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STATUTO SOCIALE  

del 
SAN FRANCISCO ITALIAN ATHLETIC CLUB 

 
SFIAC, Inc. 

Statuto riformulato del 1997 (con modifiche fino al 20 novembre 2012) 
 

PREFAZIONE 
Il fine di questa corporazione di soci è ricreativo, di svago e spirito di amicizia, 
promuovendo al tempo stesso eventi atletici e ricreativi, nonché altre attività senza alcun 
fine di lucro.  
 
ARTICOLO I  Sedi 
 
Sezione 1.  Sede principale 
 
 A.  La sede principale della società è situata nella città e contea di San Francisco, 
stato della California. 
 
ARTICOLO II  Senza scopo di lucro 
 
Sezione 1. IRC Sezione 501 (c) (7) Propositi 
 
 A.  Questa società è organizzata esclusivamente per soddisfare uno o più propositi 
tra quelli specificati nella sezione 501 (c) (7) dell’Internal Revenue Code.  
 
Sezione 2. Obiettivi e fini di questa società: 
 
 A.  Promuovere svago, amicizia e patriottismo, così come eventi atletici, culturali, 
ricreativi e altre attività senza fini di lucro per tutti i soci. A dispetto di qualsiasi altra 
disposizione di questo Statuto, questa società non intraprenderà nessuna attività o eserciterà 
alcun potere che non sia a supporto del fine principale della società stessa. Il nome, San 
Francisco Italian Athletic Club, e la sua ubicazione e locali situati al 1630-40 Stockton 
Street non possono essere venduti o la proprietà trasferita a nessun membro, parte 
interessata o ente.  
  
ARTICOLO III Affiliazione 
 
Sezione 1. Esistono sette categorie di affiliazione: 
  Categoria (A) Regolare 
    (B) Atletica 
    (C) A vita 
    (D) Onoraria – “A”   
    (E) Onoraria – “B” 
    (F) Associato 
    (G) Simpatizzante 
    (H) Honoris Causa 
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 A.  Un socio della categoria (A) deve essere un uomo di buon carattere che ha 
raggiunto la maggiore età (18 anni), nato in Italia o di discendenza italiana. Se la 
discendenza è da parte di madre, dovrà essere provata con un documento legale che 
certifichi che il cognome da nubile della madre era italiano, o da una dichiarazione giurata 
dello sponsor di conoscere in prima persona l’origine italiana del richiedente. Avrà diritto 
di voto ad ogni assemblea e elezione. Potrà candidarsi per qualunque carica per cui 
possegga i requisiti stabiliti qui di seguito. Godrà di libero accesso a tutte le strutture del 
club e a tutte le sue manifestazioni sociali.  

 B.  I soci di questa categoria (B) devono essere uomini appartenenti ad almeno una 
squadra sponsorizzata dal Club che partecipa a competizioni agonistiche. Non possono 
partecipare alle riunioni, votare o candidarsi a nessuna carica. Non viene loro richiesta una 
quota di iniziazione o annuale, ma possono partecipare alla vita sociale del Club. 

 C.  Per diventare soci di categoria (C), è necessario aver raggiunto l’età di 
sessantacinque (65) anni ed essere stati soci della categoria (A) in regola con la quota 
associativa per 25 anni consecutivi. L’unica differenza è che i soci di categoria (C) non 
saranno più tenuti a pagare la quota annuale. Verrà però loro richiesto di pagare un 
contributo annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. L’anno in cui un socio 
raggiunge i requisiti per l’affiliazione alla categoria (C) la sua quota verrà ripartita 
proporzionalmente rispetto al mese in cui è diventato socio o al mese in cui compie i 65 
anni di età.  

 D.  La categoria (D) è destinata ai soci onorari (A). Il Club può attribuire tale titolo 
a quegli uomini che, pur non essendo membri del Club, hanno contribuito al prestigio e 
benessere della comunità italiana, rendendosi meritevoli di questo onore. I soci onorari 
possono usufruire della struttura del Club ma non godono di diritto di voto né possono 
candidarsi a nessuna carica. 

E.  La categoria (E) riguarda i membri del passato in regola con la quota che non 
possono più partecipare agli eventi o visitare il Club a causa di una degenza. I membri di 
categoria (E) (onorari [B]) riceveranno la newsletter del Club, ma non potranno votare, 
partecipare alle riunioni o candidarsi per il Direttivo. Il responsabile del Comitato per 
l’ammissione dei soci dovrà discretamente verificare la situazione di salute prima di 
approvare il passaggio del membro alla categoria (E). Nel caso in cui lo stato di salute del 
membro migliori e gli sia nuovamente possibile partecipare agli eventi del Club, il 
responsabile del Comitato per i Soci può, a sua discrezione, richiedere il passaggio del 
socio alla sua categoria del passato. Tutti i membri di categoria (E) saranno elencati sulla 
bacheca dei soci come 'Soci Onorari.' 

 F.   I membri di categoria (F) devono soddisfare tutti i requisiti della categoria (A) 
ma risiedono a 50 miglia o più da San Francisco. Hanno tutti i diritti dei membri di 
categoria (A) tranne che non sono considerati legalmente azionisti , né possono votare o 
essere eletti a una carica SFIAC. I membri di categoria (F) devono essere sponsorizzati da 
un attuale membro di categoria (A) e devono fornire al responsabile del Comitato per i Soci 
la necessaria documentazione per comprovarne la residenza. Per i membri di categoria (F) 
la quota di iniziazione sarà quella normale, ma la quota associativa non dovrà superare un 
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terzo della quota per i membri di categoria (A). I membri di categoria (F) dovranno 
convertire il loro status in caso di trasferimento in un raggio di 50 miglia da San Francisco. 

