
STATUTO DEL C.S.T.

-CACCIA  SVILUPPO  TERRITORIO-

COSTITUITO  CON  ATTO  A  ROGITO  NOTAIO  SCIAPICHETTI  Dr.
BENEDETTO  IN  SAN  SEVERINO  MARCHE  MC  IN  DATA  04.12.1991  -
REGISTRATO A TOLENTINO IN DATA 12.12.1991 AL N. 561 MOD.1 - E
SUCCESSIVE MODIFICHE  E INTEGRAZIONI.



Art.1 - COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

L’  “Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Caccia,  Sviluppo,
Territorio ”, in acronimo “ C.S.T.”, ha  sede  legale  in Fermo – via G. Donizetti
18.
L’  Associazione opera  ai sensi  ed effetti  del  D.  Lgs. 460/97, dell’Art.  90 della
Legge  289/2002,  della  Legge  383/2000  e  dell’Art.  13  Legge  349/86,
l’Associazione  di  protezione  ambientale,  sportiva,  formativa,  educativa  e  di
volontariato sociale,  senza  finalità  di  lucro.
L’ Associazione    esplica  la  propria  attività di protezione ambientale, sportiva e
ricreativa  sull’  intero   territorio   nazionale  con  possibilità  di  sviluppo  nei  Paesi
dell’Unione Europea. 
Con delibera  della Giunta Esecutiva  può  essere  modificata la  sede  legale. La
durata  dell’ Associazione  è  a  tempo indeterminato.
L’  Associazione     presenta quale simbolo l’immagine di  un’anitra in volo di
colore verde, bianco e rossa, stagliata contro il disco solare giallo, bordato  da
una corona circolare di colore blu chiaro al cui interno trovano posizione:
1)  la  sigla  C.S.T.  nera  posta  orizzontalmente alla  destra della  porzione del
corpo di un’anitra in volo ascensionale;
2)nella  parte alta  della  corona circolare la  specificazione “CACCIA SVILUPPO
TERRITORIO” di colore nero; 
Il  simbolo  può  essere  modificato  con  delibera  di  Giunta  Esecutiva  e  non
costituisce modifica statutaria.  

Art.2  - NATURA E SCOPI

L’ Associazione ha per  scopo  principale  quello  di  favorire  lo  sviluppo  delle
attività  sociali  di  protezione  ambientale,  di  salvaguardia  e  valorizzazione  e
corretta gestione del territorio, mediante programmi educativi e di formazione,
all’incremento del patrimonio faunistico ed ittico, di protezione civile ed attività
sportive all’aria aperta. Alla prevenzione di tutte le attività contrarie alle norme
di legge, contribuendo altresì alla repressione delle stesse anche per mezzo
dell’istituzione di un servizio di guardie giurate volontarie.
Attività  sociali  di  cittadinanza  attiva  in  favore  degli  associati  o  di  terzi  in
riferimento a campagne di sensibilizzazione per la creazione di zone protette e
di tutela ambientale ed iniziative tese alla promozione di:

a Tutela  del  territorio  in  tutte  le  sue  parti  quali  acqua,  aria,  suolo,
sottosuolo, tutela del patrimonio artistico e culturale, flora e fauna;

b Divulgazione  della  cultura  dell’uomo,  quale  essere  vivente  integrato
nell’ambiente  fornendo  adeguata  assistenza e strumenti innovativi per
la  creazione  e  lo  sviluppo  sostenibile  di  distretti  biologici,  culturali  e
tecnologici, per uno schema di sviluppo territoriale policentrico;  

c Tutela  del  diritto  della  caccia,  della  pesca  e  delle  attività  sportive
connesse  in  conformità  con  la  legislazione  in  tema  di  salvaguardia
ambientale ed attività sportiva di base.



