CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 DPR 2/8/1974 n°530)
Ente Nazionale con Finalità Assistenziali Riconosciuto dal Ministero Dell’Interno (D.M. 559/C. 3206. (101) del 29
febbraio 1992)

SETTORE OUTDOOR

REGOLAMENTO DI AFFILIAZIONE ALL'ENTE C.S.E.N.
COORDINAMENTO SETTORE CSEN OUTDOOR

Possono affiliarsi al Coordinamento CSEN scrivente le associazioni:














il cui Statuto sia redatto, discusso e approvato in sede di assemblea costituente dai soci
fondatori e che sia passibile, nei termini di legge, di modifiche da effettuarsi con modalità
e termini previsti nello stesso.
che si impegnano a rispettare quanto previsto dallo Statuto Nazionale del CSEN , dai
regolamenti del CSEN e quanto previsto dall'ordinamento sportivo e dai regolamenti
C.O.N.I.
che sono in possesso dei requisiti statutari ai sensi delle norme e leggi vigenti per gli enti
non commerciali
che svolgono la propria attività in rispetto delle regole del proprio statuto e ai principi di
democraticità interna della struttura, di uguaglianza di diritti, di elettività e di gratuità
delle cariche associative.
che svolgono la propria attività in rispetto della normativa e della fiscalità vigente e sono
in regola con gli adempimenti fiscali obbligatori
che comunicano ai soci i i propri diritti e doveri ed informazioni sulla vita associativa e che
gli stessi soci partecipano attivamente alla stessa
che convocano le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ,nei termini e modi
statutari , con idonee forme di pubblicità atte a raggiungere la totalità degli stessi. I soci
hanno diritto di partecipare all'assemblea e di votare i punti all'ordine del giorno,
esprimendo liberamente la propria opinione
che periodicamente provvedono a riunire il Consiglio Direttivo per espletare le funzioni
prefissate dallo statuto
che non ci sono divisioni di utili anche modi e termini indiretti e che gli avanzi di gestione
vengono reinvestiti secondo quanto disposto dall'assemblea dei soci in sede di
approvazione del rendiconto annuale, come previsto da statuto e dalle norme di legge
che l'oggetto sociale dell'associazione contiene attività a carattere associativo e senza
scopo di lucro, nei termini di legge
che redigono obbligatoriamente il rendiconto annuale con chiarezza e precisione e che lo
stesso viene approvato dall'assemblea dei soci, organo sovrano.
che vengono regolarmente redatti i libri sociali obbligatori: libro verbali delle assemblee
dei soci, libro verbali delle riunioni del consiglio direttivo e libro soci e che gli stessi sono a
disposizione di tutti i soci per la consultazione, assieme ai rendiconti annuali, allo Statuto,
ai regolamenti.
Per presa visione ed accettazione
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