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STATUTO   DEL 
A. S. D. Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio di Limbiate 

O   S   G 
 

La Parrocchia SAN GIORGIO di LIMBIATE con sede in Via  Sant’Ambrogio n. 2, costituita 
in forza del decreto del Ministero degli Interni in data 29/08/1986 pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 06.10.1986, iscritta al 
Tribunale di Milano alla sezione Persone Giuridiche al n. 664,  ha costituito in data 
29/10/2007 presso l’Oratorio parrocchiale di Via Mazzini n. 2, il Gruppo Sportivo della 
Parrocchia San Giorgio denominato A.S.D. Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio 
(OSG), con sede in Via Mazzini n. 2 a Limbiate, retto dal seguente statuto.  
 

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro 

denominata: Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) con sede in Via Mazzini n. 2 – 
20812 Limbiate (MB)  

Art. 2 – Il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) ha lo scopo di praticare e 

promuovere l’attività sportiva, in particolare di calcio, basket e pallavolo, e a tal fine, può 
partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni 
di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla 
pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro 
educazione cristiana e formazione psico-fisica, sociale e culturale. Il Gruppo Sportivo 
Oratorio San Giorgio (OSG) potrà estendere la propria attività ad altre discipline sportive 
che riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale. 

Art. 3 – Il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) procederà, ove lo riterrà 

necessario al raggiungimento dello scopo sociale, alla propria affiliazione al CSI o ad altri 
Enti di promozione e/o Federazioni sportive, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera 
CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive 
del CONI nonché ai regolamenti dell’Ente riconosciuto dal CONI al quale è affiliata. 

Art.  4 – I colori sociali del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) sono il Giallo -

Verde. 
Il logo rappresenta il Drago di San Giorgio circondato dalla scritta Oratorio San Giorgio 
Limbiate. 

Art.  5 – Il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) non ha scopi di lucro. 

Il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG), garantirà la democraticità della struttura, 
l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati.  L’attività 
istituzionale ed il funzionamento delle strutture saranno garantiti da prestazioni volontarie 
e gratuite degli associati. 

Art. 6- Il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) ha durata illimitata e si compone 

di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano 
espressa domanda, siano accettati dal Consiglio Direttivo e condividano le finalità ed i 
principi ispiratori espressi dallo statuto.  
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Art. 7- Le attività del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) sono sostenute dalle 

quote annuali di partecipazione alle attività sportive, dalle contribuzioni o donazioni di 
soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del CONI, delle federazioni sportive o di altri enti,  
dai premi e dai trofei vinti. 

Art. 8 – I soci sono tutti coloro che partecipano alle attività del Gruppo Sportivo Oratorio 

San Giorgio (OSG). 
I soci si distinguono in atleti e non atleti; gli atleti sono coloro che partecipano alle attività 
sportive in qualità di giocatore, i non atleti sono coloro che ricoprono funzione educativa 
e tecnica e sono posti a coordinare un gruppo di atleti, cioè allenatori e dirigenti 
accompagnatori e tutti coloro che collaborano alla gestione delle attività del Gruppo 
Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG), a titolo esemplificativo e non esaustivo segnalinee, 
segna punti ed arbitri. 
Gli atleti associati sono obbligati al versamento della quota annuale per la partecipazione 
alle attività sportive nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo; eventuali esenzioni e/o 
riduzioni di quota per atleti bisognosi, verranno valutate ed autorizzate dal Presidente con 
l’ausilio del Vicario Parrocchiale e del Parroco della Parrocchia San Giorgio, il parere del 
Parroco è sempre necessario. 

Art. 9 – Gli associati cessano di appartenere al Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio 

(OSG) per recesso, per decadenza, per esclusione. Il recesso si verifica quando 
l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. L’associato 
è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. 
L’associato è espulso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal 
presente statuto o dai regolamenti, o quando ponga in essere comportamenti che 
provocano danni all’immagine del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) e non 
consono allo spirito Parrocchiale. 
La decadenza e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato 
interessato, l’espulsione deve essere preceduta dal parere del Vicario Parrocchiale e del 
Parroco.  

