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I sottoelencati signori: 

1. Carmine Loiercio nato a ……………….. il …./…./…….., codice fiscale ……………….. 

2. Stefano Rondolino nato a ……………….. il …./…./…….., codice fiscale ……………….. 

3. Roberto Coia nato a ……………….. il …./…./…….., codice fiscale ……………….. 

4. Paolo Degioanni nato a ……………….. il …./…./…….., codice fiscale ……………….. 

5. Claudio Carone nato a ……………….. il …./…./…….., codice fiscale ……………….. 

dichiarano con la presente di costituire una associazione privata senza scopo di lucro denominata: 

Associazione Culturale Ludica “ToRisiKo!” 

L'Associazione ha sede legale nella residenza del Presidente in carica, e ha sede di gioco in Torino, 

Via Parma nr. 29 presso il Circolo Culturale A.R.C.I. “Aldobaraldo”. 

L’Associazione è registrata annualmente presso l’Ufficio Registro Associazioni del Comune di Torino 

e riconosciuta da quest’ultimo Ente come Associazione attiva nel territorio.   

L’Associazione fa parte del circuito “RisiKo! Club Ufficiali”, autorizzata dalla società Editrice Giochi 

SPA di Milano ® e può fregiarsi della denominazione RisiKo! Club Ufficiale Torino 
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SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE 

L'Associazione è senza fini di lucro e ha come scopo l’organizzazione di incontri tra i Soci per il 

piacere di giocare insieme a RisiKo!, il gioco di strategia a turni così come prodotto dalla Editrice 

Giochi SPA di Milano ® Editrice Giochi SPA, con il suo Regolamento Ufficiale (d’ora innanzi “IL 

GIOCO”), inclusa qualunque altra attività del tempo libero, come la organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e/o eventi riconducibili al GIOCO. Inoltre codesta Associazione intende promuovere i 

principi del fair play e della convivialità fra i giocatori; di aumentare lo scambio e la conoscenza fra 

praticanti del RisiKo!; di promuovere attività ricreative e ludiche coinvolgenti la popolazione in tutti i 

luoghi possibili; di produrre documentazione scientifica e tecnica per l’aggiornamento e il 

perfezionamento strategico e regolamentare dei Soci. Inoltre l’Associazione intende promuovere ed 

organizzare eventi, tornei, raduni o semplici incontri didattici ed amichevoli di carattere ludico aperti a 

tutta la cittadinanza anche non inerenti specificatamente al RisiKo! ma ad altri giochi o comunque 

attività con oggetto e finalità ludiche. 

INTRODUZIONE: 

L'Associazione è regolata dallo Statuto seguente che ne fa parte integrante e sostanziale. 

La quota annua di iscrizione dei Soci che entreranno a fare parte della associazione viene stabilita 

come segue: 

• Soci Ordinari: Euro 7,00 

• Soci Sostenitori: quota volontaria 

• Soci Onorari: hanno l’iscrizione gratuita all’associazione 

Le quote annue vengono ridefinite di anno in anno dall’organo Direttivo. 

IN GENERALE: 

Art. 1) Denominazione e Sede 

E' costituita a norma dell'Art. 36 c.c. un'Associazione Culturale senza scopo di lucro con il nome di: 

ToRisiKo! (d’ora innanzi “L'Associazione”), con Sede legale presso la residenza del Presidente in 
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carica e con Sede Organizzativa, amministrativa e di gioco in Torino (TO), all’indirizzo: Via Parma Nr. 

29 (c/o il Circolo ARCI “Aldobaraldo”), email: info@torisiko.org - sito web: www.torisiko.org 

Art. 2) Finalità 

L'Associazione ha lo scopo di organizzare incontri tra i Soci per il piacere di giocare insieme a 

RisiKo!, il gioco di strategia a turni così come prodotto dalla Editrice Giochi SPA di Milano ® Editrice 

Giochi SPA, con il suo Regolamento Ufficiale, inclusa qualunque altra attività del tempo libero, come 

la organizzazione e partecipazione a manifestazioni e/o eventi riconducibili al gioco del RisiKo!, ad 

altri giochi e a tutte le iniziative di carattere ludico in genere, seguendo i principi di correttezza, rispetto 

reciproco, lealtà e buona fede. L'Associazione non ha scopo di lucro. Le entrate vengono utilizzate per 

coprire le spese necessarie per gestirla e gli eventuali surplus verranno spesi per una cena sociale, 

aggiunti al bilancio dell’anno successivo e dove possibile versati in opere di beneficenza. 

