
 
 

 
ASSOCIAZIONE FUNCTIONAL FITNESS ITALIA 

 
STATUTO ASSOCIATIVO 

 
TITOLO I - DENOMINAZIONE -  SEDE – FINALITA’ – PATRIMONIO SOCIALE 

 
Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata 
 
È costituita, a norma dell'art. 36 del codice civile, l’associazione denominata ASSOCIAZIONE FUNTIONAL 
FITNESS ITALIA - AFFI.  
La AFFI è l’associazione delle persone, delle società e delle associazioni sportive (le “società”) che 
perseguono il fine di praticare il Fitness Funzionale Competitivo in Italia.  
Disposizioni regolamentari disciplinano il tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei dirigenti 
e degli altri soggetti dell’ordinamento dell’associazione. 
L’ordinamento della AFFI si ispira al principio di democrazia interna e garantisce la partecipazione degli atleti, 
dei tecnici all’attività sportiva. 
La AFFI intende essere l’affiliazione della IFFF-  International Functional Fitness Federation.  
L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.  
L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.  
L'Associazione può aderire, con delibera dell'Assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò 
torni utile al conseguimento dei fini sociali 
 
Art. 2 - Sede  
 
La sede legale dell’Associazione è ubicata in Napoli alla Via Atri 23 
Con delibera del Comitato Direttivo può essere modificato l’indirizzo della sede sociale. 
  
Art. 3 - Scopi dell’associazione 
 
La AFFI svolge le proprie funzioni in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della IFFF, del CIO e del CONI, 
in piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. 
La AFFI intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi 
di promozione e sostegno del Fitness Funzionale, salvaguardando la propria autonomia. 
La AFFI, nell’ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione del Fitness Funzionale in 
Italia.  
La AFFI ripudia ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza. 
Gli scopi perseguiti dall'associazione sono i seguenti: 

 implementare e tutelare la disciplina sportiva del Functional Fitness in Italia, nel rispetto delle 
disposizioni emanate dalla IFFF e dal CONI 

 sviluppare e tutelare gli associati nella attività di organizzazione, la crescita del numero di appassionati 
e praticanti attraverso lo scambio culturale  

 predisporre standard agonistici e qualitativi intesi alla crescita generale del movimento del Fitness 
funzionale in Italia 

 approfondire le tematiche generali degli associati, organizzando e favorendo risoluzioni comuni, anche 
attraverso relazioni, simposi, convegni e gruppi di studio;  

 organizzare corsi di formazione per gli associati, finalizzati al superamento della burocratizzazione 
dello svolgimento delle proprie attività e allo sviluppo di una nuova impostazione gestionale;  

 rappresentare gli interessi degli associati favorendo la crescita, il progresso delle istituzioni, 
coinvolgendo gli Enti pubblici centrali, le Regioni, le Prefetture, le Province, i Comuni, le organizzazioni 
sindacali, gli organismi sanitari, previdenziali e assicurativi, le Federazioni Sportive Nazionali;  

 offrire consulenza societaria, assicurativa, legale, tecnica, amministrativa, finanziaria e organizzativa 
agli associati;  



 
 intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio di dati ed esperienze sociali ed 

economiche con Enti, Istituzioni, Associazioni e quanti altri operino nel campo dell’organizzazione di 
eventi sportivi;  

 promuovere iniziative amministrative e legislative atte ad adeguare la realtà giuridica alle mutate 
esigenze della società, tutelando eticamente le esigenze degli associati. 

 
Art. 4 - I mezzi economici  
 
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: 

 quote e contributi degli associati; 

 contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al 
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; 

 contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; 

 entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

 erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

 entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; 

 eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, utili, avanzi di gestione, fondi, 
riserve o capitale. 

 
TITOLO II - LA BASE SOCIALE 

 
Art. 5 – Affiliazione e tesseramento 
 
La AFFI procede alla affiliazione delle società e al tesseramento degli atleti, dei tecnici, degli arbitri, dei dirigenti 
societari. 
Qualsiasi società, associazione o altro organismo che svolga l’attività sportiva del Fitness Funzionale può 
ottenere l’affiliazione alla AFFI. La domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà 
essere indirizzata al Comitato Direttivo dell’Associazione – organo competente per la relativa delibera – 
utilizzando apposito modulo predisposto dallo stesso Comitato Direttivo (che verrà reso disponibile sul sito 
ufficiale dell’associazione). 
I soggetti dell’ordinamento della AFFI devono dichiarare di accettare le norme dello statuto e di condividere gli 
scopi dell’Associazione; sono inoltre obbligati al rispetto del Codice di comportamento sportivo adottato dal 
Consiglio Nazionale del CONI e della normativa Antidoping. 
I requisiti di ammissione sono stabiliti dal Comitato Direttivo al momento dell’insediamento e possono essere 
modificati in sede di Assemblea Straordinaria. 
L’iscrizione decorre a tutti gli effetti dalla data della delibera di ammissione del Comitato Direttivo. E’ escluso 
ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano, salvo il pagamento 
della quota associativa annuale. 
Dal momento dell’ammissione, i soggetti dell’ordinamento AFFI si impegnano a versare la quota associativa 
nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, nonché 
al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati. 
 
