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yacht Club cagliari

SCRIfiURA PRIVATA
Con la pre§ente scrittura privata lA"s.d. Windsurfing Club Cagliari, di seguito denominato
W.C.C,
con sede in Cagliari viale Marina Piccola §.n.c., Codice fiscale }ZA2BBTA}?A, partfta lva

o292405o921,nellaper§onadelsuoPresidentepro-tempqreaWEfisioFintor,ffi

e

I'A.s.d, Yacht Club Cagliari,

di seguito denomirlato y.C-C., con sed-e In Cagliari viale Marina Éccota
Cagliari Partita lva 0057354W29, neìla persona del suo Presideflte pro-tempore
Dott.

§.n.c. Alberto Floris,

II;

coRvengono di riunirsi e per I'effetto
Volontario, che opererà secondo il seguente statuto

si riuniscono fra di essi in un censonio

ARTICOLO 1

Denorninazione
frENE dENgMiNAtO "CONSORZIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ECCELLENZE
NELLO
§PORT DEttA VELA", per brevità potrà utilinare la denominazione 'Consogio per
le €cceltenze
vetiche".
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CONSOTZiO
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ARTICOLO 2

fini di lucrq *ra .ff,ffff aconfessionate avrà lo scopo di valorizeare i
giovani talenti, assistendoli du,rante tutto il loro percorso e carriera agonistica
e fornendo loro gli
§trumenti e le oppartunità più adatte allo svituppo det lsro talento; progettandé, organizzando
e
gestendo loro gli allenamenti, le trasferte e quant'altro '' ,"rva per il loro successo
e il

ll consorzio
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nasce senza

raggiungimento dell'obiettivo pr:efissato, ln particolare il consorzio potrà:
- Supportare e ad awicinare i giovani talenti det wec e del ycc alle eccellenze sportive
internazionali al fine di far lor.o partecisare a competizioni nazionali e internazionali per
il
raggiungimento di risuttati adeguati al loro livello;
- §tirnolare per il futuro la nascita di una struttura cornune fra Circsli Veliei, per la gestione di
attività spofiive, eventisportivi e per t'ottenimento di una maggior diffusione Uetio spoÀ
della vela
in ogni sua forma e della nautica sportiva in genere, al fine di ottimizzare le
É*. f"
svolgimento dells attività ind iyiduate.
- Promuovere il Territorio a livells naeionale e internazionale attraverso aziani e attività
sportive
che valorizzino icentr,.ì velici d'eccellenza sardi e j loro giovanitalenti.
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ARTICOLO 3

§ede
La sede del Consorzio sarà ubicata presso

la segreteria del Y.C.C., in via Marina pkcola 091?6
eagfiari che avrà cura di rigirare qualsiasi informaaione al Consiglio Direttivo del Consorzio
e dei
circoli WCC e YC€.
ARTICOLO 4

Durata

ll Consorzio avrà la durata di anni guattro con seaden za 37.72.2A15, ma tale periodo potr.à essere
prorogato prirna della scadenza del termine con il consensù di entrambi
i Club partecipanti

mediante atto scrltto.

ARTICOLO

5-

Risorse finanziarie e fondo consortile
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CONSOR?IO PÈR IL RICONOSCIMENTO DELLÉ ÉCCELLENZE NELLO sPORT DELLA VELA

trl Consorzio

potrà operare solo nel caso in cui fosse finanziato con fondi proveniente da Enti

pubblicie Sponsor Privati, in caso contrario non potrà garantire nessuna afiività.
t-a suddivisione delle risorse che confluiranilo nel fOndo del Consorzio sarà, per anno solare, in
rapporto al numero dei giovani talenti/atleti dei singoli ctub partecipanti, per cui per fanno in
rerso, nella misura di quattro parti per gli atleti del WCC e due parti per gli atleti delto YCC;
In saso di rinuncia di uno degli atleti, la suddivisione non sarà modificata e sarà scelta del Circolo di
apBartene6za detl/atleta rinunciatario a individuare un altro atleta da supportare owero di
destinare le risorse agli atleti che continueranno il percorso;
Tra le spesÈ potranno essere comprese le seguenti voci: allenamenti in acqua, pre-parazione G
atletica, trasferte, diarie allenatore nelle trasferte e spese giustificate di rimbsrso viaggio, A
crrnprese quelle per l'uso dei mezzi di trasporto, abbig[iamento chc per sua natura potrà e dovrà 9--T'.r*
pubblicizzare la provenienza degìi atleti, segreteria; per le sBese dell' attrezzatura sportiva,
k
ior,nprensiva delle riparazioni, sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio del Consorzio. Le
§pese che non troveranno copertura nelfondo consortile, verrafino sostenute dai club partecipantl 4