 
L’Associazione metterà, quindi, in essere tutti gli strumenti idonei per favorire
lo  sviluppo  sostenibile,  un  sistema  integrato  di  aree  protette,  progetto
agrituristico di riconversione delle aree rurali e dei siti agricoli in degrado con
animazione rurale e ambientale, studi per contrastare l’elettromagnetismo e
favorire le buone prassi per lo smaltimento e riciclo dei rifiuti urbani.
L’ Associazione  potrà  inoltre,  ai  sensi ed effetti  della  legge  383/2000,
organizzare  le  varie  attività  sociali  e  del  benessere  in  genere  al  fine  di
migliorare  la   qualità  di  vita  dei   cittadini  mediante una serie di  attività
sportive all’aria aperta, prime fra tutte la pesca dilettantistica, cinofilia, tiro a
segno  ed  a  volo  (piattello),  tiro  con  l’arco,  fotografia  ed  equitazione  da
campagna.  Nel  conseguire  le  finalità  assistenziali  verso  i propri  associati
e/o   tesserati   della   organizzazione   nazionale   di   appartenenza,
l’Associazione  potrà  mettere  in  atto,  nei  loro  confronti,  tutti  quei  servizi
strettamente   complementari   che   comportino   la   somministrazione   di
alimenti   e   bevande,   anche   di   supporto   fisiologico,   l’intrattenimento
attraverso l’uso di videogiochi e  la  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici;  tutti  i  servizi  sociali  e/o  complementari  potranno  essere  forniti
verso  pagamento  di  corrispettivi  specifici  in  relazione  alla  maggiore  o
diversa  prestazione  alla  quale  danno  diritto.  Per  raggiungere  gli  scopi
sociali   l’  Associazione  potrà   compiere   tutte   le   necessarie   operazioni
mobiliari  ed  immobiliari  e  potrà  altresì  - pur  non  avendo  fini  di  lucro -
svolgere  delle  attività  economiche  (per  esempio:   vendita,   pubblicità)
purchè  strumentali  al  raggiungimento  degli  scopi  sociali.  Eventuali  utili,
così  come  gli  eventuali  avanzi  di  gestione  istituzionale,  andranno  in  ogni
caso   reinvestiti   interamente   nell’  Associazione   per   il   perseguimento
esclusivo  dell’ attività  istituzionale. 
L’Associazione può affiliarsi o aderire ad organismi nazionali ed internazionali
come  pure  possono  affiliarsi  o  aderire  ad  essa  altre  associazioni,  gruppi,
movimenti, circoli che perseguono scopi compatibili con i fini dell’associazione
C.S.T. 

Art.3 - PATRIMONIO  ED  ENTRATE

 Il  patrimonio  e  le  entrate  sono  costituite:
a dalle  quote  di  iscrizione  e  dai  contributi  degli  associati;  
b dai  beni  mobili  che diverranno  proprietà  dell’ Associazione;  
c da  eventuali   fondi   di   riserva  costituiti   con  le   eccedenze  di

rendiconto;  
d dai  versamenti  aggiuntivi  effettuati  dagli  associati  e/o  tesserati

della   organizzazione  nazionale di   appartenenza in  relazione  alle
varie  attività  sociali  e/o  complementari;  

e da  contributi  di  Istituzioni  pubbliche  o  private;  
f dai  proventi  derivanti  da  attività  economiche.

Durante  la  vita  dell’ Associazione  non  possono  essere  distribuiti,  ancorché
in  modo  indiretto,  utili,  avanzi  di  gestione,  fondi,  riserve  o  capitale.  L’
esercizio  finanziario  va  dal  primo  Gennaio  al  trentuno  Dicembre  di  ogni
anno.