Art. 10 – Sono organi del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG): l’Assemblea e 

il Consiglio Direttivo. 

Art. 11 – L’ Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati, i soci 

maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni 
votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela. 
Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, 
insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 
membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. 
All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un 
segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza 
legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri 
spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima 
carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione 
sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente 
di promozione sportiva 
L’Assemblea è convocata con delibera del consiglio Direttivo. 
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e, in via straordinaria, 
quando il Consiglio direttivo del gruppo sportivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta 
di almeno due decimi degli associati maggiorenni, i quali devono indicare l’argomento 
della riunione. 
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono 
ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’Assemblea da altro 
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associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più 
di una delega. 

Art. 12 – L’assemblea generale dei soci è il massimo organo consultivo del Gruppo 

Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG). 

Art. 13 – L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia 

presente la metà degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque 
sia il numero degli intervenuti.  Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale 
firmato dal Presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere 
messo disposizione di tutti gli associati che ne facciano espressa richiesta scritta. 

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Vice Presidente, il Direttore 

Sportivo, l’Amministratore e il Segretario. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni, decade con la nomina di un nuovo 
Parroco.  
I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.  
Il Consiglio Direttivo dirige il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) con tutti i poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione, redige il rendiconto economico consuntivo 
ed il rendiconto economico preventivo, da presentare all’Assemblea per l’approvazione. 
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. 
Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici 
argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei 
componenti il Consiglio. 
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi la maggioranza dei suoi 
componenti. 
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

Art. 15 – I titolari del Consiglio Direttivo decadono: 

- per dimissioni; 
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente allo loro carica, 

o quando siano intervenuti gravi motivi. 
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito l’interessato. 
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio 
(OSG) comporta la decadenza di tutti gli Organi Statutari.  

Art. 16 – La nomina e le variazioni dei titolari del Consiglio Direttivo devono essere 

comunicate al Centro Sportivo Italiano (CSI), ed a eventuali altri Enti di Promozione e/o 
Federazioni Sportive, unitamente a copia del verbale. 

Art. 17 – Il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico 

finanziario da sottoporre all’Assemblea. Il rendiconto economico deve essere redatto con 
chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione del Gruppo 
Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG), nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti 
degli associati. 
L’incarico della gestione amministrativo contabile del Gruppo Sportivo Oratorio San 
Giorgio (OSG), previo apposito mandato del Consiglio direttivo, può essere affidata a 
Terzi esterni al Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo predispone il Regolamento interno per il raggiungimento dello scopo 
sociale. 

Art. 18 – Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e il Gruppo 

Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) saranno sottoposte a giudizio di un collegio 
arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo 
nominato dal Presidente; il terzo, nominato di comune accordo tra i componenti del 
Consiglio dell’Oratorio. 
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Art. 19 – In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai sensi 

dell’art. 90 della L. 282/2002 e successive integrazioni e modificazioni. 

Art. 20 – Il Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio per il proseguimento dei suoi scopi 

primari potrà altresì porre in essere anche attività a carattere commerciale, con 
particolare riguardo ad attività a carattere promo-pubblicitario nell’interesse di industrie, 
imprese commerciali artigianali e altri enti. 

Art. 21 – Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno 

Art. 22 – Il presente statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate al 

Centro Sportivo Italiano (CSI), ed a eventuali altri Enti di Promozione e/o Federazioni 
Sportive, unitamente al verbale della relativa Assemblea. 

Art. 23 – Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto del 

Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG), nonché ogni altra norma regolamentare in 
contrasto con esso. 

Art. 24 –  Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso 

rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti 
non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. 
 
 
Il presente Statuto del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio (OSG) di Limbiate è stato 
approvato nell’Assemblea Generale del 9 Novembre 2018 
 
 
 
f.to per  Il Presidente       f.to Il Segretario 

Volpi Claudio        Mura Antonio 
il V.Presidente  
Ressegotti Ferruccio 
 
 
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Desio in data 29/11/2018 al N. 3961/3 