i*rsla,ioneall'appartenenzadetlèeccelIenzedestinatariedellestesseeladecisionedisostenerle>
rimarràincaricoesclusivodeisingolicireoli.secondolepropriedisponibilità.PergliaIlenamentie>
Ferletrasferte§arann0messiadisposlzionedaentrambe1epartii.mezlinauticieilcarburante.=<
I Consorziati si obbtigano a gestire le risorse ottenute da Enti Pubblici e fonti private rnediante un
appositc fondo consortile che verrà versato su un conto corrente bancario intestato al eonsorzio *
rul guale potrà operare solamente il Fresidente e il Tesoriere.
fE* pieseritto I'obbligo di redigere annualrnente Ia situazione economica e patrimoniale ed eventuali
eccedenze si porteranno a nuovo esercizio; a scadenza del Consorziq eventuali ulteriori
si rip*rtir:inno con lo stesso criterlo con cui si sona utilizzate.
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ARTICOLO 6

OrganiSociali
''J,t
\p

Consorzio testè costituito sarà amministrato da un consiglio direttivo compo§to dai due
Fresidenti dei Circoli associati, e altri 4 membri, di cui 2 nominati dal YCC e 2 dal WCC. e, solo a
titolo eonsultivo, potrà essere designato un 'istruttore federale che avrà la responsabilità tecnica
ferrnativa.
La carica del Presidente avrà la durata di un anno solarÉ e sarà eletto il Presldente di ciascun
fircolo ad annialterni, un anno il Presidente delWCC e un aRno il Presidente dello YCC.
tl Fresidente avrà anche la l"appresentanzà in giudizio per il Consor:io.
l-a carica dei cornponenti derl Consigtio avrà la durata di anni suattro e saranno tutti rieleggibili.
e*alsiasi deliberazione necessaria, sarà adottata con ilvoto di metà più uno degli aventi diritto del
Consiglio; in ca§o di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio
verrà redatto verbale in un apposito registro all'uopo predisposto,
\Ierranno nominati tra i membri del Consiglio, un Tesoriere e un Segretario che §taranno in carica
entrarnbi per un anno.
Gli incarichi di Segreteria e rendicontazione potranno essere attribuiti ad anni alterni, un anno allo
YCC e un anno alWCC.
Il Consiglio si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppufe §e ne sarà fatta
richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.
tn caso?i dimissioni di un Consigliere, prenderà il suo posto un nuo\ro membro a scelta del Cireols
di appartenenza del Consigliere dimissionario.
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ARTICOLO 7
I

ndivlduazione degli atleti
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Yacht Club Cagliari

Gli atleti partecipanti al progetto, saFanno individuati per ogni an,no solare dai rispettivi Circoli, in
base ai laro meriti sportivi, rappresentati da almeno un podlo ccnquistato negli ultimi due anni
a
livello nazionale o internazionale nelle discipline veliche. ln caso dicontroversia nell'individuazione

delle eecellenze di cui

il presente'atto,

Ia scelta yerrà rimandata al giudizio insindacabile del

Presidente Federale del comitato diZona che opererà in qualità di arbitr.o.
ll progetto per l'anno 2OL3 in corso individua come eccetlenze, in base ai loro meriti
giovani atleti, rispettivamente 2 dello yCC e 4 delWCC

'

sportivi,

6

ARTICOLO 8

Scioglimento

ll

Consorzio dovrà ritenersi sciolto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a
perdere la metà dei suoi membri. All'atto di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere
ripartito con lo stesso criterio stabilito durante la stipulazione dell'atto costitutivo del Consorzio e
dovrà es§er utiliezato ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta,dalla legge.
ll presente contratto del Consorzio verrà depositato all'ufficio del registro entrCI 30 gg dala data
odierna.
Cagliari, 10 giugno 2013
Yacht Club Cagliari

llpresidente

Windsurfing Club Cagliari

ll,pregidqftte
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