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STATUTO SOCIALE 

Art. 1 - DENOMINAZIONE 
Su iniziativa di un gruppo di tifosi Sampdoriani di provata fede, la sera del 7 luglio 2011, viene 
fondato il SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER. 

 
Art. 2 – SCOPI E OBBIETTIVI 
Il SAMPDORIA Club JOLLY ROGER non ha scopo di lucro.  
Il SAMPDORIA Club JOLLY ROGER persegue in via esclusiva finalità di sviluppo culturale, di 
solidarietà, di promozione morale e civile attraverso l’attuazione di iniziative rivolte al settore 
sportivo, educativo, ricreativo, di formazione extra scolastica della persona e di comunicazione 
sociale. 
Il SAMPDORIA Club JOLLY ROGER ha i seguenti scopi:  
- organizzare manifestazioni a sostegno dell’attività calcistica dell’Unione Calcio SAMPDORIA e di 
suscitare con idonee iniziative una maggiore corrente di simpatia nei confronti di questa squadra 
e di favorire l’inserimento in tali attività degli associati. 
- combattere e reprimere con ogni mezzo ed in ogni modo, ogni forma di violenza sia negli stadi 
che fuori da essi, e collegata comunque ed in ogni maniera allo sport del calcio. 
- espletare ogni altra attività allo scopo di propagandare e rafforzare il SAMPDORIA Club stesso. 
Il SAMPDORIA Club JOLLY ROGER è completamente apolitico, apartitico, aconfessionale. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampdoria Club JOLLY ROGER 
Tel. 3478397967 , www.jollyrogerclub.it - jollyrogerclub@email.it - www.facebook.com/JollyRogerClub

 

 

4 

Art.3 – ASSOCIATI – AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI 
Partecipano al SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER i Soci Ordinari  e Soci Sostenitori. 
I Soci Ordinari sono tutti coloro che hanno versato la quota associativa annuale. 
I Soci Sostenitori sono coloro che hanno versato delle donazioni, nell’anno sociale in corso, al Club 
ma non partecipano all’attivita’ sociale. 
I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari hanno diritto al voto nelle Assemblee.  
Chiunque intenda associarsi al SAMPDORIA Club JOLLY ROGER deve: 
- presentare domanda scritta allo stesso; 
- accettare la quota associativa e procedere al relativo pagamento; 
- accettare il presente Statuto; 
Il rapporto associativo è uniforme per tutti gli associati. E’ esclusa espressamente la temporaneità 
della partecipazione alla vita associativa. 
Al SAMPDORIA Club JOLLY ROGER possono far parte in qualità di soci tutti i tifosi e simpatizzanti 
dell’Unione Calcio SAMPDORIA. Il SAMPDORIA Club JOLLY ROGER, all’interno della propria 
organizzazione, può distribuire cariche onorifiche. 
Tutti gli associati sono tenuti ad osservare un comportamento morale e sportivo irreprensibile in 
ogni circostanza. 
La qualità di socio si perde: per dimissioni da presentarsi per iscritto; per radiazione a causa di 
azioni ritenute disonorevoli e comunque ostacolanti l’incremento o il buon funzionamento del 
SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER. I soci morosi, inoltre, dovranno versare tutte le quote arretrate. 
I nomi dei soci radiati, sia per morosità che per espulsione verranno affissi solo ed esclusivamente 
nei locali della sede sociale. 
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Art. 4 - QUOTA ASSOCIATIVA , ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE 
Per il primo anno sociale di vita del Club si stabiliscono le seguenti categorie e quote associative. 
I Soci Fondatori versano una quota associativa annua di euro 20 (venti). 
I Soci Ordinari versano una quota associativa annua di euro 10 (dieci). 
I Soci Sostenitori versano una quota associativa annua libera. 
I Soci Minorenni (under 18) versano una quota associativa annua di euro 3 (tre). 
Per il secondo anno di vita del Club la quota sociale e' fissata a 5 Euro.  
Le categorie dei nuovi Soci saranno "Ordinario" e "Sostenitore". 
Per gli anni successivi, le quote sociali e la data limite di pagamento delle stesse, saranno 
deliberate dal Consiglio Direttivo annualmente, prima della scadenza dell'anno sociale.  
Sarà compito del Consiglio Direttivo stesso motivare tale decisione all'Assemblea Ordinaria. 
Il pagamento delle quote sociali deve effettuarsi anticipatamente per ogni annualità. La quota e il 
contributo associativo non sono rivalutabili e sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a 
causa di morte. 
Le entrate finanziarie del SAMPDORIA Club JOLLY ROGER sono: 
- le quote associative; 
- l’utile dell’eventuale vendita di materiale di propaganda del SAMPDORIA Club JOLLY ROGER; 
- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni in genere. 
Il Patrimonio Sociale è costituito dai beni mobili e dai valori che per acquisti, donazioni o altra 
modalità vengono in possesso del SAMPDORIA Club JOLLY ROGER. L’inventario del patrimonio 
dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea Ordinaria dal Tesoriere, 
regolarmente aggiornato in sede di bilancio. 
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Art. 5 - ORGANI SOCIALI 
Sono Organi Sociali del SAMPDORIA Club JOLLY ROGER: 
a) L’Assemblea Ordinaria 
b) L’Assemblea Straordinaria 
c) Il Consiglio Direttivo 
d) Il Collegio dei Revisori 
e) Il Collegio dei Probiviri  

