
 

C.R.A.L. DELLA REGIONE SARDEGNA 

E DEGLI ENTI ED AGENZIE REGIONALI ED A.S.D.  

 

 

PREMESSA ALLO STATUTO 

 

Il C.R.A.L. REGIONE SARDEGNA è istituito in armonia con quanto disposto dall'Art. 11 dello 

statuto dei Lavoratori (Legge n.300 del 20 Maggio 1970), tra i dipendenti in servizio e in 

quiescenza dell'Amministrazione Regionale, degli Enti Regionali con stato giuridico e 

trattamento economico disciplinati dalla Legge Regionale 51/78, nonché del Consiglio 

Regionale della Sardegna. 

A seguito dell’entrata in vigore di nuove norme che istituiscono Enti ed Agenzie Regionali e di 

nuove norme statali e regionali relative sia alla costituzione di associazioni sportive sia alla 

pratica dell’attività sportiva, si rende necessario adeguare lo Statuto del C.R.A.L. DELLA 

REGIONE SARDA E DEGLI ENTI REGIONALI alle nuove disposizioni legislative e pertanto è 

necessario modificare lo Statuto al fine di renderlo più aderente alle nuove norme.  

 

 

S T A T U T O 

 

ART. 1 - In armonia quanto disposto dall'Art. 11 dello statuto dei Lavoratori (Legge n.300 del 20 

Maggio 1970), è istituito il C.R.A.L. della REGIONE SARDA tra i dipendenti in servizio e in 

quiescenza dell'Amministrazione Regionale, degli Enti ed Aziende Regionali con stato giuridico 

e trattamento economico disciplinati dalla Legge Regionale 51/78 e ss. mm. e ii., nonché del 

Consiglio Regionale della Sardegna  che, a seguito delle entrata in vigore di nuove norme 

statali e regionali, è variato in CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI DELLA 

REGIONE SARDEGNA E DEGLI ENTI ED AGENZIE REGIONALI ED ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA DILETTANTISTICA.  Il C.R.A.L. ha la sede centrale in Cagliari presso gli uffici della 

Regione Sardegna in Via Vittorio Veneto n. 28.  



ART. 2 – Il C.R.A.L. assume la seguente denominazione: CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE 

LAVORATORI DELLA REGIONE SARDEGNA E DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI 

-  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  e più brevemente : A.S.D.  C.R.A.L. 

REGIONE SARDEGNA. 

ART. 3 - Sono di competenza della Associazione le attività di carattere ricreativo, culturale, 

artistico, turistico, sportivo ed assistenziale, che concorrono a dare un contenuto finalistico 

all'impiego del tempo libero dei lavoratori. Sono altresì incluse le competenze  di carattere 

assistenziale riguardanti convenzioni con Società ed Enti Pubblici e Privati. Potranno essere 

inoltre esercitate dalla Associazione le competenze ad essa attribuite dall'Amministrazione 

Regionale e da altri Enti che siano compatibili con le finalità istituzionali della A.S.D. C.R.A.L. 

REGIONE SARDEGNA. L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano 

integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo 

commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L'Associazione potrà, 

inoltre, reperire spazi ed impianti, anche sportivi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o 

privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. 

ART. 4 – La  A.S.D.  C.R.A.L. REGIONE SARDEGNA  è un'Associazione senza fini di lucro e 

pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività statutaria per il perseguimento 

esclusivo delle finalità istituzionali ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi 

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o previste dalla legge. L’Associazione è 

dotata di autonomia funzionale e, al fine di poter usufruire di benefici di legge, potrà aderire ad 

una qualsiasi delle organizzazioni nazionali del tempo libero, a Federazioni Sportive e ad Enti di 

Promozione Sportiva, nonché costituire organizzazioni a carattere regionale, alle quali potranno 

aderire altre Associazioni che perseguano scopi similari, fermi restando il suo carattere di 

associazione libera, l'autogoverno e la diretta responsabilità dei propri atti di gestione secondo 

le norme di cui all'art. 36 e seguenti del c.c. 

ART. 5 – L’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà inoltre: 

a) allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari, collegati a propri impianti ed 

eventualmente    anche in occasione di manifestazioni, ricreative, culturali, artistiche, turistiche, 

sportive ed assistenziali; 

b) effettuare raccolte pubbliche e occasionali; 

c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale 

di autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; 

d) organizzare manifestazioni volte a pubblicizzare le iniziative dell’Associazione; 



e) organizzare gite ed escursioni; 

f) svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. 