Art. 6 - Diritti e doveri  
 
Hanno il diritto di partecipare alle assemblee sociali e godono dell’elettorato attivo e passivo tutti gli affiliati ed 
i tesserati in regola con il versamento della quota di affiliazione e tesseramento. 
Gli stessi hanno altresì diritto di accesso ai documenti sociali, alle delibere assembleari, ai bilanci ed ai 
rendiconti, ai registri dell’Associazione. 
Il comportamento degli affiliati e dei tesserati, sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno 
dell’Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà sociale e realizzazione degli scopi sociali, ed 
improntato alla correttezza, alla buona fede, all’onestà, alla probità ed al rigore morale, nel pieno rispetto delle 
disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate. 
Una volta cessata la partecipazione all’Associazione, gli associati non possono richiedere la restituzione dei 
contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. 

 
 



 
TITOLO III - GLI ORGANI SOCIALI 

 
Art. 7 - Gli organi sociali  
 
Gli organi dell’Associazione sono:  

 L’Assemblea; 

 Il Presidente  

 Il Vice‐Presidente  

 Il Comitato direttivo 

 Il Collegio dei revisori dei conti 
Le cariche sociali sono assunte e svolte a titolo gratuito.  

 
Art. 8 - L’Assemblea  
 
L’Assemblea generale degli affiliati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in 
sessioni ordinarie e straordinarie. 
Quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli affiliati e dei tesserati e le 
deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli affiliati ed i tesserati, anche se non intervenuti 
o dissenzienti. 
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente o dal Vice Presidente 
dell’Associazione, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail almeno otto giorni prima 
della data fissata per l’adunanza. Nella lettera od e-mail di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il 
luogo, l’orario e l’elenco degli argomenti oggetto di discussione. 
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà inoltre essere richiesta al Comitato Direttivo anche dalla 
maggioranza assoluta degli associati in regola con il pagamento della quota associativa all’atto della richiesta. 
In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Comitato Direttivo, che vi provvede non oltre trenta 
giorni dalla richiesta. 
 
Art. 9 - L’Assemblea ordinaria  
 
L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti: 

 eleggere il Presidente;  

 eleggere il Comitato direttivo ed aumentarne il numero dei componenti fino ad un massimo di dieci 
anche nel corso del quadriennio di mandato;  

 stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;  

 pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);  

 proporre iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;  

 approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;  

 approvare il programma annuale dell’Associazione. 
 
Art. 10 - L’Assemblea straordinaria  
 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: 

 approvazione e modificazione dell’atto costitutivo, dello statuto e dei criteri di ammissione; 

 scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio residuo; 

 nomina del liquidatore ex art. 20 del presente Statuto e modalità di liquidazione. 
 
Art. 11 – Diritti di partecipazione, requisiti ed incompatibilità 
 
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti gli affiliati ed i tesserati 
in regola con il versamento della quota di adesione e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di 
esecuzione.   
Possono essere eletti o nominati alle cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate 
i cittadini italiani maggiorenni di età, muniti della capacità elettorale politica attiva e passiva e che non siano 
stati colpiti negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per 
inibizione o squalifica complessivamente superiore ad un anno, da parte delle Federazioni nazionali, dal CONI, 



 
dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali riconosciuti. 
Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi 
a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore 
a un anno, e abbiano subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive 
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA. Non possono altresì essere 
eletti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale direttamente 
collegata alla gestione della AFFI, nonché coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, 
le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso. 
Sono incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a 
trovarsi in permanente conflitto di interesse per ragioni economiche con l’organo nel quale sono eletti o 
nominati. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non 
deve prendere parte alle une o agli altri. 
 
 
Art. 12 – Validità delle assemblee 
 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza 
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei 
presenti.  
Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità 
delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.  
Ogni affiliato e tesserato ha diritto ad un voto. 
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli 
associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno 
validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con voto dei presenti.  
 
Art. 13 - Il Comitato Direttivo 
 
Il Comitato Direttivo è composto da 6 membri eletti a maggioranza dall’Assemblea tra i propri aderenti. Resta 
in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.  
Il numero dei componenti del Comitato Direttivo può essere aumentato, in caso di aumento del numero degli 
associati ed a discrezione dell’Assemblea, fino ad un massimo di dieci, anche nel corso del quadriennio di 
mandato. 
Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività associativa e per il raggiungimento 
degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea. 
Il Comitato direttivo, fatte salve le funzioni attribuite all’Assemblea, è l’organo normativo e di indirizzo generale 

della AFFI. Il Comitato direttivo è preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico‐
sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione. 
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei 
componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. 
Le deliberazioni devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, e 
messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute dal Comitato Direttivo più idonee a garantirne la 
massima diffusione. 
Il Comitato Direttivo: 

 compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 

 redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione; 

 redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; 

 ammette i nuovi affiliati e tesserati; 
Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi 
componenti. 
Nell’ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente 
dall’Assemblea generale), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Comitato direttivo 
stesso). 
Il Vice presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 