 G. I membri di categoria (G) sono i soci affiliati, ovvero membri in regola di un 
club non-profit maschile che il Consiglio Direttivo SFIAC ha approvato come 
organizzazione affiliata al Club. I soci affiliati di categoria (G) hanno tutti i diritti della 
categoria (A) tranne che non possono essere azionisti legali e né avere alcuna 
partecipazione SFIAC né votare o essere eletti a nessuna carica nel SFIAC. I diritti e gli 
obblighi dei membri affiliati sono determinati dal Consiglio Direttivo SFIAC su base 
periodica. 

     H. Membri di categoria (H) Honoris Causa. Questa categoria riguarda le persone 
che hanno ottenuto risultati straordinari a livello professionale o amatoriale in ambiti quali 
atletica, economia, medicina, ecc. Tali risultati devono aver avuto impatto in un 
determinato settore a livello nazionale o internazionale. (Rappresentano un esempio un 
campione olimpico vincitore della medaglia d'oro, un vincitore di premio Nobel o il 
conseguimento di risultati professionali degni di nota). Questa categoria esclude risultati 
ottenuti a livello locale, come i traguardi raggiunti nelle scuole superiori. Sono meritevoli 
di questo onore solo coloro che hanno raggiunto il successo al più alto livello nazionale o 
internazionale. 
 
ARTICOLO IV Ammissione dei Soci 
 
Sezione 1. Ammissione alla categoria (A) 
 
 A. Le richieste di ammissione per la categoria (A) devono essere presentate da soci 
di categoria (A) o (C) in regola con le quote associative, sugli appositi moduli. Il 
richiedente dovrà pagare la quota iniziale al momento dell’iniziazione. Il socio facente 
funzione di garante deve conoscere la persona richiedente, al fine di poterne garantire la 
buona condotta. Il nome del richiedente e quello del socio garante dovranno essere esposti 
in maniera visibile nel Club per almeno due settimane prima che la domanda di affiliazione 
venga considerata. Il Comitato per l’ammissione dei soci è responsabile di revisionare le 
domande di adesione prima di presentarle al Consiglio Direttivo per l’approvazione finale. 
Il Comitato per l’ammissione dei soci viene nominato dal Presidente per questo specifico 
scopo.  

 B.  Verrà data precedenza per l’accesso alla categoria (A) ai figli di attuali membri 
o ai figli di membri deceduti. 

 
Sezione 2. Ammissione alla categoria (B) 
 
 A.  Le richieste di ammissione per la categoria (B) devono essere presentate per 
l’approvazione finale dal Direttore Sportivo al Consiglio Direttivo. La domanda dovrà 
essere accompagnata da una dichiarazione del richiedente in cui solleva il Club da 
qualunque responsabilità penale o civile in caso di infortunio durante una manifestazione 
sportiva sponsorizzata dal Club. 
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 B.  Un socio di categoria (B) potrà diventare membro di categoria (A) se risponde 
ai requisiti elencati nella Sezione 1.A. se ha partecipato come membro di una squadra del 
Club almeno per un anno, e pagando la quota associativa e di iniziazione vigente. Si dovrà 
presentare al Consiglio Direttivo una richiesta per iscritto di approvazione finale.  
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ARTICOLO V Annullamento o sospensione dell’affiliazione 
 
Sezione 1. Mancato pagamento della quota associativa 
 
 A.  Gli avvisi di pagamento della quota devono essere spediti via posta almeno 
trenta (30) giorni prima della scadenza. Gli avvisi di morosità saranno spediti entro una 
settimana dopo la data di scadenza prevista. I soci che non avranno pagato la quota saranno 
rimossi 30 giorni dopo la data prevista per il pagamento. Tali membri potranno essere 
riammessi al Club presentando una domanda di ammissione come da articolo IV o con una 
petizione scritta al Direttivo. 

 B.  Un membro in regola con il pagamento della quota che voglia allontanarsi dalla 
Bay Area (oltre un raggio di 100 miglia dal Club) per un periodo di almeno dodici (12) 
mesi ma non superiore a ventiquattro (24) potrà essere esentato dal pagamento della quota 
associativa qualora presenti domanda di esenzione presso la Segreteria del Club 
specificando la durata prevista dell’assenza. Qualora l’assenza dalla Bay Area duri più di 
24 mesi, l’affiliazione decadrà e tale membro potrà essere riammesso solamente con la 
procedura specificata nell’articolo IV di questo Statuto. 

 C.  I membri che vengono temporaneamente chiamati al servizio attivo nell’esercito 
saranno esentati dal pagamento della quota associativa, sempre che provvedano a notificare 
per iscritto la Segreteria del Club. 

 
Sezione 2. Attività dannose all’interesse del Club 
 
 A.     Qualsiasi membro può essere espulso o sospeso dal Club per un periodo non 
superiore a un anno nel caso in cui il Consiglio Direttivo del Club decida, con la 
maggioranza dei voti, che le attività di questo membro sono dannose al miglior interesse 
del Club stesso.  

B. Prima che un membro venga espulso o sospeso come sopra descritto il 
Presidente nominerà un Comitato disciplinare composto da cinque (5) membri -tre membri 
del Direttivo e due membri esterni al Direttivo- che valuterà la situazione e presenterà un 
rapporto scritto al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni. Il socio in questione sarà 
informato delle accuse nei suoi confronti e disporrà di trenta (30) giorni per risponderne. Il 
Consiglio Direttivo emetterà una decisione finale allo scadere del trentesimo giorno.  

C. Comitato per i reclami. Ogni membro che ritiene di aver subito un affronto 
personale o un’ingiustizia può presentare un reclamo. Un reclamo è definito come un torto 
o un'ingiustizia nei confronti di un membro o del Club. Un socio può richiedere un’azione 
scrivendo al Consiglio Direttivo e presentando i dettagli del reclamo: chi ha commesso il 
fatto, la data in cui è stato commesso ed eventuali testimoni. L'Amministrazione del Club 
archivierà tutti i reclami, conservandone la copia originale e una copia della decisione del 
Comitato per i reclami, come approvata o modificata dal Consiglio Direttivo. 