 
Art. 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA 
All’Assemblea Ordinaria possono partecipare tutti gli associati in regola col pagamento della quota 
associativa. Ogni associato in regola ha diritto ad un voto. Il voto può essere delegato ad un 
associato che può essere portante al massimo di tre (3) deleghe. Gli associati maggiori di età 
hanno diritto di voto per l’approvazione/ratifica e le modiche dello Statuto, dei Regolamenti, della 
nomina degli organi direttivi dell’Associazione. 
Le delibere dell’Assemblea Ordinaria sono sempre prese a maggioranza dei voti dei presenti. I Soci 
minorenni potranno partecipare all’assemblea come osservatori ma non hanno diritto di Voto. 
Durante l’Assemblea verrà redatto il verbale della stessa. 

 
Art. 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo del 
SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER ne ravvisi la necessita’, oppure ne venga fatta richiesta scritta e 
firmata almeno da un terzo dei soci Ordinari e Fondatori. In questo caso la convocazione dovrà 
avere luogo a cura del Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta di convocazione. 
All’Assemblea Straordinaria possono partecipare tutti gli associati in regola col pagamento della 
quota associativa. Ogni associato in regola ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe. Le 
delibere dell’Assemblea Straordinaria sono sempre prese a maggioranza dei voti dei presenti. I 
Soci Minorenni potranno partecipare all’assemblea come osservatori ma non hanno diritto di 
Voto. Durante l’Assemblea verrà redatto il verbale della stessa. 
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Art. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 
L’Assemblea Ordinaria e’ convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno 
contestualmente alla presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo e deve comprendere 
l’ordine del giorno. 
L’assemblea Ordinaria è valida con la partecipazione di almeno il 50% degli associati in prima 
convocazione, e con i Soci presenti in seconda convocazione. L’Assemblea Straordinaria è valida 
con la partecipazione di almeno il 100% degli associati in prima convocazione, con almeno il 50% 
in seconda convocazione. 

