










Articolo 22 - Clausola Compromissoria 
22.1 I prowedimenti adottati dagli organi e dall'associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti 
dei soci. 
Come indicato all'articolo 16.6 le controversie fra soci e fra i soci e l'associazione sono sottoposte al Collegio 
dei Probiviri. 
Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irritale. 

Articolo 23 - Scioglimento 
23.1 Qualora si verifichino eventi ritenuti incompatibili con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo 
convoca l'Assemblea Straordinaria dei soci. 
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta 
straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ (tre quarti) degli 
associati aventi diritto di voto. 
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. 
23.2 Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni 
residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano 
la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica, sentito l'organismo di controllo preposto in 
merito e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 24 - Norma finale 
24.1 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice 
Civile e le disposizioni di legge vigenti. 
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