D. Il Presidente ha il diritto di nominare una commissione d'inchiesta composta 
da cinque (5) membri; tre (3) membri del Consiglio Direttivo, e due (2) esterni al Direttivo 
per interrogare il socio, o i soci, le cui azioni potrebbero essere considerate dannose per il 
Club. Il comitato può anche interrogare il testimone, o i testimoni, della presunta azione 
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dannosa. Il comitato presenterà una relazione scritta dei fatti al Consiglio Direttivo che 
deciderà se intraprendere ulteriori provvedimenti. 

 
ARTICOLO VI Elezione del Consiglio Direttivo e dei funzionari del Club 
 
Sezione 1. Nomine 
 
 A. Il Presidente nominerà un Comitato per la revisione di tutte le candidature. Tutti 
i candidati per le posizioni di funzionari del Club devono essere stati presenti ad almeno 
quattro (4) Assemblee Generali nell’anno precedente alla candidatura. Tutti i candidati per 
il Consiglio Direttivo devono aver dimostrato un interesse attivo e/o aver partecipato agli 
eventi e attività del Club durante l'anno precedente e essere soci da almeno un anno al 
momento dell’elezione o nomina al Consiglio Direttivo. 

 B. Le nomine per tutte le cariche, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di 
Amministrazione e dei funzionari del club, devono essere aperte a tutti i soci eleggibili in 
una riunione straordinaria del Club che si terrà il primo e il secondo martedì del mese di 
gennaio. I candidati devono essere presenti per accettare o rifiutare la loro nomina. 

 C.  Ai candidati verrà data l’opportunità di presentare la propria candidatura durante 
la riunione straordinaria del secondo martedì di gennaio. Nelle elezioni controverse i 
candidati possono inoltre scrivere un breve documento, dattiloscritto e di una pagina, 
presentando la propria candidatura che il Club invierà a tutti i membri. 

 D.  I soci possono candidarsi ad una sola posizione ogni anno. 

 E. Le schede elettorali saranno spedite a tutti i membri in regola. La spedizione 
avverrà durante la settimana successiva alla seconda riunione straordinaria di gennaio.  
Nota: Solo i soci che hanno pagato la quota annuale sono considerati in regola. Negli anni 
in cui Capodanno cade il primo martedì del mese di gennaio, l’intero processo elettorale 
slitterà di una settimana in avanti. 

F.  Nel caso in cui nessuna delle cariche da eleggere sia disputata (c’è un solo 
membro nominato per una posizione specifica) non dovrà svolgersi l'elezione per tale 
carica e il candidato sarà proclamato eletto. Questa azione deve essere approvata (per ogni 
singola carica) dai soci presenti alla riunione straordinaria per la nomina che si tiene il 
secondo martedì del mese di gennaio. Per questo incontro si deroga al requisito stabilito 
per il quorum. 

 
Sezione 2. Elezioni 
 
 A.  Il Presidente nominerà un comitato elettorale composto dai soci e da un membro 
che è un candidato per qualunque carica, per il Consiglio Direttivo o per il Consiglio 
d’Amministrazione. La commissione è responsabile delle elezioni. 
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 B.  L’elezione di funzionari, direttori e amministratori si terrà nel corso del quarto 
martedì di gennaio. Bisogna votare presso i locali del Club tra l’1:30 p.m. e le 9:00 p.m.  

 
Sezione 3. Votazione 
 
 A.  Nessun candidato può sollecitare voti in forma scritta, i candidati che lo faranno 
saranno squalificati e il loro nome rimosso dalla lista elettorale. Tutti i candidati per 
qualunque carica possono richiedere voti prima del giorno delle elezioni. Nessun candidato 
può sollecitare voti il giorno dell'elezione o a meno di 100 piedi dai locali. Il candidato che 
violi questo articolo sarà automaticamente squalificato dalle elezioni. 

B.   Le spedizioni vengono inviate ai soci e gestite nel seguente modo per garantirne 
la sicurezza e la privacy. 

 
1) Ad ogni socio viene assegnato un numero 
2) Ogni busta conterrà: 

a. Scheda elettorale 
b. Busta per la restituzione 

 c. Busta per la scheda elettorale – una busta più piccola con stampato il 
numero assegnato come da punto 1. 

 3) Il socio compila la scheda elettorale 
 4) Ci sono due opzioni per presentare il voto: 
  a. Lasciare di persona la propria busta sigillata con dentro la scheda 

elettorale nell’urna delle elezioni 
  b. Inviare per posta la propria busta elettorale sigillata - contenente la scheda 

- inserendola nella busta per la restituzione preindirizzata 
 5) Nel momento in cui le buste elettorali arrivano al Club, per posta o di 

persona, viene controllato il numero assegnato al socio 
 6) Tutte le buste elettorali sigillate sono inserite nell’urna delle elezioni 

 7) Tutte le schede elettorali devono essere consegnate e inserite nell’urna entro 
le 9:00pm del giorno delle elezioni 

 
IMPORTANTE:  non deve esserci il nome del socio sulla scheda o sulla busta  per 
garantire l’anonimità del voto.  

 

Sezione 4. Conteggio dei voti 
 

A. Le schede elettorali saranno distribuite solo ai soci che sono ritenuti in 
regola dal Comitato elettorale. Tutte le quote associative e/o debiti con il Club devono 
essere pagati prima di votare. 
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B. Il Comitato deve cominciare il conteggio dei voti alle 9:00pm del giorno 

delle elezioni. Le buste elettorali saranno aperte e i voti conteggiati. 