 
Il Tesoriere ha il compito di sovrintendere alle risorse economiche della associazione e controfirma le 
disposizioni delle stesse effettuate dal Presidente. 
Il Segretario cura la conservazione delle carte associative e sovraintende agli adempimenti amministrativi 
dell’associazione.  
In caso di impedimento o di dimissioni di componenti del Comitato Direttivo prima della scadenza del mandato, 
il Comitato Direttivo provvede alla loro sostituzione per cooptazione.  
I membri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.  
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei membri si riduca a meno di due terzi, l'intero Comitato Direttivo è 
considerato decaduto e deve essere rinnovato. 
 
Art. 14 - Il Presidente  
 
Il Presidente rappresenta la AFFI nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale. Ha la responsabilità 

generale dell’area tecnico‐sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo 
relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Il Presidente presiede il 
Comitato direttivo e l’Assemblea ed ha il potere di convocare entrambi gli organi. Dispone dei fondi sociali 
sulla base del bilancio preventivo autorizzato dal Comitato Direttivo e controfirmato dal Tesoriere. 
II Presidente, sentiti i membri del Comitato direttivo, adotta, sotto la sua responsabilità, i provvedimenti di 
ordine amministrativo, tecnico e sportivo corrispondenti alle attribuzioni riconosciute dal presente Statuto alla 
AFFI e non specificamente devolute ad altri organi. 
Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente può adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti 
di competenza del Comitato direttivo. Tali provvedimenti vanno sottoposti a ratifica del Comitato direttivo nella 
prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l’immediata decadenza degli stessi. 
I candidati all’elezione di Presidente devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla 
Segreteria dell’AFFI almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea. 
Le candidature a Presidente devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della 
AFFI per il quadriennio olimpico. 
È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dall’Assemblea. Tutte 
le votazioni avvengono con voto segreto.  
In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente, decade immediatamente l’intero 
Comitato direttivo. In caso di dimissioni del Presidente, decadono immediatamente il Presidente e l’intero 
Comitato direttivo. L’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in proroga dal Presidente e dal 
Comitato direttivo. L’Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi del presente Statuto. 
Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due 
mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica. É 
consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due 
anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. 
 

TITOLO IV -  L’ATTIVITA’ 
Art. 15 - Bilancio  
 
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.  
Entro il mese di aprile deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione 
del Presidente.  
Il Comitato predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l’Assemblea 
ordinaria lo approva entro il mese di giugno. 
Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’Associazione 30 giorni prima dalla convocazione 
dell’Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.  
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista 
per l’anno in corso.  
 
Art. 16 - Rendiconto economico e finanziario  
 
L’Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di 
entrata. 
Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta.  



 
Il bilancio è redatto con chiarezza e precisione, in conformità alle disposizioni del codice civile e secondo i 
vigenti principi contabili, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed 
economica della AFFI.  
Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, aggiornato all’inizio di ogni 
esercizio, tenuto dal Direttore generale e debitamente vistato dal Collegio dei revisori dei conti. 
L’esercizio finanziario ha durata un anno e coincide con l’anno solare. 
Il bilancio preventivo, corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, viene sottoposto all’esame del 
Comitato direttivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione 
sull’andamento della gestione è sottoposto all’approvazione del Comitato direttivo entro il 30 aprile di ogni 
anno o entro il 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano. 
 
Art. 17 – Revisori dei conti 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due 
supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità con la normativa vigente. Il Collegio dei Revisori dei 
Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito 
di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, 
riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale. I componenti effettivi del Collegio 
dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere 
formalmente invitati a partecipare. 
 
Art. 18 - Modifiche statutarie  
 
Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e approvazione della 
maggioranza dei voti espressi. 
Ogni modificazione o aggiunta allo stesso non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento 
interno e con le disposizioni della legge italiana. 

 
Art. 19 - Scioglimento dell’Associazione  
 
L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
L’Assemblea straordinaria - oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione - provvede a nominare uno 
o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. 
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni con finalità 
similari. 

 
Art. 20 – Clausola Compromissoria  
 
I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere 
agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento, hanno l’obbligo di 
osservare il presente Statuto e ogni altra norma e degli organismi internazionali a cui la AFFI è affiliata. 
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte 
al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri dell’Associazione, che giudica inappellabilmente e 
a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.  
I componenti del Collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione 
e il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Presidente del 
Tribunale di Napoli 
Il deliberato del Collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione e i suoi organi, rinunciando così le 
parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale. Per quanto non previsto dal 
presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e ss. cc. e alle normative vigenti in 
materia di associazionismo.  

 
Art. 21 - Norme finali  
Per quanto non espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice 
civile e nelle leggi vigenti in materia. 