 

Art. 6 - Per quanto attiene l’attività sportiva, L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e 

l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e amatoriali. In particolare, nell’ambito sportivo, 

l'Associazione si propone quale scopo la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo di 

attività sportive e delle discipline sportive collegate, compresa l'attività didattica per l'avvio, 

l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive, compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive e/o l’organizzazione di manifestazioni sportive in 

considerazione dei fondamentali fini sociali che si intendono realizzare e il reperimento di spazi 

sportivi e impianti sportivi anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo 

svolgimento dell'attività sportiva. 

 

ART. 7 – Nell’ambito più propriamente sportivo, l'Associazione si conforma alle norme e alle 

direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni , 

norme e direttive del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive 

Nazionali e delle Discipline Sportive Associate o dell’Ente di Promozione Sportiva cui 

l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. 

 

ART. 8 – Per il raggiungimento delle finalità definite nei precedenti articoli e nello specifico per 

quanto attiene l’attività sportiva, l’Associazione potrà operare nei seguenti ambiti di attività: 

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e amatoriali  nell’ambito di tutte le 

discipline sportive e delle competizioni sportive; 

b) organizzare e gestire squadre sportive dilettantistiche ed amatoriali per la partecipazione a 

campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative in tutte  le discipline sportive; 

c) partecipare attivamente all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla 

promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva; 

d) gestire e promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle 

attività sportive anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e/o Statali e con soggetti 

pubblici e privati; 

e) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di 

vario genere; 

f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e mantenimento, corsi di formazione e di 

qualificazione di operatori sportivi; 

 



ART. 9 – L’Associazione si deve avvalere prevalentemente delle prestazioni volontarie, 

personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 

prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e 

delle attività o qualificare e specializzare le sue attività. 

 

ART. 10 - La qualifica di Socio si consegue con l'iscrizione alla Associazione mediante 

domanda scritta al Consiglio Direttivo. 

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere 

controfirmate dall’esercente la patria potestà. L’esercente la patria potestà che sottoscrive la 

domanda di ammissione a socio rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti 

dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.   

I Soci si distinguono in Soci Effettivi e Soci Aggregati. 

a) - Sono Soci Effettivi tutti i dipendenti di cui all'art. 1.  

b) - Sono Soci Aggregati:   

b1)-  Gli appartenenti al nucleo familiare dei Soci Effettivi, nonché il coniuge superstite dei 

dipendenti di cui all'art. 1. 

b2) -. Gli orfani appartenenti al nucleo familiare del coniuge superstite. 

c)- Possono partecipare alle attività della Associazione anche coloro i quali, pur non ricadendo 

nelle definizioni di cui ai punti a) e b), intendono partecipare alle attività dell’associazione. 

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario, senza 

diritto di voto, Enti o persone che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti 

dell’Associazione  

Sono soci onorari con diritto di voto, tutti gli ex-Presidenti del CRAL Regione Sarda e della 

A.S.D. Cral Regione Sardegna 

 La qualifica di socio si perde: 

1. Per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto, almeno tre mesi prima dello scadere 

dell'anno. 

2. Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per 

aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino 

indegnità. 

 3. Per ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno. 

 

ART. 11-  I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci sono: 

 1. il richiamo, 

 2. la deplorazione; 

 3. la sospensione; 



 4. l'espulsione. 

Detti provvedimenti sono adottati dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il Socio. Contro i 

provvedimenti in parola è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 15 giorni dalla data di 

notifica del provvedimento. Il giudizio del Collegio e inappellabile. 

 

ART. 12 - Lo status di "Socio" della Associazione comporta l'incondizionata accettazione del 

presente Statuto ed è subordinata al pagamento della quota sociale annuale. 

 

ART. 13 - Tutti i Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di fruire delle attrezzature a 

disposizione della Associazione. Parimenti possono partecipare a tutte le manifestazioni ed 

avvalersi di tutte le provvidenze attuate dalla Associazione nei limiti delle prescrizioni e modalità 

stabilite dal consiglio Direttivo. 

 

ART. 14 - Nella Sede della Associazione è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che 

sotto qualsiasi forma persegua scopi di propaganda politica. 

 

ART. 15 - Sono organi della A.S.D.  C.R.A.L. REGIONE SARDEGNA: 

1. l'Assemblea dei Soci; 

2. il Consiglio Direttivo; 

3. il Presidente; 

4. il Collegio Sindacale; 

5. il Collegio dei Probiviri. 