Art. 3) Durata 

L'Associazione si intende costituita per una durata di dieci anni, a partire dalla data della 

sottoscrizione del presente statuto, ed è rinnovabile di dieci in dieci anni. 

Art. 4) Qualità dei Soci 

All'Associazione possono aderire tutti, senza alcuna distinzione di sesso, religione o appartenenza 

politica, purchè maggiorenni. E’ possibile, date le finalità ludiche dell’Associazione, accettare 

l’adesione anche di minorenni a partire dal 16° anno di età compiuto, con il consenso firmato di un 

genitore o tutore, previa comunque l’insindacabile accettazione del Direttivo. In generale, l’organo 

Direttivo ha facoltà insindacabile di accettare o meno l'iscrizione di nuovi Soci, senza alcun limite nel 

numero. 

Con il pagamento della quota annuale, e il contestuale rilascio della Tessera da parte del Tesoriere, 

l’iscrizione si intende automaticamente accettata. Il Consiglio Direttivo può decidere in maggioranza di 

non accettare una o più iscrizioni. 

Art. 5) Diritti e doveri dei Soci 

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale possono partecipare e intervenire 

all'Assemblea dei Soci. Il consiglio Direttivo ed i Soci Ordinari maggiorenni hanno diritto di voto in 
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Assemblea. I Diritti dei Soci Onorari sono limitati all’intervento in Assemblea. Lo status di Socio 

Onorario (stabilito dal Direttivo e proposto da qualsiasi membro dell’Associazione) non impedisce 

l’acquisizione di quello di Socio Ordinario con il pagamento della relativa quota annuale.  

I Soci sono tenuti a versare la quota annuale stabilita dal Direttivo.  

I Soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, sottoscritto per conoscenza all’atto 

dell’iscrizione. Devono inoltre attenersi ai regolamenti interni stabiliti dal Direttivo e alle decisioni 

assunte da tale organo. 

Art. 6) Organi Sociali 

Sono Organi Sociali l'Assemblea dei Soci, il Direttivo, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice 

Presidente, il Segretario, il Consigliere ed il Tesoriere. 

Art. 7) L’Assemblea dei Soci 

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori. Spetta all'Assemblea dei Soci: 

a) stabilire gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione. 

b) nominare i membri del Direttivo, eleggendone 3, con votazione palese o segreta, come stabilito 

dalla maggioranza dei votanti. 

c) approvare il Bilancio 

e) apportare, su proposta del Direttivo, modifiche allo Statuto, se approvate con la maggioranza dei 

due terzi degli aventi diritto al voto. 

f) approvare le integrazioni straordinarie della Cassa Sociale proposte dal Direttivo. 

i) procedere, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, allo scioglimento 

dell'Associazione. 

Le somme versate all'Associazione, a qualunque titolo, non sono rimborsabili ai sensi dell'Art. 37 c.c. 

Tali versamenti non costituiscono diritto di partecipazione e non sono assimilabili in alcun modo a 

quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, a qualunque titolo, ragione o causa. 

Per quanto riguarda le voci “scioglimento dell’Associazione” ed “Elezione del Direttivo” si considerano 

Soci con diritto di voto solo ed esclusivamente i Soci che al momento della votazione siano iscritti 

all’Associazione da almeno 2 mesi. Inoltre per potersi candidare ad una delle cariche del Direttivo 

bisogna necessariamente essere iscritti all’Associazione da almeno 6 mesi ed avere partecipato ad 

almeno 2 tornei ufficiali nel complesso delle attività dell’Associazione svolte negli ultimi due anni. 
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Nota: l’associazione è tenuta a stipulare ad ogni Assemblea dei Soci un verbale che verrà 

successivamente archiviato nel Registro Verbali, inoltre i verbali delle Assemblee verranno affissi 

nella Bacheca del Club per almeno 30 giorni) 

 

Art. 8) Convocazione dell'Assemblea 

L’Assemblea dei Soci si riunisce fisicamente in una sede prestabilita. L'Assemblea è convocata dal 

Presidente dell'Associazione con almeno 5 giorni di anticipo, e deve essere indetta almeno una volta 

all’anno per l’analisi e l’approvazione del Bilancio e per la nomina del nuovo Direttivo. L'Assemblea 

può auto-convocarsi con lettera semplice con indicato l’Ordine del Giorno indirizzata al Presidente, 

sottoscritta da almeno metà dei Soci più uno aventi diritto al voto. Tale convocazione avverrà 

obbligatoriamente entro il tempo massimo di un mese dalla data di invio della domanda. 