C. Una volta terminato il conteggio dei voti la notte delle elezioni, i risultati 
saranno esposti per iscritto nella bacheca al 2º piano del Club. Solo un candidato può 
richiedere di ripetere il conteggio. I riconteggi devono essere richiesti in forma scritta al 
Presidente del Club entro le 48 ore successive all’esposizione dei risultati. Il Comitato 
Direttivo facente funzioni determinerà la procedura del riconteggio. 

 
Sezione 5. Insediamento dei funzionari 
 
 A.  L’insediamento dei funzionari, direttori e amministratori avverrà il prima 
possibile dopo le elezioni. 

 
ARTICOLO VII Direttori 
 
Sezione 1. Numero e qualifiche 
 
 A.  L’associazione deve avere quindici (15) direttori che congiuntamente formano 
il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo gestisce l’attività del Club. 

 
Sezione 2. Qualifiche 
 
 A.  I direttori devono aver raggiunto la maggiore età secondo le leggi dello Stato 
(18 anni).  

 B.  Un direttore deve appartenere alle categorie (A) o (C) ed essere socio in regola 
con i pagamenti per almeno un anno.   

 C.  Un dipendente del Club non può candidarsi per una carica nel Consiglio 
Direttivo. 

D.  Un direttore non può coprire contemporaneamente la carica di direttore della 
Italian Athletic Building Association.  

E.  I candidati per una posizione nel Consiglio Direttivo devono aver partecipato 
ad almeno quattro assemblee generali durante l'anno precedente alla data in cui 
assumerebbero la carica di direttore. 

 
Sezione 3. Poteri 
 
 A.  Fatte salve le disposizioni delle leggi di questo Stato ed eventuali limitazioni 
statutarie e del presente Statuto in materia di azioni necessarie o permesse che devono 
essere approvate dai membri, se del caso, le attività e gli affari di questa società devono 
essere condotti e tutti i poteri societari esercitati da o sotto la direzione del Consiglio 
Direttivo. 
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Sezione 4. Responsabilità dei direttori 
 
 A.  Svolgere tutte quelle funzioni loro imposte individualmente o collettivamente 
dalla legge, dagli articoli costitutivi o da questo Statuto. 

 B.  Nominare e rimuovere, assumere e licenziare, salvo quando diversamente 
disposto dal presente Statuto, definire i compiti e fissare il compenso, se del caso, di tutti i 
funzionari, agenti e dipendenti di questa società. 

 C.  Sovrintendere tutti i funzionari, agenti e dipendenti della società per garantire 
che le loro funzioni vengono eseguite correttamente. 

 D.  Riunirsi nei luoghi e tempi stabiliti da questo Statuto. 

 E.  Registrare il proprio indirizzo presso la Segreteria della società, a cui verranno 
inviate le comunicazioni pertinenti a qualsiasi riunione e che verranno considerate come 
avvisi ufficiali. 

F.  Approvare i bilanci del Tesoriere o funzionario incaricato delle finanze, 
funzionari nominati e presidenti di commissione. 

G.  Ogni Consigliere deve essere attivamente coinvolto in uno o più comitati che si 
occupano di attività in corso o che è in procinto di organizzare un evento.  

 
Sezione 5. Durata dell’incarico 
 
 A.  I membri eletti al Consiglio Direttivo rimarranno in carica per un periodo di due 
(2) anni. 

B.  A partire dal 2003, il Consiglio neo-eletto sarà diviso in due parti. Gli otto 
direttori che ricevono il maggior numero di voti (nelle elezioni del 2002) serviranno per 
due anni. I restanti sette rimarranno in carica per un anno. Da quel momento in poi tutti i 
membri eletti durante le elezioni annuali serviranno per due anni. (Questa procedura è stata 
avviata al fine di scaglionare i termini del Consiglio Direttivo in maniera che non venga 
sostituito ogni anno nella sua interezza.) 

C.  Un direttore può servire solo due (2) mandati consecutivi di due (2) anni 
ciascuno (per un totale di 4 anni). Dopodiché non può candidarsi per due anni. 

          
Sezione 6. Quorum 
 
 A.  La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo costituiscono il numero 
legale per qualsiasi transazione o attività in tutte le riunioni del Consiglio. Se ad un incontro 
è presente meno delle maggioranza dei direttori, la maggioranza dei presenti può rinviare 
la riunione senza ulteriore preavviso. 
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 B.  Le decisioni prese dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, in una riunione in 
cui viene raggiunto il quorum, costituiscono le decisioni dell’intero Consiglio a meno che 
le leggi vigenti o il presente Statuto richiedano un numero legale maggiore. 

 

Sezione 7. Posti vacanti 
 
 A.  I posti vacanti che si venissero a creare all’interno del Consiglio Direttivo 
saranno occupati dal socio che ha avuto il maggior numero di voti tra i candidati non 
eletti alle precedenti elezioni. In mancanza di un candidato idoneo, il Presidente può 
nominare il nuovo membro del Direttivo tra tutti i soci e la nomina dovrà essere 
confermata con votazione dalla maggioranza semplice del Direttivo.  
 

Sezione 8. Compensi 
 
 A.  I direttori non ricevono alcun salario o altri compensi per i loro servizi. Potranno 
invece ricevere un ragionevole anticipo o rimborso per le spese sostenute nell'esercizio 
delle loro funzioni. 

 
Sezione 9. Espulsione dal Consiglio Direttivo o dimissioni 
 
 A.  Il direttore che si assenti per tre (3) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo 
senza presentare una giustificazione accettabile per il Consiglio, sarà rimosso dalla carica. 
Un direttore che è assente per sei (6) riunioni consecutive del Consiglio deve essere 
rimosso dal suo incarico indipendentemente dalla causa. Un direttore deve comunicare le 
causa dell'assenza a qualsiasi funzionario o collega del Consiglio. Il Consiglio Direttivo è 
tenuto a comunicare al direttore se la sua assenza verrà giustificata o meno. 

