Tamashii Ryu Ju Jitsu - Associazione Sportiva Dilettantistica
Recapito Postale: C/o Crosetto Via Del Fusaro,2 20146 Milano
Tel.: +39 (0) 335 7684974
Fax: +39 02 59900280
e-mail: trjj@libero.it

Statuto della

Tamashii Ryu Ju Jitsu
Associazione Sportiva Dilettantistica
(Vers. 3 - 17/Settembre/2010)

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione - Sede ...................2
Articolo 2 – Scopo..............................................................................2
Articolo 3 – Durata .............................................................................3
Articolo 4 – Membri della Associazione - Gli Affiliati ...............3
Articolo 5 – Membri della Associazione - I tesserati.................5
Articolo 6 – Organi Centrali .............................................................6
Articolo 7 – Organi Periferici ...........................................................6
Articolo 8 – L'Assemblea Generale degli Affiliati ......................6
Articolo 9 - Il Presidente ...................................................................9
Articolo 10 – Il Vice Presidente.......................................................9
Articolo 11 - Consiglio Direttivo .....................................................9
Articolo 12 – La Segreteria Generale ..........................................10
Articolo 13 – I Delegati Territoriali ...............................................11
Articolo 14 – Eleggibilità delle cariche .......................................11
Articolo 15 – Assegnazione voti singoli e multipli ..................12
Articolo 16 – Gestione Finanziaria...............................................13
Articolo 17 – Sezioni Territoriali ...................................................14
Articolo 18 – Regolamenti..............................................................14
Articolo 19 – Modifiche allo Statuto ............................................14
Articolo 20 – Scioglimento dell’Associazione ..........................14
Articolo 21 – Norme Integrative ....................................................15

Tamashii Ryu Ju Jitsu - Associazione Sportiva Dilettantistica

1/15

Tamashii Ryu Ju Jitsu - Associazione Sportiva Dilettantistica
Recapito Postale: C/o Crosetto Via Del Fusaro,2 20146 Milano
Tel.: +39 (0) 335 7684974
Fax: +39 02 59900280
e-mail: trjj@libero.it

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione - Sede
E' costituita in Milano, in Via Del Fusaro,2 cap. 20146, una Associazione Sportiva
Dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata
“Tamashii Ryu Ju Jitsu – Associazione Sportiva Dilettantistica”, di seguito
chiamata TRJJ.
La sede potrà essere stabilita ad altro diverso indirizzo con delibera del Consiglio
Direttivo e tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria.