 
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è eleggibile dall’Assemblea dei Soci; è formato da almeno 3 (tre) membri 
consiglieri, secondo quanto stabilito nell’art.10. Dura in carica due anni e i membri possono essere 
rieletti. 
Per le cariche del Consiglio Direttivo possono essere eletti tutti gli associati in regola con la quota 
associativa. Tutte le cariche sono gratuite e chiunque potrà chiedere di essere esonerato dai 
propri incarichi: il posto vacante sarà affidato ad un altro membro eletto dal Consiglio Direttivo. Il 
Consiglio Direttivo in carica ha la facoltà di aumentare il proprio organico per rispondere alle 
esigenze del Club. Tali modifiche del Consiglio Direttivo verranno ratificate alla Assemblea 
Ordinaria. 
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Art. 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo dopo essere stato eletto si riunisce per conferire le cariche dello stesso: 
a) Presidente 
b) Vice-Presidente (eventuale) 
c) Segretario 
d) Tesoriere 
e) Consiglieri (eventuali) 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritiene opportuno o quando 
almeno 2 (due) membri dello stesso Consiglio Direttivo ne facciano apposita richiesta. Nelle 
riunioni si dovrà discutere del buon funzionamento del Club e di ogni altro argomento relativo allo 
stesso. Durante tali riunioni deve essere redatto un verbale da mettere a disposizione di tutti gli 
associati. Le convocazioni assembleari, le delibere relative, i bilanci ed i rendiconti sono 
comunicati ai Soci mediante affissione all’Albo presso la sede sociale e mediante lettera. E’ vietato 
distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di 
capitale durante la vita del Club. 
Al Consiglio Direttivo è devoluto l’incarico di realizzare il programma di attività del SAMPDORIA 
CLUB JOLLY ROGER. Stipula tutti gli atti del SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER che dovranno 
portare la firma del Presidente o, in assenza di questi, del Vice Presidente (se esiste). Il Consiglio 
Direttivo, di fronte a terzi, impegna il SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER nei limiti ad esso fissati 
dall’Assemblea a norma di statuto. Se un componente del Consiglio Direttivo sarà assente dalle 
riunioni del Consiglio per quattro consecutive, senza giustificarne il motivo anche verbalmente, 
sarà considerato dimissionario.  
Il Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità può affidare particolari mansioni di carattere 
organizzativo a soci non appartenenti al Consiglio Direttivo stesso. Può anche, quando ne sia il 
caso, istituire appositi Comitati con mansioni specifiche organizzative (sociali), scegliendo i 
membri tra i soci del SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER. 
Il Segretario redige i verbali delle riunioni, mantiene aggiornato l’albo dei Soci, vigila in generale 
sulla vita amministrativa del SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER. Prima di ogni assemblea ordinaria 
dovrà dare lettura del verbale dell’assemblea precedente. Il Segretario provvederà inoltre 
all’acquisto del materiale di cancelleria ed alle piccole spese di carattere ordinario. Tutte le spese 
o ordini di materiale di propaganda possono essere disposti soltanto previo benestare del 
Consiglio Direttivo. 
Il Tesoriere rilascia ricevute di quietanza, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio 
direttivo ed alla custodia dei beni del SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER per i quali dovrà tenere 
aggiornato il libro inventario. È compito fondamentale del Tesoriere elaborare e predisporre il 
bilancio annuale. Inoltre terrà costantemente aggiornata la gestione della cassa e annualmente 
illustrerà all’Assemblea la situazione di tale gestione. In ogni caso il Tesoriere effettuerà i 
pagamenti solo dietro mandato del Presidente o di chi ne fa le veci. Impegni finanziari verso terzi, 
assunti su iniziativa unilaterale, al di fuori delle competenze e dei modi indicati nei precedenti 
comma non saranno riconosciuti dal Consiglio Direttivo e la responsabilità, in ordine ad essi, 
ricadrà esclusivamente sul promotore. 
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I membri del Consiglio Direttivo oltre che partecipare alle sedute del Consiglio stesso, con tutte le 
facoltà connesse, potranno essere incaricati dal Presidente di compiti e mansioni organizzative 
particolari quali: 
- il coordinamento di attività sportive e sociali. 
- l’organizzazione delle trasferte. 
- i rapporti con la stampa. 
- la rappresentanza presso l’UC Sampdoria SpA. 
- la promozione di attività ricreative, culturali, feste, inaugurazioni, ecc. 
Il Presidente può, a sua discrezione, sospendere lo svolgimento di un determinato incarico ovvero 
sostituire l’incaricato senza che ciò implichi un giudizio negativo sul suo operato in merito alle 
mansioni affidate. 
Il Consiglio Direttivo indice, con preavviso di almeno venti (20) giorni, le elezioni a cadenza 
biennale con possibile rinnovo automatico del consiglio stesso. In occasione delle votazioni ogni 
Socio disporrà di un solo voto. L’Assemblea, in funzione delle elezioni, sarà valida con la presenza 
di almeno il 50% dei Soci iscritti oppure, se in seconda convocazione, con la maggioranza dei Soci 
presenti. Il Presidente trasmetterà entro una settimana copia integrale del verbale di Assemblea a 
tutti i Soci con relativa formazione del nuovo Consiglio e rispettive cariche. 
Tutte le cariche sociali hanno una durata di due anni. 