B.  Il direttore che si dimette nel corso del suo mandato rinuncia al diritto di 
candidarsi per i successivi due (2) anni, ad eccezione di quando le dimissioni hanno lo 
scopo di coprire un altro posto vacante come funzionario, se viene così deciso dal Consiglio 
Direttivo. 

C.  Un direttore può essere sollevato dall’incarico dal Presidente per il mancato 
svolgimento dei compiti assegnatogli nei limiti di tempo previsti. Il Presidente può anche 
rimuovere un direttore per cattiva condotta, ad esempio minacce ad altri soci o 
comportamenti indisciplinati. Un direttore può presentare ricorso per iscritto al Consiglio. 
Il Consiglio prenderà in considerazione i fatti presentati dal direttore contestatario e dal 
Presidente nella riunione successiva al ricorso e deciderà di conseguenza. 

D.  Qualsiasi posizione vacante che si venisse a creare potrà essere occupata dal 
socio che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i candidati a direttore non eletti 
nell'elezione precedente, o il Consiglio nominerà un nuovo individuo tra tutti i soci. 

 
Sezione 10. Responsabilità limitata dei direttori 
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 A.  I direttori non possono essere ritenuti responsabili per i debiti, le passività, o gli 
obblighi della Società. 

 
Sezione 11. Indennizzi 
 
 A.  I direttori della società saranno indennizzati dalla Società nella misura massima 
consentita dalle leggi di questo stato. 

 
Sezione 12. Assicurazione per i funzionari della Società 
 
 A.  Fatto salvo quanto diversamente stabilito in base alle disposizioni di legge, il 
Consiglio Direttivo può approvare una risoluzione che autorizzi l'acquisto e la 
manutenzione di una polizza assicurativa per conto di qualsiasi agente della società 
(compresi direttori, funzionari, dipendenti o altri agenti della società) contro passività fatte 
valere contro o sostenute dall'agente nello svolgimento delle sue funzioni o derivanti dallo 
status dell’agente in quanto tale, anche qualora la società fosse in grado di risarcire l'agente 
per tale responsabilità ai sensi degli articoli costitutivi, del presente Statuto o delle norme 
di legge. 

 
ARTICOLO VIII Riunioni del Consiglio Direttivo 
 
Sezione 1. Luogo e ora delle riunioni 
 
 A.  Tutte le riunioni si svolgeranno presso la sede principale del Club, a meno che 
diversamente stabilito dal Consiglio, o in altra sede designata di volta in volta dal Consiglio 
stesso. 

 B.  Le riunioni ordinarie del Consiglio Direttivo si svolgono alle ore 19:00 (7:00 
pm) del secondo martedì del mese. 

 
Sezione 2. Riunioni straordinarie 
 
 A. Le riunioni straordinarie del Consiglio Direttivo possono essere indette dal 
Presidente, dal Primo Vice Presidente, dal Secondo Vice Presidente, dal Tesoriere, da 
qualunque gruppo di tre direttori, o, se differente, dalla persona specificamente autorizzata 
a convocare suddette riunioni ai sensi delle norme di questa Società. Tali incontri si 
terranno presso la sede principale del Club. 

 B.  Il Tesoriere comunicherà con almeno una settimana di preavviso a ciascun 
direttore ogni riunione straordinaria del Consiglio. Tale comunicazione potrà essere orale 
o scritta, trasmessa personalmente, per telefono, e-mail o per posta prioritaria e deve 
indicare la data e l'ora della riunione presso la sede principale del Club e gli argomenti che 
vi saranno discussi. 
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 C.  Durante le riunioni straordinarie si tratteranno esclusivamente i temi per cui è 
stato indetto l’incontro. 

 
Sezione 3. Svolgimento delle riunioni 
 
 A.  Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua 
assenza, dal Primo Vice Presidente o, in sua assenza, dal Secondo Vice Presidente. Nel 
caso di assenza di tutte queste cariche, la maggioranza dei direttori dovrà eleggere una 
persona che presiederà la riunione. Il Segretario addetto alla registrazione funge da 
segretario a tutte le riunioni del Consiglio. In sua assenza il funzionario che presiede 
nominerà un’altra persona per svolgere questo ruolo. 

 B.  Per ciò che riguarda l'ordine e le procedure, le riunioni saranno disciplinate dal 
Roberts’ Rules of Order. Tali regole non possono essere in conflitto con l’atto costitutivo, 
il presente Statuto o le disposizioni di legge. 

 
Sezione 4. Limitazione delle spese 
 
 A.  Qualsiasi spesa al di sopra dei $12.000 per un progetto specifico di capitale 
importanza, potrà essere autorizzata solo con il consenso generale dei soci durante 
un’assemblea generale regolare o straordinaria. 

 
ARTICOLO IX Amministratori 
 
Sezione 1. Consiglio Amministrativo 
 
 A.  Il Consiglio Amministrativo deve essere composto da tre (3) membri eletti dai 
soci che rimangono in carica per un (1) anno; si riunisce ogni sei mesi e verifica tutti i 
registri contabili del Club e redige una relazione scritta per il Consiglio Direttivo. 

 
ARTICOLO X Funzionari 
 
Sezione 1. Designazione dei Funzionari 
 
 A.  I funzionari eletti di questa organizzazione sono il Presidente, il Primo Vice 
Presidente, il Secondo Vice Presidente e il Segretario addetto alla registrazione. 

 B.  Le seguenti cariche sono nominate dal Presidente: il direttore per i soci, il 
sergente alle armi e il direttore sportivo. 

 C.  Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo. Questa posizione è stipendiata 
e serve a discrezione del Consiglio con regime di libera recedibilità e può essere interrotta 
dal Consiglio. 
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Sezione 2. Qualifiche 
 
 A.  Qualunque socio in regola e con almeno due anni di esperienza nel Consiglio 
può servire in qualità di funzionario di questa Società. Nessun dipendente stipendiato può 
far parte del Consiglio di Amministrazione o essere funzionario in un ufficio elettivo, ad 
eccezione del tesoriere e del segretario addetto alla registrazione. 