Articolo 2 – Scopo
1. L’associazione costituita è apolitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o
sociali e non ha scopo di lucro. La TRJJ è una Associazione con finalità sportive
dilettantistiche, costituita dalle associazioni, persone fisiche e società sportive
affiliate, che dedicano la loro attività alla Arti Marziali e affini, secondo le norme del
presente Statuto e dei Regolamenti della Associazione stessa.
2. L'Associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in
uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla
diffusione ed alla promozione dello sport dilettantistico delle Arti Marziali ed affini,
compresa l'attività didattica, in ogni sua forma agonistica, amatoriale e ricreativa.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà:
a) svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;
b) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
c) organizzare tornei, corsi,stage, gare sportive per Soci, Iscritti, Associati o
Partecipanti;
d) organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per Soci, Iscritti, Associati o
Partecipanti;
e) pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la
stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili
all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
f) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto
necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
g) utilizzare siti internet o strumenti multimediali affini;
h) organizzare incontri e serate musicali fra i Soci, Associati o Partecipanti;
i) condurre e gestire impianti sportivi;
j) somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
k) Senza scopi di lucro, promuovere attività di natura commerciale per
autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e
fiscali vigenti.
3. La TRJJ può essere affiliata a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva
Nazionali o Internazionali. L’Associazione esplicitamente accetta ed applica statuto
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e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi dell’ente di promozione
sportiva di appartenenza o delle federazioni sportive o discipline associate alle quali
delibererà d’aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa,
nell'ambito dei propri fini istituzionali di cui al presente Statuto.
4. La TRJJ può estendere lo scopo della sua attività anche ad altre Discipline
Associate che abbiano affinità con le Arti Marziali ed in particolare con il Ju Jitsu e
che svolgano la loro attività secondo le norme di autonomo Statuto. Le Discipline
Associate partecipano a mezzo del loro Presidente o suo delegato alle riunioni
dell’Assemblea e su invito alle riunioni di Consiglio senza diritto di voto. La TRJJ
promuoverà la diffusione delle Discipline Associate in tutte le possibili occasioni.
5. la TRJJ è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e
gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di 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 o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 – Durata
La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Membri della Associazione - Gli Affiliati
1. Chiunque può aderire alla TRJJ tramite apposita domanda di affiliazione purché ne
condivida i principi e le finalità espresse nel presente Statuto. I soci si distinguono
in:
a) SOCI FONDATORI. Sono coloro che hanno promosso la costituzione del
Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo e, limitatamente a questo titolo, non
hanno diritto di voto:
b) SOCI SOSTENITORI. Sono coloro che, persone fisiche, si associano alla TRJJ
direttamente e, limitatamente a questo titolo, non hanno diritto di voto;
c) SOCI ONORARI. Sono coloro che, persone fisiche, vengono nominati soci dal
Consiglio Direttivo della Associazione e, limitatamente a questo titolo, non hanno
diritto di voto.
d) PRESIDENTE ONORARIO. L’Assemblea della Associazione, su proposta del
Presidente, può nominare uno o più Presidenti Onorari, personalità che abbiano
acquisito particolari e significative benemerenze nel’ambito della Associazione e,
limitatamente a questo titolo, non hanno diritto di voto ma hanno libero accesso a
tutte le manifestazioni organizzate o approvate dalla TRJJ.
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e) SOCI COLLETTIVI . Sono le Società Sportive, a mero titolo esemplificativo, le
associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e
ogni altro tipo di organizzazione italiana e non, che abbiano finalità non
contrastanti con quelle della TRJJ. I soci collettivi conservano piena autonomia
statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale. Le modalità e le condizioni di
associazione alla TRJJ ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita
associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono
disciplinate dai Regolamenti. I gruppi sportivi militari o militarizzati o comunque
dipendenti da una Pubblica Amministrazione, sono parificati alle Società
Sportive, ma possono essere retti da organi direttivi nominati dalle competenti
Autorità. I Soci Collettivi denominati anche Affiliati hanno diritto di voto.
2. L’adesione o affiliazione all’Associazione ha durata annuale salvo quanto previsto
dai successivi articoli.
3. sulle richieste di affiliazione è competente a decidere il Consiglio Direttivo della
Associazione il quale, verificati i presupposti, potrà accogliere la domanda di
affiliazione e disporre l’iscrizione nei libri sociali, a propria discrezione e senza
obbligo di motivazione verso l’istante, neppure nel caso in cui la richiesta sia
respinta.
4. Tutti i Soci Fondatori, Sostenitori e Collettivi possono rinnovare ogni anno la loro
iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota
associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo della
Associazione. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
5. Tutti i Soci hanno il dovere di:
a) Esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, nel rispetto dei principi e delle
norme dell’ordinamento sportivo e salvaguardando la funzione educativa, sociale
e culturale dello sport;
b) Osservare e far osservare ai propri tesserati le norme del presente statuto, i
regolamenti e le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo della Associazione,
nonché le decisioni adottate dagli organi della TRJJ, centrali o periferici,
nell’ambito delle proprie competenze.
6. Tutti i Soci si impegnano in particolare a non richiedere, né provocare in alcun
modo, l’intervento di qualsiasi altra Autorità estranea all’Associazione, per
qualunque questione che riguardi direttamente o indirettamente la loro attività
associativa e i rapporti con l’Associazione o i suoi membri.
7. Tutti i soci e/o i propri tesserati cessano di far parte della Associazione:
a) Per scioglimento dell’ente o , per le realtà polisportive, della sezione che pratica
arti marziali e affini;
Tamashii Ryu Ju Jitsu - Associazione Sportiva Dilettantistica