 
Art. 11 - POTERI DEL PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
Il Presidente è rappresentante del Club  ad ogni effetto.  
Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo facendo eseguire le 
deliberazioni; relaziona all’Assemblea Generale sull’andamento del SAMPDORIA CLUB JOLLY 
ROGER. 
Il Presidente adempie e tutela tutte le funzioni contemplate nello Statuto e nel presente 
regolamento. Spetta in particolare al Presidente: 
- mantenere i rapporti con gli organi della Federazione Clubs Blucerchiati (FEDERCLUBS) e/o di 
altre associazioni o Federazioni. 
- coordinare le attività di lavoro di cui sono incaricati i membri del Consiglio. 
- curare che sia presentata una relazione finanziaria del SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER.  
- indire l’Assemblea e convocare il Consiglio Direttivo. 
- esercitare, in casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo. 
Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimenti, e per 
quegli incarichi che il Presidente ritiene opportuno affidargli nell’interesse del SAMPDORIA CLUB 
JOLLY ROGER. Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del Consiglio 
Direttivo. 
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Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI 
Il Collegio dei Revisori è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da 3 (tre) membri revisori. Il 
Collegio dei Revisori ha un suo Presidente e due Revisori. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. 
Al Collegio dei Revisori è devoluto il controllo amministrativo, la vigilanza sull’osservanza della 
legge e dello statuto e la relazione sui rendiconti predisposti dal Consiglio Direttivo. 
Il Collegio dei Revisori deve approvare il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) 
redatto dal Consiglio Direttivo per successiva approvazione in Assemblea. 
Per le cariche del Collegio dei Revisori possono essere eletti tutti gli associati in regola con la 
quota associativa.  
Tutte le cariche sono gratuite e chiunque potrà chiedere di essere esonerato dai propri incarichi: il 
posto vacante sarà affidato ad un membro eletto dal Consiglio Direttivo. 
 

Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Consiglio Direttivo e è composto da 3 (tre) membri. Il Collegio 
dei Probiviri ha un suo Presidente e due Probiviri. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. 
Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le 
sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie 
componenti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri può richiamare informalmente, quindi 
richiamare formalmente, poi sospendere per un periodo determinato il socio che non rispetti il 
regolamento dell'Assemblea.  
In generale al Collegio dei Probiviri competono le funzioni di regolamento delle controversie e dei 
provvedimenti disciplinare di carattere morale. 
Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito del SAMPDORIA 
CLUB JOLLY ROGER e che interessino uno o più soci.  
Per le cariche del Collegio Probiviri possono essere eletti tutti gli associati in regola con la quota 
associativa. Risultano eletti i nominativi con più voti salvo il ballottaggio in caso di parità. I non 
eletti verranno iscritti in un elenco in ordine di preferenza e subentreranno agli eletti che vengano 
revocati, dimissionari che comunque cessassero dalla carica. 
Tutte le cariche sono gratuite e chiunque potrà chiedere di essere esonerato dai propri incarichi: il 
posto vacante sarà affidato ad un membro eletto dal Consiglio Direttivo. 
 

Art. 14 - SANZIONI DISCIPLINARI 
In caso di controversie e provvedimenti disciplinari sono competenti, per la parte amministrativa 
il Collegio dei Revisori dei Conti, per la parte morale il Collegio dei Probiviri.  
A carico dei soci possono adottarsi i seguenti provvedimenti: Avvertimento; Sospensione; 
Radiazione dal SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER. Le sanzioni di cui al presente articolo vengono 
deliberate dal Consiglio Direttivo nella sua assoluta totalità. 
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Art. 15 - MODICHE DELLO STATUTO 
Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo e approvato/ratificato dalla 
Assemblea dei Soci. Le modifiche allo Statuto devono essere approvate/ratificate a maggioranza di 
voti con la presenza alle votazioni di almeno metà dei Soci oppure, se in seconda convocazione, 
con la maggioranza dei Soci presenti. 

 
Art. 16 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 
E’ obbligatorio devolvere il patrimonio del club in caso di suo scioglimento per qualunque causa, 
ad altro club con finalità analoghe. 
La durata del SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER è fino al 31 gennaio 2022. Lo scioglimento può 
essere discusso in sede di Assemblea appositamente indetta a seguito di domande motivate che 
portino la firma di almeno la metà più uno dei soci Ordinari e Fondatori; domanda da indirizzare 
al Consiglio Direttivo. La deliberazione di scioglimento sarà valida a maggioranza di voti e con 
l’intervento di almeno la meta più uno dei soci effettivi. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
Genova, lì 27 giugno 2013 

 
Il CONSIGLIO DIRETTIVO SAMPDORIA CLUB JOLLY ROGER 
 
 
FEDERICA JUNCA 
MASSIMO MARCENARO 
ROSSELLA MATTEINI 
MICHELANGELO PARODI 
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