 B.  I candidati a Presidente, primo Vice Presidente e secondo Vice Presidente, 
devono aver presenziato ad almeno la metà delle assemblee generali durante l’anno 
precedente la data della loro candidatura.  

 C.  Il direttore sportivo ed il sergente alle armi non sono tenuti ad aver servito in 
precedenza nel Consiglio.  

 D.  Il direttore sportivo deve essere membro del Club da almeno un anno.  

 
Sezione 3. Durata del mandato 
 
 A.  I funzionari vengono eletti dall’assemblea generale dei soci e rimangono in 
carica per la durata di due (2) anni, fino a quando il loro successore viene eletto e 
qualificato, oppure fino a quando si dimettono o vengono espulsi. 

 B.  Il primo Vice Presidente e il secondo Vice Presidente possono servire come tali 
solo per due (2) anni consecutivi. Il Presidente può servire fino a due (2) mandati 
consecutivi di due (2) anni ciascuno. In seguito non sarà eleggibile alla carica di Presidente 
e ad una posizione all’interno del Consiglio Direttivo per i due (2) anni successivi. 

 
Sezione 4. Rimozione dall’incarico e dimissioni 
 
 A.  Un funzionario può essere rimosso dall’incarico solamente per giusta causa. Un 
funzionario, fatta eccezione per i membri del Consiglio di Amministrazione, che sia assente 
per tre (3) riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Direttivo senza una valida 
giustificazione accettata dal Consiglio stesso, sarà rimosso dall’incarico senza ulteriore 
notifica. I funzionari sono tenuti a comunicare i motivi della propria assenza a un altro 
funzionario o membro del Consiglio. Qualora la motivazione non fosse ritenuta valida è 
dovere del Consiglio notificare il funzionario che l’assenza non è stata giustificata.  

 B.  I funzionari che vengono rimossi dall’incarico o che si dimettono durante il 
proprio mandato, rinunciano al diritto di ricandidarsi per i due (2) anni successivi.  

 
Sezione 5. Posti vacanti 
 
 A.  Qualsiasi posto di funzionario vacante a causa di morte, dimissioni, rimozione, 
decadenza o altre ragioni, dovrà essere colmato dal Presidente con l’approvazione del 
Consiglio Direttivo. Qualora si venisse a creare un posto vacante in qualsiasi carica diversa 
da quella del Presidente, potrà essere occupato temporaneamente da una persona nominata 
dal Presidente fino al momento in cui il Consiglio conferma la nomina del Presidente. 
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ARTICOLO XI Doveri dei funzionari 
 
Sezione 1. Presidente 
 
 A.  Il Presidente svolge le funzioni di amministratore delegato della società e, sotto 
il controllo del Consiglio Direttivo, supervisiona e controlla gli affari della società e le 
attività dei funzionari stessi. Svolge tutte le funzioni proprie del suo incarico, così come  
quelle richieste dalla legge, dall’atto costitutivo, e/o dal presente Statuto. Dovrà inoltre, a 
nome della società, eseguire tutti gli atti, mutui, fideiussioni, contratti, assegni o altro, che 
saranno di volta in volta autorizzati dal Consiglio Direttivo. 

 B.  Presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, le riunioni ordinarie e 
straordinarie dei soci.  

 C.  Ha il potere di nominare, attingendo dal Consiglio Direttivo o dal resto dei soci, 
i presidenti dei diversi comitati che può creare di volta in volta. Il Presidente è membro 
d’ufficio di tutti i comitati.  

 D.  Il Presidente, in quanto direttore del Consiglio Direttivo, può votare durante le 
riunioni sono in caso di parità. 

 
Sezione 2. Primo Vice Presidente 
 
 A.  In caso di assenza o impossibilità del Presidente, il primo Vice Presidente 
eseguirà e adempirà a tutte le funzioni di tale carica. 

 B.  In quanto funzionario eletto del Club, avrà pieni diritti di voto in tutte le riunioni 
del Consiglio Direttivo. Sarà responsabile per il mantenimento dell'integrità dello Statuto, 
nonché degli altri poteri che possono essere prescritti dal Consiglio Direttivo. 

 
Sezione 3. Secondo Vice Presidente 
 
 A.  In caso di assenza o impossibilità del primo Vice Presidente, il secondo Vice 
Presidente eseguirà e adempirà a tutte le funzioni del primo Vice Presidente. In queste 
occasioni avrà tutti i poteri e sarà soggetto a tutte le limitazioni del primo Vice Presidente.  
In quanto funzionario eletto del Club, avrà pieni diritti di voto in tutte le riunioni del 
Consiglio Direttivo. Il secondo Vice Presidente sarà responsabile per stabilire e mantenere 
le politiche e procedure della Società e avrà altri poteri e svolgerà altre mansioni che 
potranno essere prescritti dal Consiglio Direttivo. 

 
Sezione 4. Segretario addetto alla registrazione 
 
 A.  Il Segretario ha l’obbligo di mantenere un resoconto dettagliato di tutte le 
riunioni e di aggiornare il registro dei verbali. La raccolta dei verbali deve essere conservata 
nella sede principale della Società.  
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Sezione 5. Tesoriere 
 
 A.  Il Tesoriere è responsabile della gestione complessiva della Società tra cui, ma 
non solo, tutti i dipendenti e i registri di contabilità finanziaria della società. 

 B.  Riceve ed emette una ricevuta per le somme dovute e pagate alla società senza 
alcuna eccezione. 

 C.  Eroga i fondi della società come stabilito dal Consiglio Direttivo, assicurandosi 
di avere una ricevuta per tali esborsi. 