4/15

Tamashii Ryu Ju Jitsu - Associazione Sportiva Dilettantistica
Recapito Postale: C/o Crosetto Via Del Fusaro,2 20146 Milano
Tel.: +39 (0) 335 7684974
Fax: +39 02 59900280
e-mail: trjj@libero.it

b) Per mancato rinnovo della affiliazione annuale entro i termini previsti dai
Regolamenti Associativi, ovvero per rigetto della richiesta di rinnovo per
incompleta o insufficiente documentazione ai sensi dei Regolamenti Associativi;
c) Per radiazione, quale provvedimento inflitto dai competenti organi di giustizia per
gravi infrazioni dell’affiliato;
d) Per revoca dell’affiliazione, deliberata dal Consiglio Direttivo della Associazione
TRJJ nei casi di perdita dei requisiti prescritti dal presente Statuto per
l’affiliazione.
6. La cessazione dell’affiliazione comporta la perdita di ogni diritto dei confronti della
TRJJ e non esime comunque l’affiliato dal’adempiere tutti gli obblighi, anche di
natura economica, non ancora assolti nei confronti della TRJJ. A tal fine, il legale
rappresentante e i componenti dell’organo di amministrazione dell’affiliato, sono
considerati personalmente e illimitatamente responsabili, in via solidale tra loro.

Articolo 5 – Membri della Associazione - I tesserati
1. il tesseramento è l’atto che lega la singola persona alla TRJJ e deve essere richiesto
dall’associazione o società sportiva affiliata ai sensi dell’articolo 4, secondo le
procedure individuate dai Regolamenti Associativi.
2. il tesseramento ha durata annuale salvo quanto previsto dai successivi articoli.
3. sono tesserati TRJJ gli atleti, i tecnici, i dirigenti della TRJJ, i dirigenti degli affiliati,
gli ufficiali di gara (presidenti di giuria e arbitri), i medici e i collaboratori sanitari, i
soci fondatori, i soci sostenitori e i soci onorari.
4. il tesseramento dei dirigenti della TRJJ è legato alla loro elezione a nomina.
5. il tesseramento dei soci onorari è legato alla loro nomina da parte del Consiglio
Direttivo della TRJJ.
6. il tesseramento di medici e collaboratori sanitari è legato al conferimento
dell’incarico da parte del Consiglio Direttivo della TRJJ.
7. i tesserati hanno il dovere di osservare lo Statuto, i Regolamenti Associativi e le
deliberazioni degli Organi TRJJ, centrali e periferici.
8. i tesserati hanno il diritto di:
a) partecipare all’attività della TRJJ per il tramite dei rispettivi affiliati o, per i dirigenti
della TRJJ, nell’ambito dell’incarico loro conferito;
b) concorrere alle cariche della TRJJ, centrali e periferiche, nel rispetto dei requisiti
richiesti dal presente Statuto.
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9. il tesserato cessa di far parte della TRJJ:
a) per cessazione dell’affiliazione dell’associazione o società sportiva di
appartenenza ai sensi dell’art. 4 comma 7,
b) per recesso;
c) per mancato pagamento e/o rinnovo della tessera della TRJJ secondo i termini
dei Regolamenti Associativi,
d) per ritiro della tessera della TRJJ quale sanzione disciplinare inflitta dagli organi
competenti, a seguito di gravi violazioni della norme della TRJJ o che commette
azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della TRJJ, o che, con la sua condotta,
costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio
e) per revoca della nomina o dell’incarico da parte del Consiglio Direttivo della
TRJJ;
f) per sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno consentito l’iniziale
tesseramento.
10. la durata del vincolo tra atleta e affiliato è pari ad un anno. I Regolamenti Associativi
disciplinano la procedura per lo svincolo.

Articolo 6 – Organi Centrali
Gli organi centrali della TRJJ sono:
a) l'Assemblea Generale degli Affiliati aventi diritto di voto;
b) il Presidente della TRJJ;
c) il Vice Presidente della TRJJ;
d) il Consiglio Direttivo della TRJJ.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
E’ organo centrale esecutivo permanente la Segreteria Generale della TRJJ.

Articolo 7 – Organi Periferici
Gli organi periferici della TRJJ sono:
a) i Delegati Territoriali.