 

ART. 16 - L'assemblea dei Soci è l’organo sovrano. L’ assemblea, regolarmente costituita,  

rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa adottate vincolano tutti i soci compresi 

gli assenti e i dissenzienti. 

L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del 

rendiconto annuale e di tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo. 

Essa è composta da tutti i Soci maggiorenni di cui all'art. 10 in regola con il pagamento della 

quota sociale. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima 

Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. 

 

ART. 17 - L'assemblea dei Soci è il massimo organo deliberante. Essa si riunisce 

ordinariamente una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il 

Consiglio Direttivo. Può essere altresì convocata su richiesta di 1/5 dei Soci di cui all'art. 10. Le 

Assemblee sono valide, in prima convocazione, se presenti 2/3 dei Soci di cui all'art. 10 , in 



seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti con diritto di voto. La 

convocazione si effettua mediante avviso scritto, almeno cinque giorni lavorativi prima della 

data stabilita, da affiggere nella Sede Sociale. Il Consiglio Direttivo  ha la facoltà di 

pubblicizzare la convocazione assembleare anche mediante posta normale o posta elettronica 

e/o sul proprio sito web.  Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e 

seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione può 

essere fissata a distanza di non meno di un'ora dalla prima. Per la convocazione dell'assemblea 

ordinaria dovranno, inoltre, essere affissi anche i Bilanci. L'Assemblea delibera a maggioranza 

assoluta dei presenti. Ogni Socio ha un voto in Assemblea. Non è ammessa delega. Il 

Segretario dell'assemblea redige il Verbale dei lavori che sottoscrive unitamente al Presidente 

dello stesso Organo.  

 

ART. 18 - L'assemblea dei Soci delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno inerenti 

l'attività della Associazione. l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. In caso 

di assenza del Presidente della Associazione l’Assemblea è presieduta dal  Vice Presidente o 

da persona designata dall’Assemblea stessa. Funge da Segretario dell’Assemblea il Segretario 

della Associazione o da persona designata dall’Assemblea stessa. 

 Compiti dell'Assemblea dei Soci sono: 

1. approvare il Regolamento Elettorale ed eleggere i membri elettivi del Consiglio Direttivo, il 

Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri; 

2. approvare i programmi annuali di attività, i Bilanci Preventivi e i Conti Consuntivi e determina 

l'ammontare della quota associativa.  

 

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è così composto: 

 

1) Da un numero di Consiglieri, minimo 5 (cinque) e massimo 10 (dieci),  eletti fra i Soci di cui 

all'art. 1 dello Statuto; 

2) Da un rappresentante designato dall'Amministrazione Regionale. 

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito Il Presidente, il Vice Presidente, l'Economo ed il 

Segretario, fra i componenti eletti di cui al punto 1). E' lasciata al Consiglio Direttivo la possibilità 

di cooptare 2 (due) Consiglieri non eletti, sempre che non si superi il numero complessivo di 10 

Consiglieri. 

 

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni ed è così composto: 

1) Da dieci Rappresentati eletti fra i Soci di cui all'art. 1 dello Statuto; 

2)  Da un Rappresentante designato dall'Amministrazione Regionale.  

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente,  l'Economo ed il 

Segretario, fra i componenti eletti di cui al punto 1) 



 

ART. 20 - Ai componenti del Consiglio Direttivo potrà essere corrisposto un rimborso spese, la 

cui misura sarà stabilita dal Consiglio Direttivo e che verrà corrisposto secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento interno. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta a 

semestre. 

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo assume la Direzione e l'Amministrazione della Associazione ed è 

investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dello stesso, che non siano 

per Statuto riservati all'Assemblea od al Presidente. Approva i regolamenti interni ed elabora i 

programmi annuali di attività, nonchè il Bilancio Preventivo, il Bilancio Economico Finanziario 

Consuntivo e la Relazione sull'attività svolta da presentare all’approvazione dell’Assemblea 

entro 4 mesi dal termine dell’esercizio. E' responsabile nei confronti dei Soci del regolare 

funzionamento della Associazione nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei 

beni immobili e di sua pertinenza. Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e ne 

cura la regolare esecuzione. Ha la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre 

Organizzazioni che perseguono fini  similari. Il Consiglio Direttivo si intende validamente 

costituito e può esercitare tutte le attribuzioni previste dal presente Statuto e Regolamento 

anche nelle more o in mancanza delle designazioni dei membri non elettivi e qualunque sia il 

numero dei membri intervenuti, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

ART. 22 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente della Associazione e come 

tale ha la rappresentanza legale dello stesso; convoca il Consiglio Direttivo e dispone per 

l'esecuzione dei deliberati degli altri Organi del Circolo. E' responsabile degli atti amministrativi 

compiuti in nome e per conto della Associazione, firma la corrispondenza che impegna 

finanziariamente l’ Associazione stessa. 