 D.  Mantiene e conserva un conteggio adeguato e corretto della proprietà e 
transazioni commerciali della Società, compresi il resoconto delle sue proprietà, passività, 
ricevute, erogazioni, gli utili e le perdite. 

 E.  Mostra in ogni momento opportuno i libri contabili e documenti finanziari ad 
ogni direttore della società. 

 F.  Quando richiesto rende al Presidente e ai direttori un resoconto di tutte le sue 
operazioni come tesoriere e della situazione finanziaria della società. 

 G. È il custode del sigillo della Società ed è responsabile che la sua apposizione sui 
documenti della società venga eseguita correttamente. 

 H.  Dà notifica delle riunioni tutte le volte che viene richiesto dal presente Statuto 
o dei voti dei membri del club. 

 I.  Tiene un elenco completo ed esaustivo di tutti i membri e dei loro indirizzi. 
Questo elenco non è utilizzabile tranne che per conseguire gli obiettivi del club e con 
l'approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo. 

 J.  È responsabile di far rispettare, senza eccezioni, le disposizioni dell’articolo V 
Sezione 1 del presente Statuto. 

 K.  Rapporto finanziario. Ad ogni riunione ordinaria dei soci deve essere presentata 
una relazione finanziaria ai membri presenti. Il rapporto finanziario deve contenere i 
profitti e le perdite di tutti gli eventi del Club, tra cui una dichiarazione a parte per gli “In 
House Events” e “Non-Club Events”. 

L.  Deve consegnare  al Consiglio Direttivo per iscritto un bilancio operativo 
mensile per i successivi tre (3) mesi entro trenta (30) giorni dall'inizio di ogni trimestre 
fiscale. Nel caso in cui il bilancio non venga rispettato, questi non potrà erogare i fondi 
della società.                                                                         

 M.  Qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi della Società, da un conto ad un 
altro, banca, risparmi e prestiti o banca d'affari, deve contare con un minimo di tre (3) 
firme. Una delle firme deve essere quella del Presidente o in sua assenza del primo Vice 
Presidente. 

 
Sezione 7. Sergente alle armi 
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 A.  Il Sergente alle armi verrà nominato ogni anno dal Presidente. Deve essere 
presente a tutte le riunioni ordinarie e straordinarie e partecipare a tutte le altre funzioni 
che il Presidente riterrà opportuno. 

 B.  Sarà suo compito mantenere l’ordine durante lo svolgimento delle riunioni e, su 
ordine del Presidente, espellere i membri che si comportino in maniera indisciplinata. 

 C.  È responsabile per l'esposizione delle bandiere americana e italiana in occasione 
di riunioni e funzioni ed attività speciali. È inoltre responsabile per la custodia delle 
bandiere. 

 
Sezione 8. Direttore sportivo 
 
 A.  Il Direttore sportivo è responsabile di tutte le attività sportive del Club, 
comprese eventuali squadre sportive del Club e la Statuto Race. Fa un resoconto su tali 
attività a tutte le riunioni o nomina un portavoce. Elabora e presenta un bilancio sportivo 
per l'approvazione del Consiglio Direttivo. 

 
Sezione 9. Direttore per i soci 
 

A.  Il Direttore per i soci è responsabile per il mantenimento e l’incremento del 
numero di iscritti. Deve preparare un piano annuale per gli iscritti  e presentarlo al 
Consiglio Direttivo e a tutti i soci entro sessanta (60) giorni dalla nomina. Fa un resoconto 
sulle attività associative durante tutte le riunioni, o nomina un portavoce. Elabora e presenta 
un bilancio sulle iscrizioni per l'approvazione del Consiglio Direttivo. 

 
Sezione 10.  Conflitto di interessi 
 

A.  A nessun dipendente della SFIAC per i servizi resi è consentito di essere un 
funzionario o presidente di una commissione. In questo modo viene eliminata la possibilità 
di "conflitto di interessi". 

 
Sezione 11. Compensi 
 
 A.  Nessun funzionario, fatta eccezione per il Tesoriere e il Segretario addetto alla 
registrazione, riceverà alcun compenso per i servizi prestati. Il Consiglio Direttivo è 
responsabile di stabilire e mantenere i compensi per queste posizioni.  

 
Sezione 12.  Bilanci dei comitati 
 

A.  Tutti i presidenti di comitato nominati devono presentare al Tesoriere i bilanci 
trimestrali per i successivi tre (3) mesi entro trenta (30) giorni dall'inizio di ogni trimestre 
fiscale. I bilanci devono comprendere tutte le entrate ragionevolmente prevedibili, le spese 
di gestione e i profitti, se del caso, per mese e per evento, corredato dal numero di nuovi 
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membri che si prevedono per ogni evento. La mancata presentazione del bilancio da parte 
del presidente di comitato è motivo di rimozione dalla presidenza del Comitato. 

 
ARTICOLO XII Riunioni generali e straordinarie dei soci 
 
Sezione 1. Luogo e ora delle riunioni 
 
 A.  La riunione ordinaria di tutti i membri del Club si tiene presso la sede del Club, 
senza altro avviso oltre al presente Statuto, alle 7:00 PM ogni terzo martedì del mese. 
Durante queste riunioni il Presidente e il Consiglio Direttivo informano i soci sugli affari 
generali del Club e ricevono e rispondono alle proposte avanzate dai membri. Il Tesoriere 
presenta un rapporto finanziario. 

 B. I soci possono annullare qualsiasi decisione del Consiglio Direttivo con una 
maggioranza di due terzi (2/3) dei voti dei membri presenti all’assemblea generale. 

 
Sezione 2. Riunioni straordinarie 
 
 A. Le riunioni straordinarie dei soci possono essere indette dal Presidente, dal 
Consiglio Direttivo o da non meno del 5% dei membri aventi diritto di voto. 