Articolo 8 – L'Assemblea Generale degli Affiliati
1. L'Assemblea Generale degli Affiliati è il massimo organo della TRJJ ed è convocata
in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita,
rappresenta l’universalità degli affiliati e le deliberazioni da essa legittimamente
adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
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2. L'Assemblea Elettiva della TRJJ si riunisce nel primo anno del quadriennio olimpico,
entro il 31 marzo e si svolge, di norma, presso la sede della Associazione. Essa è
indetta dal Consiglio Direttivo della TRJJ e convocata dal Presidente.
3. L’Assemblea Ordinaria si riunisce con cadenza annuale per l’approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo per l’anno successivo entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio. Le convocazioni agli aventi diritto a parteciparvi, dovranno
essere inviate almeno 30 giorni prima a mezzo circolare o mail o esposizione
sull’eventuale sito della TRJJ e dovrà contenere l’indicazione della data, dell’ora e
del luogo di svolgimento dell’Assemblea, se diverso da quello della Sede della TRJJ
e l’ordine del giorno.
4. Potranno inoltre essere indette Assemblee della TRJJ su iniziativa del Consiglio
Direttivo della TRJJ oppure su richiesta scritta e motivata di un numero di soci aventi
diritto di voto, purché affiliati per l'anno in corso, che rappresentino almeno il 50%
più uno dei voti assegnati ai soci affiliati nell'Assemblea Ordinaria della TRJJ
immediatamente precedente. Esse dovranno essere convocate con le medesime
modalità dell'Assemblea Ordinaria e, se indette su richiesta dei soci affiliati,
dovranno svolgersi entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta alla TRJJ, a mezzo
lettera raccomandata, l'ultima domanda valida per raggiungere il minimo del voti
richiesti.
5. All'Assemblea della TRJJ prendono parte di diritto:
a) i Presidenti che rappresentano i soci collettivi con diritto di voto affiliati per l'anno
in corso. Tali Presidenti possono delegare a rappresentare il loro sodalizio, un
membro del Consiglio del loro sodalizio oppure il responsabile tecnico del
sodalizio il cui nominativo risulti dalla domanda di affiliazione alla TRJJ per l'anno
in corso. I rappresentanti eventuali dovranno essere muniti di regolare delega
firmata dal Presidente del sodalizio o di chi ne fa legalmente le veci. Per avere
diritto al voto nell’Assemblea, i soci collettivi debbono essere affiliati da almeno
12 (dodici) mesi:
b) il Presidente della TRJJ e tutti i membri degli Organi Centrali.
6. I Presidenti che rappresentano i soci collettivi con diritto di voto potranno farsi
rappresentare da Dirigente di altro sodalizio, ma la delega potrà essere rilasciata
soltanto a persona che abbia già il diritto di partecipare all’Assemblea. Non è
consentito rappresentare più di tre soci collettivi complessivamente.
7. il Presidente della TRJJ, i membri del Consiglio Direttivo della TRJJ non possono
fruire del diritto di voto a nessun titolo salvo se sono anche rappresentanti di soci
collettivi.
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8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo della TRJJ, in
caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente
intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
9. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella
Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è
fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle
medesime cariche.
10. Hanno diritto di voto soltanto i Presidenti che rappresentano i soci collettivi o i loro
rappresentanti, ai quali spetta il numero del voti previsti dall' articolo 15 del presente
Statuto.
11. La verifica del diritti di elettorato attivo e passivo e dei poteri dell'Assemblea, è
compiuta dagli scrutatori che fungono da commissione verifica poteri per
contabilizzare il numero dei presenti e il numero dei voti a ciascuno spettante.
12. l' Assemblea della TRJJ in sede Ordinaria:
a) esamina la relazione tecnico morale e finanziaria del Presidente della TRJJ,
l’attività svolta dalla TRJJ ed esprime il suo voto per appello nominale o alzata di
mano;
b) stabilisce i principi generali per lo svolgimento dell'attività della TRJJ;
c) delibera in ultima istanza sulle controversie di sua competenza.
13. l' Assemblea della TRJJ in sede Straordinaria:
a) approva le eventuali modifiche allo Statuto;
b) elegge, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo della TRJJ. Le elezioni
avvengono a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.
14. l' Assemblea Ordinaria della TRJJ è validamente costituita quando è presente la
maggioranza degli aventi diritto al voto in prima convocazione e qualunque sia il
numero dei presenti in seconda convocazione; l’Assemblea Straordinaria è
validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli aventi diritto al voto in
prima convocazione e la maggioranza degli aventi diritto in seconda convocazione.
In entrambi i casi è approvata la decisione votata dalla maggioranza dei presenti.
15. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e
l’ordine delle votazioni. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato
dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia
dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli affiliati con le formalità
ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo della TRJJ a garantirne la massima
diffusione.
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Articolo 9 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta la TRJJ e risponde del funzionamento di essa nei
confronti dell'Assemblea, egli controlla tutti gli Organi e gli Uffici, firma gli atti o
delega la firma con atto scritto, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
della TRJJ, stabilisce l'ordine del giorno, convoca l'Assemblea della TRJJ e propone
le nomine dei Dirigenti della TRJJ, centrali e periferici.
2. In casi di particolare urgenza e necessità, il Presidente può deliberare su materia di
qualsiasi organo della TRJJ, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica
dell'organo competente nelle prima successiva riunione.
3. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente delega, in tutto o in
parte, le sue funzioni al Vice Presidente.
4. Nel caso di dimissioni del Presidente decade immediatamente il Consiglio Direttivo
della TRJJ e resta in carica per l'ordinaria amministrazione il Presidente stesso, con
l' obbligo di convocare, entro 60 gg., un' Assemblea a carattere di urgenza che
procederà alla elezione di tutte le cariche decadute.
5. Nel caso di vacanza dalla carica per qualsiasi altro motivo invece assume la
reggenza per l’ordinaria amministrazione, un Consiglio di Presidenza composto dal
Vice Presidente e dai Consiglieri rimasti, con l'obbligo di convocare entro 60 giorni,
la Assemblea della TRJJ che procederà all'elezione di tutte le cariche decadute.