Art. 4  - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 



Le  categorie  dei  soci  sono  le  seguenti:
a)Soci  Fondatori:  sono  coloro  che  hanno  promosso  la  fondazione  dell’
Associazione  e  firmato  l’ Atto  Costitutivo;  i  diritti-doveri  dei  soci  fondatori
sono  uguali  a  quelli  degli  ordinari;  
b) Soci  Ordinari:   sono  coloro  che  fanno  domanda  di  ammissione  al
Responsabile   e  che  intendono  partecipare  alla  vita  dell’Associazione,
condividendone le finalità istitutive. Il Responsabile  porta le domande in sede
di riunione  della Giunta Esecutiva che delibera sull’ammissione.  Per  i  minori
è  necessario  l’ assenso  di  un  genitore.  E’ facoltà del Referente delegare, in
sede  provvisoria,  un  componente  della  Giunta  esecutiva  o  il  Segretario  a
deliberare in merito alla domanda di ammissione di socio. L’ ammissione  può
essere rifiutata  solo per  gravi  motivi  che  comunque  non  devono  essere
verbalizzati  né  comunicati.  La  qualifica  di  socio,  con  i  connessi  diritti  e
doveri,  si  acquisisce  con  la  delibera,  la  relativa  iscrizione  a  libro  e
consegna  della  tessera.  Qualora  la stessa  non  venisse  ratificata  dalla
Giunta Esecutiva  saranno  fatti   salvi,   per  il   periodo  intercorso  tra  l’
ammissione  da  parte  del  Responsabile  e  la  mancata  ratifica,  i  diritti
connessi  all’ acquisizione  della qualifica  di  socio  ed  in  particolare  il  diritto
di  voto  nelle  assemblee.  L’ iscrizione  ha validità di dodici  mesi  dalla  data
di  ammissione  e  si  rinnova  automaticamente  col  versamento  della  quota
associativa.  Non  sono  ammessi  soci  temporanei.  La  quota  sociale  è
intrasmissibile  e  non  è  rivalutabile.  L’ Adesione  all’ Associazione  comporta:
a) piena  accettazione  dello  Statuto  sociale,  delle  sue  finalità  e  degli
eventuali  regolamenti;  b) la  facoltà  di  utilizzare  la  sede  sociale  e  le  sue
infrastrutture  facendone  un  uso  corretto;  c) il  pagamento  della  tessera,
delle  quote  associative  periodiche  per  le  varie  attività  e  per  i  servizi
sociali;  d) mantenere  rapporti  di  rispetto  con  gli  altri  soci  e  gli  organi
dell’ Associazione.  Il  socio  può  recedere  dall’ Associazione  senza  diritto  ad
alcun  compenso,  rimborso  o  indennità,  dandone  comunicazione  scritta
alla Giunta esecutiva.  La  perdita  della  qualità  di  socio  può  avvenire  per:
a)  morosità;  b)  non   ottemperanza   alle   disposizioni   statuarie   e
regolamentari; c) quando  in  qualunque  modo  si  arrechino  danni  morali  o
materiali  all’ Associazione;  d)  per  comportamento  scorretto.  Le  espulsioni
saranno  decise  dalla Giunta Esecutiva  senza  obbligo  di  preavviso  ed  ad
effetto  immediato.  E’  ammesso  il  ricorso  all’ Assemblea  in  tal  caso  il
provvedimento  di  espulsione  resta sospeso  sino  alla  delibera  assembleare.
Le   attività   svolte   dai   soci   e   soci   amministratori   in   favore   dell’
Associazione  sono,  salvi  i  rimborsi  spesa  e  le  indennità  di  trasferta  e  se
non  diversamente  deliberato,  effettuate  a  titolo  assolutamente  gratuito  e
di  liberalità.

Art. 5 – QUOTE SOCIALI

Gli  importi  delle  quote  di  iscrizione,  delle  quote  contributive  dovute  dagli
associati  e  dell’ ammontare  dei  versamenti  aggiuntivi  per  le  attività  e
servizi  sociali  e  complementari,  vengono  stabiliti  annualmente dalla Giunta
Esecutiva   il   quale   ne   prevede  anche  i   termini   e   le   modalità   di
pagamento.

