STATUTO
(Testo approvato dall’Ass. del 30.03.1962 e successive modifiche intervenute fino all’Ass. Straord.
09.02.2003)
ART. 1 – COSTITUZIONE E FINALITÀ
Il Circolo Canottieri DIADORA è stato costituito a Zara nel 1898 e ricostituito al Lido di Venezia nel
1962.
Esso allo scopo di promuovere lo sviluppo del canottaggio, della canoa e della voga veneta, sia con
finalità agonistiche e di diporto che di educazione fisica e formazione morale, e di diffondere la
conoscenza della laguna veneta e del mare.
A tale fine aderisce alla Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) ed alla Federazione Italiana Canoa e
Kayak (F.I.C.K.), svolge l’attività sportiva disciplinata da dette Federazioni nonché l’attività remiera da
diporto.
Il circolo partecipa inoltre alle iniziative culturali rivolte alla difesa della laguna veneta, delle tradizioni
veneziane e della cultura veneziana in genere.
Il circolo non ha finalità di lucro.
Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche
in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione devono essere investiti a favore delle attività
previste statutariamente.
ART. 2 – COLORI SOCIALI
Distintivo del Circolo: un guidone triangolare bianco attraversato diagonalmente dall’angolo superiore
al lato inferiore da una fascia blu portante nel mezzo una “D” maiuscola.
La maglia sociale è a strisce bianche e blu alternate, alte 5 centimetri.
ART. 3 – SOCI
Il Circolo si compone di un numero indeterminato di Soci distinti nelle seguenti categorie: Ordinari,
Fondatori, Onorari, Benemeriti, Sostenitori, Atleti.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che, su presentazione di apposita domanda, vengono ammessi a far
parte del Circolo nel rispetto dei requisiti di massima stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono parimenti
stabiliti dal Consiglio Direttivo i criteri di esclusione dei Soci con possibilità da parte degli esclusi di
appellarsi al Collegio dei Probiviri il quale potrà eventualmente sottoporre il caso alla prima
assemblea ordinaria.
Sono Soci Fondatori quelli che intervennero alla ricostituzione del Circolo.
Sono Soci Onorari coloro ai quali l’Assemblea attribuisce tale qualifica; essi non sono tenuti a pagare le
quote sociali.
Sono Soci Benemeriti quelli con oltre 25 anni di adesione al Circolo e quelli ai quali L’Assemblea
attribuisce tale qualifica.
Sono Soci Sostenitori quelli che versano annualmente anche contributi straordinari.
Sono Soci Atleti quelli che, su proposta dell’Allenatore Responsabile, scelti tra coloro che hanno svolto
almeno un anno di attività agonistica a livello nazionale e regionale, sono designati tali dal Consiglio
Direttivo. Decade dalla qualifica di Socio Atleta chi cessa di svolgere attività agonistica.
ART. 4 ‐ QUOTE ASSOCIATIVE
i soci di qualsiasi categoria, con esclusione dei Soci Onorari, hanno l’obbligo di versare la quota di
iscrizione una tantum e di corrispondere in via anticipata la quota associativa annuale che potranno
anche versare in rate mensili o semestrali, con eventuale carico degli oneri di rateazione.
La determinazione della misura della quota di iscrizione e della quota associativa annuale è demandata
alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Le variazioni della quota associativa saranno, di massima, biennali e correlate all’andamento
dell’indice del costo della vita.
La quota associativa è in trasmissibile salvo il caso di morte.

ART. 5 – ORGANI SOCIALI
Organi Sociali sono:
 Assemblea Generale dei Soci
 Consiglio Direttivo – Presidente
 Collegio dei Probiviri
 Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori rimangono in carica
due anni.
ART. 6 – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria. L’Assemblea Generale Ordinaria,
alla quale possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, si riunisce
annualmente per convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, eseguita con affissione del
relativo avviso sull’albo sociale almeno 15 giorni prima del suo svolgimento.
Spetta ad essa l’esame e l’approvazione del rendiconto consuntivo, della relazione del Consiglio
Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio precedente nonché la elezione dei componenti del Consiglio
Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori.
L’Assemblea Generale Straordinaria viene convocata dal Presidente quando il Consiglio lo ritenga
opportuno o quando ne venga fatta richiesta motivata al Presidente da almeno 1/5 dei Soci.
Ogni Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, elegge il proprio Presidente e Segretario. Nelle Assemblee
ogni Socio maggiorenne ha diritto di voto e può rappresentare su delega scritta solo un altro Socio
avente diritto di voto.