Articolo 10 – Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente rappresenta la TRJJ in tutte le ipotesi di impedimento del
Presidente o su sua delega.
2. Non può assumere decisioni o compiere atti che siano in contrasto con la volontà
del Presidente, salvo espresso mandato dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo
della TRJJ, per gravi motivi.
Articolo 11 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario,
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Il Consiglio Direttivo della TRJJ, in base, agli indirizzi dati dall'Assemblea, dirige
l’attività della TRJJ.
3. Esso è composto dal Presidente della Associazione che lo presiede e da almeno 3
(tre) membri eletti dall'Assemblea della TRJJ. In caso di votazioni interne al
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Consiglio Direttivo che determinino uno stato di parità tra i membri, il voto del
Presidente è da considerarsi doppio.
4. Qualora si verifichino, le dimissioni o la vacanza della carica dell'intero Consiglio
Direttivo o di più della metà di esso, intendendo il Presidente come facente parte
del Consiglio; il Consiglio intero si intende decaduto e dovrà essere seguita la
medesima procedura prevista per l’ipotesi di dimissioni del Presidente.
5. Alla prima riunione il Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina su proposta del
Presidente un Vice Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo della TRJJ è assistito dal Segretario Generale che partecipa
alle riunioni e redige il relativo verbale. La carica di Segretario Generale può essere
ricoperta anche da un Consigliere.
7. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) ratificare le domande di affiliazione o riaffiliazione;
b) impartire le direttive generali per lo svolgimento dell'attività della TRJJ a mezzo
dei regolamenti ed altre fonti normative non riservate all’Assemblea, ed
approvare i relativi regolamenti secondo le indicazioni dell’Assemblea;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
d) vigilare sull'attività degli altri organi della TRJJ;
e) procedere alla nomina delle cariche della TRJJ di sua competenza;
f) impartire tutte le disposizioni, di carattere generale atte ad assicurare il miglior
andamento della TRJJ nel limiti dello Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea
della TRJJ.
g) fissare le date delle Assemblee Ordinarie da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8;
h) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea;
i) adottare i provvedimenti di radiazione verso i membri qualora si dovessero
rendere necessari;
j) approvare i calendari della TRJJ e predisporre ed approvare i programmi tecnici,
organizzativi e finanziari

Articolo 12 – La Segreteria Generale
La Segreteria Generale è composta dagli uffici e dai servizi della TRJJ, necessari al
funzionamento della TRJJ. Essa è diretta da un Segretario Generale, che ne assicura la
funzionalità e la efficienza nel rispetto delle direttive impartite del Presidente della TRJJ.
Il Segretario Generale è designato dal Consiglio Direttivo della TRJJ su proposta del
Presidente e resta in carica a tempo indeterminato, sino a dimissioni o revoca.
Il Segretario Generale:
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a) provvede all’esecuzione delle delibere degli Organi Direttivi della TRJJ;
b) assolve ai compiti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e dai
Regolamenti della TRJJ;
c) coordina il personale addetto alla segreteria che lui presiede;
d) il Segretario Generale non decade dalle proprie funzioni con la decadenza delle
cariche della TRJJ.

