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FORUM 
DELLE  ASSOCIAZIONI  SPORTIVE  REGOLAMENTO 

(DELIBERA DI C.C. N. 8 DEL 12 APRILE 2012) 
 
Premessa: 
 
Il Comune di Noci vanta sul proprio territorio numerose Associazioni Sportive che da diversi 
anni offrono ai cittadini le loro attività nelle varie discipline sportive e ricreative. 
Così come previsto dallo Statuto Comunale art. 33, al fine di valorizzare le Associazioni e 
rafforzarne la funzione sociale, come espressione di partecipazione e solidarietà, 
l’Amministrazione Comunale  e le Associazioni Sportive del territorio esprimono la volontà 
comune, così come emersa nel corso dell’incontro a cui hanno partecipato le stesse Associazioni, 
di istituire il “Forum delle Associazioni Sportive”, fermo restando il pieno rispetto 
dell’autonomia, delle progettualità e delle azioni delle singole forme associative. 
 
Art. 1 Obbiettivi e finalità 
 
E’ istituito il “Forum delle Associazioni Sportive”, successivamente in breve definito Forum che 
si propone i seguenti obbiettivi e finalità: 
• Promuovere le attività sportive e la pratica sportiva e motoria, rivolta in particolare alle fasce 

giovanili ed a quelle della popolazione anziana; 
• Agevolare la conoscenza reciproca tra le Associazioni mediante momenti di incontro, 

confronto, collaborazione e scambio di esperienze; 
• Sviluppare un costante monitoraggio delle problematiche, sociali, culturali, ambientali 

connesse allo sport,  esistenti sul territorio; 
• Elaborare e sviluppare specifici progetti e iniziative; 
• Promuovere un più stretto raccordo tra le singole realtà sportive territoriali e le Istituzioni 

scolastiche. 
 
Art. 2 Composizione 
 
Il Forum è un organismo autonomo, non ha scopi politici e non si prefigge fini di lucro. 
Possono far parte del Forum, le Associazioni Sportive che non hanno finalità di lucro, che 
articolino la propria attività nell’ambito territoriale Comunale e che condividono gli obbiettivi e 
le finalità del presente Regolamento. 
Le Associazioni che intendono far parte del Forum, al momento della loro adesione, devono 
indicare nella richiesta: il settore di attività in cui la stessa Associazione opera, il numero degli 
iscritti, copia dello statuto, elenco dei componenti gli organismi dirigenti ed una sintetica 
relazione sull’attività svolta e sui programmi che l’Associazione intende realizzare. Sono esclusi 
dal Forum: gli organismi territoriali dei partiti, le Associazioni sindacali e professionali di 
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categoria e le forme associative che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di 
una specifica religione. Al momento dell’adesione al Forum, verrà redatto l’Albo delle 
Associazioni Sportive che verrà depositato presso il Settore Socio-Culturale del Comune. 
 
Art. 3 Organi del Forum 
 
Sono organi del Forum: 
- L’assemblea generale delle Associazioni; 
- Il Comitato di Coordinamento; 
- Il Coordinatore. 
 
Art. 4 Assemblea generale 
 
L’Assemblea generale delle Associazioni è il massimo organo decisionale del Forum. 
E’ composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle 
Associazioni che hanno aderito al Forum. 
I membri supplenti possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i 
membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. 
Non sono ammesse deleghe. 
Il Sindaco, o suo delegato, sono invitati permanenti senza diritto di voto. 
L’Assemblea elegge tra i delegati delle Associazioni, con due distinte votazioni, il Coordinatore 
ed il Comitato di Coordinamento. 
Su invito del Coordinatore, possono essere invitati a partecipare all’Assemblea, anche in modo 
permanente, senza diritto di voto, rappresentanze esterne al Forum, ai fini di consultazione, 
promozione ed integrazione dei programmi. 
Spetta all’Assemblea determinare le direttive generali ed i programmi di attività, proporre 
programmi di iniziative e promuovere iniziative di studio e di ricerca e verificarne l’attuazione 
da parte del Comitato di Coordinamento. 
L’Assemblea si riunisce di norma 2 volte l’anno, su convocazione del Coordinatore. 
La convocazione dell’Assemblea può altresì essere richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti 
o dal Sindaco. 
Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più 
uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3 dei 
componenti aventi diritto al voto. 
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore, in caso di sua assenza, dal Vice Coordinatore o da 
un componente il Comitato di Coordinamento. 
Le sedute dell’Assemblea sono pubbliche e di ogni riunione viene redatto apposito verbale da 
trasmettere al Responsabile del Settore Socio-Culturale e ai Presidenti delle Associazioni che ne 
fanno parte. 
 
Art. 5 Comitato di Coordinamento 
 
Il Comitato di Coordinamento è composto da 7 (sette) componenti eletti dall’Assemblea generale 
delle Associazioni, secondo criteri di rappresentatività delle diverse Associazioni. 
Il Comitato di Coordinamento dura in carica 2 anni. 
Il Comitato nomina al proprio interno il Vice Coordinatore e il Segretario. 
Il Comitato è l’organo di coordinamento del Forum e lo strumento per realizzare gli orientamenti 
e le proposte scaturite dall’Assemblea. 
Il Comitato avanza proposte di attività e progetti in un’ottica di integrazione tra le diverse realtà 
associative e può proporre all’Assemblea gruppi di lavoro, costituiti anche con persone esterne al 
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Comitato per l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea. 
Il Sindaco o suo delegato, sono invitati permanente senza diritto di voto. 
Possono essere invitati al Comitato, anche in forma permanente senza diritto di voto, 
rappresentanti di altri organismi operanti nel territorio. 
Tutte le decisioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. 
Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre al Forum. 
I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Coordinatore. 
Copia dei verbali è trasmessa al Responsabile del Settore Socio-Culturale e ai Presidenti delle 
Associazioni che aderiscono al Forum. 
Le candidature per l’elezione del Comitato di Coordinamento sono presentate direttamente in 
Assemblea e la votazione avviene in forma segreta. Possono essere votati i componenti della 
Assemblea, anche al di fuori delle candidature presentate, che abbiano comunque superato i 18 
anni di età. 
A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane. 
 
Art. 6 Coordinatore 
 
Il Coordinatore è eletto dall’Assemblea delle Associazioni e dura in carica 2 anni. 
Il Coordinatore rappresenta il Forum, convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato di 
Coordinamento. 
In caso di impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore. 
 
Art. 7 Funzionamento del Forum 
 
Il Comune di Noci garantisce il funzionamento del Forum mettendo a disposizione gli spazi per 
le riunioni ed eventuali contributi economici, qualora tali risorse non fossero nella disponibilità 
delle Associazioni. 
 
Art. 8 Norme transitorie 
 
La prima Assemblea per l’elezione degli altri organi del Forum è convocata dal Sindaco o suo 
delegato entro 90 giorni dall’approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio 
Comunale. 
 
Art. 9 Modifiche 
 
Le modifiche al presente Regolamento dovranno essere approvate dall’Assemblea con una 
maggioranza qualificata dei due terzi delle Associazioni aderenti e ratificate dal Consiglio 
Comunale. 
 
 