Art. 9) Validità di costituzione e deliberazioni 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da altra persona eletta a 

maggioranza (assume provvisoriamente la Presidenza il Vice Presidente). L'Assemblea è validamente 

costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto ed 

in seconda convocazione qualunque sia il numero di Soci intervenuti. La seconda convocazione non 

potrà avvenire prima di 2 giorni dalla prima. 

Per modificare lo Statuto, per deliberare il versamento di quote straordinarie o lo scioglimento 

dell'Associazione, si fa riferimento all'Art. 21 c.c. I Verbali delle delibere assembleari saranno firmati 

dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.  

Ogni Socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta apposta in calce all’avviso 

di convocazione. Ogni Socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più del 10% degli 

aventi diritto al voto e comunque non può sostenere più di tre deleghe.  

Art. 10) Il Direttivo ed il Consiglio Direttivo 

L'Associazione è amministrata e gestita da un Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un 

numero di 3 Soci scelti tra i Soci dell'Assemblea aventi diritto di voto, i quali rimangono in carica un 

anno e sono rieleggibili. I tre debbono necessariamente e obbligatoriamente scegliere tra i Soci il 

Tesoriere e almeno un Consigliere che andranno ad aggiungersi al Direttivo nel Consiglio Direttivo. 
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Potranno essere inseriti anche altri consiglieri. Il numero dei consiglieri potrà essere aumentato o 

diminuito a discrezione del Direttivo, previa comunicazione ai Soci, in qualsiasi momento. Tutti i 

Consiglieri ed il Tesoriere hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Direttivo e di suggerirne idee, 

opinioni e proposte ma non hanno diritto decisionale che viene sempre demandato al Direttivo. Il 

Consiglio Direttivo deve sempre e comunque essere composto da almeno 5 elementi. 

Spetta al Direttivo: 

a) eleggere nell'ambito dei propri componenti: il Presidente dell'Associazione, il Segretario e il Vice 

Presidente dell'Associazione. 

b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno. 

c) proporre all'Assemblea dei Soci il Bilancio consuntivo e preventivo.  

d) attuare il programma dell’Associazione secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci. 

e) stabilire l'ammontare delle quote sociali. 

f) decidere l'ammissione o la non ammissione di chi vuole iscriversi. 

g) compiere tutti gli atti ordinari, necessari per la realizzazione dello scopo dell'Associazione, esclusi 

quelli demandati all'Assemblea. 

h) emanare i regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione. 

i) sospendere o escludere un Socio. 

j) riferire all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta per mezzo di una relazione annuale. 

Il Direttivo si riunisce periodicamente (può riunirsi sia fisicamente che in rete attraverso un forum 

attivo). In caso di dimissioni di un suo membro il Consiglio Direttivo eleggerà uno dei suoi membri in 

sostituzione, ma decade per dimissioni di due membri. In tal caso il Presidente convoca l’Assemblea 

per la nuova nomina. I membri del Direttivo decadono qualora siano assenti senza giustificato motivo 

a 3 riunioni consecutive.  

Il Direttivo viene eletto ogni anno, entro il 31 Gennaio e le candidature possono essere proposte da 

ogni Socio entro il mese precedente. Per potersi candidare è necessario, oltre all’iscrizione Ordinaria 

all’Associazione: 

- la maggiore età  

- una anzianità all’interno dell’Associazione minima di almeno 6 mesi  

- la partecipazione passata ad almeno 2 tornei ufficiali della Associazione negli ultimi due anni. 
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Il Direttivo può sospendere o escludere un Socio per i seguenti motivi: 

a) quando deliberatamente mantenga atteggiamenti scorretti o incivili. 

b) quando, in qualunque modo, arrechi danni materiali all'Associazione. 

c) quando si rifiuti – dopo ripetuti solleciti – di pagare la quota annuale scaduta. 