Art.6 - CONGRESSO NAZIONALE 



 L’  Assemblea,   previa   convocazione   del   Presidente   dell’  Associazione
(mediante   avviso   affisso   all’albo   almeno   venti   giorni   prima   dello
svolgimento  della  stessa ed inviata con mezzo postale e/o telematico),  si
riunisce  in  sessione ordinaria non elettiva, una  volta  all’ anno,  entro  il  30
Aprile,  per  approvare  il   rendiconto  economico-finanziario  dell’  esercizio
precedente,  ed  il  bilancio  preventivo  per  l’anno  in  corso.   Lo  svolgimento
avviene con  la  modalità  del  voto  palese e/o scrutinio segreto. 
Sono altresì attribuiti all’Assemblea dei soci i poteri di nomina e di revoca dei
dirigenti Amministratori.
Il  Congresso Nazionale elettivo viene, invece, convocato dal Presidente ogni
quattro  anni  per la verifica delle linee progettuali e per effettuare  il  rinnovo
delle   cariche  sociali  della  Giunta Esecutiva e del  Collegio dei  Revisori  dei
Conti,  nella  riserva di  un ragionevole numero minimo di  cariche direttive  a
componenti di sesso femminile, secondo il principio dell’”equilibrio di genere”. 
L’ Assemblea, riservata ai Referenti territoriali eletti nella misura di 1 delegato
ogni  50 associati  secondo le  norme del  Regolamento Organico,  si   riunisce
anche in  via  straordinaria  ogni  qual  volta  lo  richieda  la Giunta Esecutiva  o
un  terzo  degli   associati.   Il  Congresso,   sia   in   seduta   ordinaria   che
straordinaria,   delibera   a   maggioranza   semplice   ed   è   validamente
costituita  in  prima  convocazione,  con  la  presenza  della  metà  più  uno
degli   aventi   diritto;   in   seconda  convocazione  l’  assemblea  è   valida
qualunque  sia  il  numero  degli  intervenuti;  la  seconda  convocazione  deve
essere   fissata   ad   almeno   un’ora   di   distanza   dalla   prima.   Per   lo
scioglimento  dell’ Associazione  è  necessario  il  voto  favorevole  dei  tre
quarti  degli  Associati.  L’ Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  o,  in  caso
di   suo   impedimento,   da   un   socio   designato   dalla   medesima.   Le
deliberazioni  sono  constatate  con  processi  verbali  firmati  dal  Presidente  e
dal   Segretario   che   restano   custoditi   nella   sede   per   poter   essere
liberamente  consultati  dagli  associati.  Il  rendiconto  economico-finanziario
resta,  inoltre,  consultabile  dagli  aventi  diritto  per  i  venti  giorni  successivi
alla  sua  approvazione.
Un  regolamento  specifico  stabilisce  le  norme  tecniche  di  gestione  delle
Assemblee congressuali.

Art. 7 – GIUNTA ESECUTIVA

L’ Associazione  è  diretta  da  una Giunta Esecutiva  che  si  compone  di
cinque  membri:  Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, Vice Presidente
Nazionale  e  due  membri  componenti   eletti   liberamente   a   maggioranza
semplice  dall’ Assemblea dei soci, nel rispetto del principio dell’equilibrio di
genere. 
La Giunta  dura  in  carica  un  quadriennio  è  revocabile  ed  è  rieleggibile.  La
Giunta  è  investita,  da  parte  dell’Assemblea,  dei  poteri  per  la  gestione
ordinaria  dell’ Associazione e di verifica del Rendiconto economico consuntivo
che sarà portato all’approvazione del Congresso Nazionale annuale riunito in
sessione ordinaria. 
La Giunta Esecutiva  procede  alla  nomina  dei  collaboratori,   consulenti,
direttori  tecnici ed  istruttori  determinandone  gli  emolumenti  o  compensi
e/o  i  rimborsi  spesa. 
Gli  incarichi  di  istruzione  o  direzione  possono  essere  attribuiti  anche  a
componenti  del  Consiglio  medesimo.