ART. 23 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed 

esercita, in tal caso, tutti i poteri del Presidente. 

ART. 24 - L'economo provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; 

queste ultime dovranno essere disposte con firma abbinata del Presidente. Predispone, su 

indicazioni del Consiglio Direttivo ed in collaborazione con il Segretario, i Bilanci Preventivo e 

Consuntivo. Tiene in consegna i beni mobili ed immobili della Associazione e provvede ad 

aggiornare il Libro degli Inventari e le altre scritture contabili. 

ART. 25 -  Il Segretario cura in particolare il Libro dei Soci; provvede al disbrigo  della 

corrispondenza e redige i verbali del Consiglio Direttivo. Attende a tutte quelle altre mansioni 

che gli siano devolute dai regolamenti interni o affidate con deliberazioni del Consiglio Direttivo. 



ART. 26 -  Al fine di favorire il decentramento organizzativo Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di 

attribuire specifico incarico a socio dell’Associazione per lo svolgimento di specifica attività che 

dovrà essere deliberata con apposito regolamento attuativo dal Consiglio Direttivo stesso.  

Inoltre, il Consiglio Direttivo  può costituire dei Comitati di Gestione Provinciali e Sezioni 

Territoriali che dovranno operare secondo un Regolamento approvato  dal Consiglio Direttivo. 

ART. 27 -  Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio 

Sindacale ha il compito di verificare la contabilità e le cassa, di esaminare ed accertare la 

regolarità dei Bilanci ed accompagnarli con apposita Relazione. Il Collegio Sindacale resta in 

carica per il periodo nel quale è in carica il Consiglio Direttivo. 

ART. 28 - Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri effettivi e tre supplenti scelti. Esso 

ha il compito di decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal 

Consiglio Direttivo a carico dei Soci. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo ambito il Presidente 

e dura in carica per il periodo nel quale è in carica il Consiglio Direttivo.  

ART. 29 - Il Patrimonio della Associazione è costituito: 

 1. da beni immobili e mobili di proprietà e comunque in possesso della Associazione; 

 2. da beni immobili e mobili provenienti da donazioni, lasciti o legati; 

Il Patrimonio della Associazione non può essere destinato ad uso diverso da quello per il quale 

è stato costituito.  

 

ART. 30 - Le Entrate sono costituite: 

1 - dalle quote sociali; 

2 - da elargizioni, lasciti, oblazioni, contributi  di Enti Pubblici o privati cittadini, di Fondazioni e/o 

Associazioni; 

3 - da contributi provenienti da Pubbliche Amministrazioni; 

4 - da redditi patrimoniali vari; 

5 - da proventi derivanti dalle attività svolte dall’Associazione; 

6 – da eredità o legati; 

7 – da proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, di attività 

di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

8 – di erogazioni liberali degli associati, di terzi e da versamenti di sponsorizzazioni o 

pubblicitarie; 

9 – da donazioni di beni materiali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati; 

5 - da proventi vari 



Le quote associative annuali non sono trasmissibili, né rivalutabili. 

E' vietata la distribuzione, anche in modo diretto, di 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 per legge.  

ART. 31 -  L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 

ART. 32 - Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea a maggioranza 

assoluta dei presenti. Perché la deliberazione abbia validità è necessaria la partecipazione alla 

votazione di almeno un terzo dei Soci. Nel caso le modifiche siano apportate per adeguamento 

a norma di legge vincolanti, o che pur non vincolanti siano più favorevoli per l'attuazione degli 

scopi statutari, l'assemblea delibera con maggioranza di cui all'art. 17. 

ART. 33 - Lo scioglimento della Associazione  viene deliberato dall' Assemblea dei Soci con il 

voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea 

in seduta straordinaria, provvederà (sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190 

della Legge 23 Dicembre 1996, n° 662) alla devoluzione del patrimonio della Associazione ad 

altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione 

imposta dalla legge.  

ART. 34 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle Norme Regolamentari che 

verranno emanate dal Consiglio Direttivo e alle Norme del Codice Civile. 

 

 