In prima convocazione le Assemblee sono valide se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di
voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le delibere vengono
prese a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per lo scioglimento del Circolo nel qual caso la
maggioranza deve rappresentare almeno l’80 per cento dei Soci iscritti aventi diritto di voto.
Nel caso di scioglimento del Circolo, ai Soci Fondatori ed ai Soci con almeno 20 anni di anzianità nel
Circolo è riservato il diritto di conservare la ragione sociale ed i beni eventualmente residui dovranno
essere devoluti ad altra Associazione con analoghe finalità.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri eletti dall’Assemblea Ordinaria tra i Soci con diciotto
anni di età che abbiano almeno un anno di anzianità sociale e che siano in regola con i versamenti
delle quote sociali.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e due Vice‐Presidenti tra i membri del consiglio stesso.
Esso provvede inoltre all’assegnazione delle cariche corrispondenti alle seguenti funzioni: Segretario‐
Cassiere e Direttore di Cantiere. Le assegnazioni suddette saranno fatte scegliendo tra i membri del
consiglio in carica. Nel caso che nessuno dei Consiglieri sia disponibile per tali incarichi, ovvero che
nessuno dei Consiglieri stessi accetti gli incarichi medesimi questi potranno essere affidati dal Consiglio
a Soci non facenti parte del Consiglio che abbiano compiuto i diciotto anni di età i quali, ovviamente,
non avranno diritto al voto.
Il Segretario‐Cassiere ed il Direttore di Cantiere rispondono nei confronti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina inoltre gli Allenatori delle varie discipline remiere e attribuisce gli
eventuali incarichi. Il Consiglio è impegnato a valutare le richieste degli Allenatori in relazione
all’attività agonistica e per l’acquisto delle imbarcazioni.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dei
beni del Circolo per curarne l’attività. Redige il rendiconto consuntivo annuale relativo all’anno sociale
che coincide con l’anno solare. Redige inoltre il Regolamento Interno e, quando lo ritiene necessario,
provvede al suo aggiornamento.
Il Consiglio Direttivo potrà dichiarare “Soci Assenti”, esonerandoli dal pagamento della quota
associativa per il tempo necessario, quei Soci che, per servizio militare o per continuato soggiorno in
altra città, fossero nell’impossibilità temporanea di frequentare la Sede Sociale.
Il Presidente rappresenta il Circolo a tutti gli effetti ed in caso di impedimento lo sostituisce il Vice‐
Presidente più anziano di iscrizione al Circolo.
In caso di assenza anche di quest’ultimo, lo sostituisce il secondo Vice‐Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente, prende il suo posto il Vice‐Presidente più anziano.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza relativa presenti almeno cinque
componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Qualora venisse a mancare il quorum dei cinque, il Presidente convoca l’Assemblea Generale Ordinaria
per la rielezione del Consiglio Direttivo.
Qualora un membro del Consiglio risulti assente ingiustificato per tre convocazioni successive, lo
stesso the cade dall’incarico ‐ su delibera del Consiglio ‐ e gli subentra il socio che nelle votazioni
dell’Assemblea lo segue nella graduatoria dei voti conseguiti.
ART. 8 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri. Interviene, quando richiesto, nelle controversie tra i
soci inerenti le attività sociali e nelle questioni di carattere disciplinare. Il giudizio del Collegio è
inappellabile.
Nei casi di particolare gravità, ciascun Socio ha la facoltà di chiedere al Presidente la convocazione
dell’Assemblea Straordinaria. Spetta al Presidente la decisione in merito alla convocazione medesima.
ART. 9 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri che intervengono alle riunioni del Consiglio
Direttivo. Il Collegio verifica la contabilità e riferisce all’Assemblea Ordinaria dei Soci.
ART. 10 – NUOVI SOCI
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta al Collegio Direttivo cui compete ogni decisione
sulle ammissioni di nuovi Soci. Soltanto in caso di rigetto della domanda di ammissione, verrà fatta
comunicazione scritta alla richiedente.
La presentazione di domanda a Socio presuppone la conoscenza ed accettazione del presente Statuto
e del Regolamento Interno.
ART. 11 – REGOLAMENTO INTERNO
I rapporti tra i Soci e l’attività del Sodalizio sono regolati oltre che dal presente statuto anche dal
regolamento interno e dalle altre disposizioni del Consiglio Direttivo.
Per i casi non previsti dallo Statuto, dal Regolamento Interno e dalle altre disposizioni del Consiglio
Direttivo, valgono le norme della F.I.C. della F.I.C.K. e delle Società Sportive Remiere.
Venezia, 09.02.2003