La Giunta Esecutiva, è convocata dal Segretario e  presieduta  dal  Presidente,
delibera  a  maggioranza  semplice  con  la  presenza  dei  due  terzi  dei  suoi
componenti.   I   componenti   il   Consiglio   non   possono   assumere   la
medesima  carica  in  altre  associazioni  con medesime finalità.  

Art. 8 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E’ l’organo di controllo e verifica amministrativa dell’Associazione. E’ costituito
da tre membri, il Presidente e due componenti effettivi eletti ogni quattro anni
dal Congresso Nazionale. Si riunisce almeno due volte l’anno.

Art. 9 – ORGANI TERRITORIALI 

La rappresentatività ufficiale dell’Associazione presso le autorità ed istituzioni
del territorio è delegata ai Referenti territoriali,  di cui ruolo e competenze è
precisato  nel  Regolamento Organico,  essi  riferiscono direttamente alla  Sede
centrale.

Art. 10 - CARICHE SOCIALI

 Il  Presidente Nazionale  ha  la  rappresentanza  legale  ed  i  poteri  di  firma
dell’ Associazione,  cura  la  tenuta  dei  libri  sociali e segue  gli  adempimenti
contabili  ed  amministrativi.
Il  Segretario  Nazionale  gestisce  l’Associazione  e  cura   l’  esecuzione   dei
deliberati  dell’ Assemblea  e  della Giunta Esecutiva.  
Il   Presidente  e  il  Segretario  collaborano  alla  gestione  dell’Associazione  e
possono compiere  atti  di  ordinaria  amministrazione  per  le  normali  attività
necessarie  al  buon  funzionamento  dell’ Associazione. 
Il Vice Presidente Nazionale, coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo
sostituisce quando necessario.

Art. 11 – SCIOGLIMENTO

Lo  scioglimento,  cessazione ed estinzione dell’  Associazione  è   deliberato
dall’  Assemblea   straordinaria.   Verificatosi  ai  sensi  dell’art.  21  del  c.c.   lo
scioglimento con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati,  o  qualunque
altra  causa  di  estinzione,  il  patrimonio  residuo verrà devoluto ad Enti o
Associazioni che perseguono le stesse finalità dell’Associazione o a fini di utilità
pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190  L. 662/96.

Art. 12 – STATUTO  E REGOLAMENTI

Le  modifiche  dello  Statuto  devono  essere  approvate  dall’Assemblea.
L’Associazione  può  dotarsi  di  un  Regolamento  Organico  che  regolerà
l’attuazione dello Statuto per quanto afferisce le norme elettorali e di voto, che
devono sempre essere approvate dall’Assemblea dei soci.

Art. 13 - COLLEGIO ARBITRALE

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,  i  cui



componenti  sono  designati  rispettivamente,  uno  da  ciascuna  delle  parti  in
contestazione ed il  terzo,  che assume le  vesti  di  Presidente,  dai  primi  due
arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente.
Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i
suoi  Organi,  rinunciando  le  parti  contraenti  sin  d’ora  per  allora  a  qualsiasi
impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 14 – UFFICIO DI SEGRETERIA -COMPOSIZIONI E COMPETENZE -

L’Ufficio di Segreteria è composto da vari membri, nominati dal Presidente e
dal  Segretario  con compiti  di  supporto  ed operativi  nonché di  archivio e  di
protocollo. E’ alle dipendenze del Presidente e  Segretario  Nazionale ed espleta
mansioni  ed  incarichi  anche  per  gli  altri  organi   Nazionali.  Il  Segretario
dell’Ufficio di Segreteria ha il compito di verbalizzazione sulle attività espletate,
salvo  che  i  vari  organi  collegiali  non  nominino  in  apertura  di  seduta  un
Segretario.
Presso l’Ufficio di Segreteria vanno inviate le copie di ogni atto emesso dai vari
uffici  territoriali,  nonché gli  elenchi  dei  tesserati  e ogni  altro documento da
custodire, con facoltà di rilasciarne copia su richiesta degli aventi diritto.