 B. Una notifica scritta delle riunioni straordinarie, indicando il luogo, il giorno, l'ora 
e le finalità della riunione deve essere recapitata personalmente, via e-mail o per posta a 
tutti i membri aventi diritto di voto, non meno di dieci ma non più di cinquanta giorni prima 
della data di tale riunione, da parte o seguendo le indicazioni del Presidente o Segretario, 
o dei funzionari o persone che hanno convocato la riunione. Qualora la notifica venga 
spedita a mezzo posta, l'avviso di convocazione si considera recapitato quando il servizio 
postale lo deposita all’indirizzo del destinatario che appare sui registri del Club. 

 C. Alle riunioni speciali sono discusse e affrontate solo la materia o le materie per 
le quali è stato indetto l'incontro. 

 
Sezione 3. Numero legale 
 
 A.  Cinquanta (50) membri aventi diritto di voto costituiscono il quorum per ogni 
assemblea generale o straordinaria. Le decisioni della maggioranza di cinquanta (50) 
membri presenti a una riunione in cui il quorum viene raggiunto, sono valide come 
decisioni di tutti i soci, a meno che il presente Statuto o le norme di legge richiedano un 
numero legale superiore. 

 
Sezione 4. Regole di condotta 
 
 A.   Tutte le riunioni sono disciplinate dal Roberts’ Rules of Order, per ciò che 
riguarda l'ordine e le procedure degli incontri. Tali regole non possono essere in conflitto 
con l’atto costitutivo, il presente Statuto o le disposizioni di legge. 
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 B.   Un membro, dopo essere stato eletto alla carica di Presidente, deve ricevere 
una copia del "Roberts’ Rules of Order" e acquisire familiarità con i concetti di ordine e 
procedura qui descritti. 

 
ARTICOLO XIII Emendamenti al presente Statuto 
 
Sezione 1. Emendamenti 
 
 A.  Questo Statuto può essere modificato, emendato, o abrogato e un nuovo Statuto 
può essere adottato solo con una maggioranza di due terzi (2/3) dei voti dei membri presenti 
alla riunione straordinaria sullo Statuto, espressamente convocata una volta all'anno nel 
mese di novembre. Lo Statuto non può essere modificato in nessun altro momento. 

 B.  Lo Statuto che è stato modificato, abrogato, rielaborato o adottato da tutti i soci 
sarà cambiato e accettato come nuova politica del Club il 1 gennaio dell'anno successivo 
alla riunione straordinaria sullo Statuto. 

C. Nel caso in cui il quorum (cinquanta [50] membri) non venga raggiunto ad una 
riunione straordinaria sullo statuto, non è possibile apportare modifiche allo Statuto in 
quella riunione. Il Consiglio Direttivo deciderà poi su tutte le proposte di modifica dello 
Statuto. Le modifiche statutarie possono essere effettuate dal Consiglio Direttivo solo 
quando sono soddisfatte le seguenti circostanze: 

 
1.) Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere presenti a una regolare 

riunione del Direttivo prima di poter votare una modifica allo Statuto. 
2.) Un minimo di 80% del Consiglio Direttivo deve votare per la modifica allo 

Statuto affinché sia valida. 
3.) Il Consiglio Direttivo può votare per ciascuna modifica proposta allo Statuto 

solo una volta secondo quanto previsto in questa Sezione. 

 
ARTICOLO XIV Dissoluzione 
 
Sezione 1. Procedura 
 
 A. Il San Francisco Italian Athletic Club non può essere sciolto, venduto o unito 
con nessun’altra organizzazione o società con o senza scopo di lucro, se non tramite voto 
del settantacinque per cento (75%) dei membri aventi diritto al voto. 

 

Sezione 2. Beni 
 
 A. I beni e le proprietà di questa società sono irrevocabilmente dedicate a finalità 
senza scopo di lucro e nessuna parte del reddito netto, proprietà o beni di questa società 
devono beneficiare in alcun modo nessun direttore, funzionario o socio o qualunque altra 
persona privata. In caso di scioglimento o liquidazione della società, i beni rimanenti dopo 
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il pagamento, o le disposizioni di pagamento, di tutti i debiti e le passività della società 
devono essere distribuiti ad un fondo senza scopo di lucro, fondazione o società che ha 
stabilito il proprio status di esenzione fiscale in base alla Sezione 501 (c) e segg. 
dell’Internal Revenue Code.  

 
ARTICOLO XV Interpretazione e termini 
 
Sezione 1. Conflitti 
 
 A.  Qualora vi fossero dei conflitti tra il presente Statuto e l’atto costitutivo della 
Società, prevalgono le disposizioni dell’atto costitutivo. 

 B.  Anche qualora alcune delle disposizioni o parti di questo Statuto vengano per 
qualsiasi motivo dichiarate non applicabili o invalide, le restanti disposizioni e porzioni di 
questo Statuto non devono essere modificate. 

 C.  Tutti i riferimenti presenti in questo Statuto all’atto costitutivo vanno intesi 
rivolti agli atti costitutivi, articoli di organizzazione, certificato di incorporazione, carta 
delle organizzazioni, carta delle corporazioni, o a qualsiasi altro documento fondatore che 
questa Società ha registrato presso gli uffici dello Stato e che possa essere utilizzato per 
provare l’esistenza legale di questa Corporazione. 

D. Tutti i riferimenti contenuti nel presente Statuto a una o più sezioni dell’Internal 
Revenue Code si intendono rivolti a quelle sezioni del Internal Revenue Code del 1986 e 
sue successive modifiche, o alle corrispondenti disposizioni di eventuali futuri codici 
tributari federali. 
 
 
************************************************************** 

Questo Statuto è stato aggiornato il 20 gennaio 2013 con le modifiche approvate dai soci 
il 20 novembre 2012. Tutte le modifiche sono effettive a partire dal 1 gennaio 2012. 

Alberto Cipollina, Presidente 
Mark Libarle, Presidente Comitato per lo Statuto 
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