Articolo 13 – I Delegati Territoriali
Il Consiglio Direttivo della TRJJ su proposta del Presidente della TRJJ può nominare
dei Delegati Territoriali che:
a) provvedono all’organizzazione e alla divulgazione del Ju jitsu e delle alla Arti
Marziali e affini proprio territorio;
b) Applicano e fanno applicare le norme e le direttive emanate dagli Organi
Centrali;
c) Assolvono inoltre agli altri compiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti.
I Territori di competenza, decisi dal Consiglio Direttivo, sono generalmente assimilabili
alle regioni italiane o a raggruppamenti di regioni.

Articolo 14 – Eleggibilità delle cariche
1. Sono eleggibili alle cariche della TRJJ i tesserati che siano in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Anni 18 compiuti;
c) Immunità da condanne per delitto non colposo;
d) Immunità da provvedimenti disciplinari da parte della TRJJ o di altre Federazioni
e/o Enti di Promozione Sportiva (o Associazioni Sportive nazionali riconosciute
dalla TRJJ) che comportino o abbiano comportato squalifiche od inibizioni
complessivamente superiori ad un anno.
2. Tutte le carice dell’Associazione sono onorifiche e non possono essere retribuite.
3. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dai comma precedenti ed intendano
presentarsi quali candidati ad una carica della TRJJ devono:
a) far pervenire alla Segreteria Generale della TRJJ, entro le 24 ore del trentesimo
giorno precedente l’Assemblea, la loro candidatura, a mezzo lettera
raccomandata, specificando la carica alla quale aspirano (Presidente e/o
Membro del Consiglio Direttivo) accompagnate dalle dichiarazioni di voto a loro
favore, sottoscritte dai Presidenti di Soci Collettivi, nella seguente misura:
 per l’elezione alla carica di Presidente dell’Associazione:
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dichiarazione di voto a favore del candidato, sottoscritta dai Presidenti di
almeno 3 (tre) Soci Collettivi aventi diritto di voto. Ogni Socio Collettivo
può esprimere la propria dichiarazione di voto a favore di un solo
candidato;
 per l’elezione alla carica di membro del Consiglio Direttivo della TRJJ:
dichiarazione di voto a favore del candidato, sottoscritta dai Presidenti di
almeno 2 (due) Soci Collettivi aventi diritto di voto. Ogni Socio Collettivo
può esprimere la propria dichiarazione di voto a favore di un solo
candidato.
4. Una volta proposta la candidatura a Presidente, gli aspiranti possono
presentarsi candidati anche per la carica di membro del Consiglio Direttivo della
TRJJ. Al termine dell’Assemblea elettiva ed in caso in cui fossero stati eletti per
entrambe le cariche, dovranno scegliere a quale carica rinunciare.
5. Le candidature saranno in ogni caso rese note all’Assemblea a cura della
Presidenza dell’Assemblea stessa, prima dell’inizio delle votazioni. Potranno essere
votati soltanto i candidati i cui nominativi siano stati presentati nei modi indicati nei
comma precedenti. I voti a favore di soggetti non candidati saranno considerati nulli.
6. Le norme di cui al comma 3° non sono applicabili al Presidente e ai membri del
Consiglio Direttivo della TRJJ in carica, in quanto la loro candidatura alla carica già
ricoperta può essere, dai medesimi, riproposta semplicemente mediante l’invio di
una lettera raccomandata, che deve pervenire in Segreteria Generale entro le ore 24
del trentesimo giorno precedente l’Assemblea.
7. Nel caso che per una carica non vi siano candidature (compreso quelle dei dirigenti
uscenti) in numero sufficiente a ricoprire tutti i posti disponibili, dopo l’elezione di tutti
coloro che sono regolarmente candidati, il Presidente dell’Assemblea potrà
accettare candidature presentate al momento, da persone che abbiano i requisiti
richiesti per le candidature ordinarie (escluse le firme di presentazione) e procederà
ad una nuova votazione per ricoprire i posti rimasti vacanti. Nei casi di parità di voti,
si considera eletto il candidato più anziano per tesseramento ed in caso di ulteriore
parità, per età.
Articolo 15 – Assegnazione voti singoli e multipli
Ai Soci Collettivi aventi diritto di voto iscritti per l’anno in corso alla TRJJ, con almeno 12
(dodici) mesi di tesseramento ed in regola con le quote associative, sarà assegnato,
nell’Assemblea: 1 voto.
Limitatamente alle Assemblee Elettive, ai Soci Collettivi aventi diritto di voto iscritti per
l’anno in corso alla TRJJ con almeno 12 (dodici) mesi di tesseramento effettivo ed in
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regola con le quote associative (fa fede la data del bonifico effettuato) sarà assegnato
nell’Assemblea : 1 voto al quale potranno essere aggiunti il seguente numero di voti:
 1 voto per ogni 100 tesserati (con un massimo di 4 voti) nel corso del
quadriennio olimpico. I tesserati con qualifiche tecniche (allenatore, istruttore di
1° e 2° livello, maestro) vengono conteggiati 2 vol te;
 1 voto per ogni anno di tesseramento (continuativo o meno) nel corso del
quadriennio olimpico. L’anno di tesseramento iniziale è da considerarsi l’anno di
fondazione del TRJJ (2009);
 1 voto ogni 5 anni di tesseramento continuativo. L’anno di tesseramento iniziale
è da considerarsi l’anno di fondazione del TRJJ (2009).

