all’albo dei Dottori Commercialisti e
Ragionieri e dimostrare di avere maturato esperienza nel
settore dello sport.
14.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le sue
funzioni nel rispetto dell’art. 2043 del Codice Civile e
delle norme della F.I.B.S.. Il Collegio dei Revisori dovrà
vigilare sull’osservanza - degli organi associativi - della
Legge, dello Statuto e dei regolamenti; dovrà vigilare sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione e
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e
contabile adottato dalla LIBCI Sarà quindi investito del
conseguente potere/dovere di convocare l’Assemblea Generale
tutte le volte che lo ritenesse opportuno e nei casi in cui
non vi provveda - pur essendone obbligato per statuto - il
Consiglio Direttivo. Vigilerà in particolare sulla
sussistenza dei requisiti soggettivi dei componenti il
Consiglio Direttivo e del Presidente e sul rispetto del
regolamento elettivo.

Articolo 15
Esercizio sociale - Bilancio consuntivo e preventivo

15.1 L’esercizio sociale della LIBCI ha inizio il 1° gennaio



e termina il 31 dicembre.
15.2 Il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposto
dal Consiglio Direttivo è approvato dall’Assemblea Generale
entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 16
Le entrate

16.1 Le entrate della LIBCI sono costituite:
a) dalle quote obbligatorie annuali fissate ogni anno dal
Consiglio Direttivo;
b) dai proventi delle manifestazioni sportive direttamente
organizzate;
c) dalla gestione dei servizi;
d) da accordi pubblicitari;
e) da contributi versati dai sodalizi a copertura delle
spese di attività deliberate;
f) da donazioni erogate a qualsiasi titolo da privati, Enti
o società e da quant’altro.

Articolo 17
Scioglimento

17.1 Per la delibera di scioglimento della LIBCI,
l’Assemblea Generale Straordinaria sarà regolarmente
costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la
presenza diretta dei 2/3 degli aventi diritto a voto, senza
possibilità di delegare la partecipazione.
17.2 Lo scioglimento della LIBCI deve essere deliberato
dall’Assemblea Generale Straordinaria, con la particolare
maggioranza dei 4/5 di tutti gli aventi diritto a voto.
17.3 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore
di altra associazione che persegua finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito organismo di controllo di
cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662 e fatta
salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18
Clausola compromissoria

18.1 Le controversie che dovessero insorgere tra associati
per questioni inerenti tale loro qualifica, saranno devolute
ad un collegio arbitrale, che opererà da amichevole
compositore che sarà composto da tre componenti, due scelti
dalle parti e il terzo, di comune accordo dagli arbitri così
designati, o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Lega. Le
modalità saranno disciplinate dall'apposito regolamento di
Lega.

Articolo 19
Norma di attuazione

19.1 Per quanto non disciplinato dal presente Statuto
varranno le norme del Regolamento Interno della LIBCI.
19.2 In via transitoria si prevede che:
a) al momento della costituzione viene nominato un Consiglio
Direttivo composto da n. 5 componenti che possono non essere
tesserati per le società appartenenti a LIBCI;



b) tra i suddetti Consiglieri verrà scelto il Presidente ed
il Vice Presidente;
c) il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice
Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati in
sede di costituzione, rimarranno in carica sino al
31/12/2020 ed entro tale data dovrà essere convocata
l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo direttivo
d) in deroga a quanto previsto all’art. 5.1 del presente
statuto, potranno iscriversi alla LIBCI, le attuali società
appartenenti alla AIBXC.
F.to BUTTIGNON FRANCO
F.to COSTA ADRIANO
F.to DRAGOTTO FABIO
F.to TOCCO GIUSEPPE
F.to MARZI GIANGUIDO
F.to LEVANTINI CLAUDIO FLAMINIO
F.to GHULAM SARWAR
F.to ZIN ALBERTO
F.to SOMMA ALFONSO
F.to REGGI SERENA
F.to VINCENTI NICOLA
F.to LERCKER GIOVANNI teste
F.to TUROLLA VALERIA teste
F.to MARIA ADELAIDE AMATI MARCHIONNI NOTAIO