I Soci sospesi o esclusi non hanno diritto di voto nell'Assemblea dei Soci per il periodo della loro 

sospensione e non vengono considerati ai fini del numero degli aventi diritto al voto. Durante tale 

periodo sono esclusi da qualunque attività sociale. L’eventuale ricorso, per annullare il provvedimento, 

deve essere presentato alla votazione dell’Assemblea dei Soci tramite richiesta al Presidente. Anche 

in questo caso, perché il provvedimento di sospensione o esclusione venga revocato, è richiesta la 

maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. 

Dalla data odierna e sino al 31 Dicembre 2005 il Direttivo in carica è il seguente: 

   - Presidente: Carmine Loiercio 

   - Vice Presidente: Stefano Rondolino 

   - Segretario: Roberto Coia 

inoltre fanno parte del Consiglio Direttivo Paolo Degioanni nella carica di Tesoriere e Claudio Carone 

nella carica di Consigliere: anch’essi in carica sino al 31 Dicembre 2005. 

Art. 11) Presidente dell'Associazione 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e presiede sia il Direttivo che l'Assemblea 

dei Soci. Compito del Presidente è quello di coordinare le attività dell'Associazione e può convocare il 

Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Qualunque decisione assunta dal Presidente direttamente e trascritta 

sul libro verbali dovrà essere ratificata, pena la decadenza, dal Direttivo entro 30 giorni. 

Art. 12) Segretario dell'Associazione 

Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione ed è incaricato di gestire il 

corretto ed ordinato svolgimento della vita sociale. E' potere del Segretario convocare il Direttivo e 

l'Assemblea dei Soci. Questi è inoltre responsabile della puntuale e corretta tenuta del libro dei Soci e 

del libro Verbali.  

Art. 13) Tesoriere dell'Associazione 

Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. 
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Il Tesoriere è responsabile della gestione e della custodia dei contanti e dei beni di proprietà 

dell'Associazione, nonché della tenuta di tutti i documenti e degli atti contabili. Il Tesoriere ha il 

compito di redigere il Bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione per l’approvazione 

nell’Assemblea annuale.  

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite (Cassa) deve essere sempre a disposizione, previa richiesta al 

Direttivo, di tutti i Soci che hanno diritto di voto, ed è consultabile in qualsiasi momento dai membri del 

Consiglio Direttivo. 

Art. 14) Patrimonio dell'Associazione 

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da: 

a) quote sociali il cui ammontare è stabilito ogni anno dal Direttivo. 

b) contributi e donazioni da parte di Enti Pubblici, Società e Privati. 

c) varie ed eventuali altre entrate diverse. 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai mezzi finanziari, dal database di tutti gli iscritti e da tutti i 

beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione. 

NOTA: l’Associazione nasce dallo scioglimento in data 17 Settembre 2004 del “Primo RisiKo! Club 

Torino”, disposta dalla Assemblea dei suoi Soci che automaticamente per l’anno 2004 diventano Soci 

dell’Associazione “ToRisiKo!”. Inoltre i beni del suddetto Club passano di diritto all’Associazione. 

Art. 15) Bilancio 

Il Bilancio dell'Associazione inizia il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. 

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 

dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o vi sia 

l’effettiva necessità di un rimborso a favore di uno o più soci, compresi i membri del Consiglio Direttivo.  
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Art. 16) Scioglimento 

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e delibererà sulla 

destinazione del patrimonio, con l’obbligo di devolvere il patrimonio esistente in beneficenza. o ad 

Associazioni con finalità analoghe 

Art. 17) Dati sensibili (Legge n. 675/96 sulla Privacy) 

L’associazione richiede formalmente il consenso del Socio per quanto riguarda il trattamento dei 

propri dati sensibili, ed in particolare: 

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, email e recapito telefonico. 

b) Accettazione del presente Statuto. 

c) Accettazione del Regolamento Interno. 

d) Autorizzazione formale al trattamento dei propri dati ex L. n. 675/96. 

Art. 18) - Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice 

Civile e della Legge. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, 1 Ottobre 2004 

I Soci Fondatori: 

1) Carmine Loiercio 

2) Stefano Rondolino 

3) Roberto Coia 

4) Paolo Degioanni 

5) Claudio Carone 