Articolo 16 – Gestione Finanziaria
1. La TRJJ provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi
derivanti da:
a) affiliazioni,
b) quote associative,
c) tasse gare,
d) donazioni e lasciti da parte di terzi,
e) proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione,
f) proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti,
g) contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati e/o tesserati,
h) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi
titolo da soggetti pubblici e privati,
2. Il patrimonio della TRJJ è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà del
sodalizio, regolarmente inventariati, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale
ad essa facenti capo.
3. L’esercizio finanziario ha la durata di un (1) anno e decorre dal 1° settembre al 31
agosto.
4. Alla gestione amministrativa e finanziaria del sodalizio provvede il Consiglio Direttivo
della TRJJ.
5. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
È fatto divieto di distribuire, fra gli affiliati e/o tesserati, anche in modo indiretto, i
proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,
riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
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dalla Legge. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di
attività istituzionali statutariamente previste.
6. Il consiglio direttivo redige il bilancio della TRJJ da sottoporre all’approvazione
assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione
economico-finanziaria del sodalizio.
7. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della TRJJ, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
8. Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati,
copia del bilancio stesso.

Articolo 17 – Sezioni Territoriali
L’Assemblea, nella sessione Ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi
che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 18 – Regolamenti
Per la determinazione di norme particolari procedurali, tecniche ed amministrative e per
l’attuazione dei principi statutari, il Consiglio Direttivo della TRJJ emana un
Regolamento Associativo.
Tali regolamenti non possono essere in contrasto con il presente Statuto e con le
delibere assembleari.
I regolamenti dell’Associazione sono approvati dal Consiglio Direttivo della TRJJ e sono
modificabili soltanto su delibera del Consiglio Direttivo stesso, salvo specifica delibera
assembleare.

Articolo 19 – Modifiche allo Statuto
Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo della TRJJ con
deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del sodalizio presa a maggioranza assoluta
dei voti assegnati ai soci aventi diritto di voto.

Articolo 20 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento della TRJJ dovrà essere deliberato da una Assemblea Straordinaria del
sodalizio, con una maggioranza di almeno quattro quinti dei voti assegnati ai soci aventi
diritto di voto.
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Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere,
tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o
Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, sociali,
culturali, ricreative fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 21 – Norme Integrative
Tutte le controversie insorgenti tra la TRJJ ed i soci/tesserati e tra i soci/tesserati
medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che
giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dalla
federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le
disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della
federazione a cui la TRJJ è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.
(Vers.3) Approvato con delibera dell’Assemblea Straordinaria riunita a Cattolica (RN) il 17
settembre 2010.
Tamashii Ryu Ju Jitsu - Associazione Sportiva Dilettantistica
IL PRESIDENTE
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