Art. 15 - RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni
previste  dagli  artt.  36 e  seguenti  del  Codice  Civile  ed ai  regolamenti  della
legislazione nazionale in  tema ambientale,  nonchè alle  normative vigenti  in
materia di associazionismo in quanto applicabili.

Art. 16 - RICONOSCIMENTO

L’Organizzazione,  mettendo  in  essere  attività  specifiche  nei  settori  di
salvaguardia ambientale, ittica, venatoria, sportiva e di protezione civile, porrà
in essere la richiesta di riconoscimento presso gli Uffici degli Enti governativi
preposti  e,  nello  specifico,  del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela del
Territorio e del Mare ai sensi ed effetti dell’Art. 13 della Legge 349/86. 



A.S.D.

CACCIA – SVILUPPO -

TERRITORIO

IL REGOLAMENTO ORGANICO 
( Rif. Art. 9 dello Statuto )

Il Regolamento Organico, secondo quando indicato nell’art. 9 dello Statuto del
C.S.T.,  disciplina  il  ruolo  e  le  competenze  delle  strutture  territoriali
dell’Associazione.

Art.1  - GLI ORGANI TERRITORIALI

La rappresentatività ufficiale dell’Associazione presso le Autorità ed Istituzioni
del territorio è delegata ai Referenti territoriali.
I Referenti territoriali dell’Associazione sono:
Il Segretario Sezionale che è eletto dall’Assemblea di Sezione.
Il Segretario  Provinciale che è eletto dall’Assemblea Provinciale.
Il Segretario Regionale che è eletto dal Direttivo Regionale.

Gli organi collegiali dell’Associazione devono essere convocati per iscritto 15
giorni prima della data di convocazione.



Debbono riunirsi:
a entro  15  giorni  della  loro  elezione  per  procedere  agli  adempimenti

statutari;
b entro  30  giorni  dalla  richiesta  presentata  da  un  quinto  dei  sui

componenti;
c almeno due volte l’anno;
d quando lo richieda il Segretario di un ordine superiore.

Da ogni incarico si decade anche prima della normale scadenza in seguito a
voto di sfiducia espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti l’organo
che ha proceduto all’elezione.

In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del Segretario di Sezione
comunale, provinciale o regionale le rispettive Assemblee sono convocate entro
30 giorni allo scopo di eleggere un nuovo Segretario, sentito l’organo superiore.
Qualora nessun candidato venga eletto, la Giunta dell’organo superiore nomina
un Commissario  la  cui  gestione non può eccedere i  sei  mesi  e  può essere
rinnovata una sola volta;

Le  strutture  territoriali  del  C.S.T.,  godono  di  autonomia  amministrativa  e
rispondono delle obbligazioni assunte verso i terzi, a motivo dell'attività svolta,
esclusivamente con il loro patrimonio. La funzione di rappresentanza si intende
circoscritta e limitata alle attività dei Comitati ai rispettivi livelli locali;

ORGANI SEZIONALI

Art.2  - GLI ORGANI SEZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE. 

Gli organi della Sezione Comunale sono:
a L’Assemblea;
b Il Segretario;
c La Giunta Esecutiva, organo eletto dall’Assemblea.

Art. 3 - COMPETENZE DELLA SEZIONE COMUNALE

I  soci  partecipano  alla  vita  dell’Associazione  mediante  la  Sezione  che  n’è
l’organo di base.
La sezione comunale provvede: 
a) alla promozione di iniziative intese alla difesa dell’ambiente, di salvaguardia
e  valorizzazione  e  corretta  gestione  del  territorio,  mediante  programmi
educativi e di formazione; all’incremento della tutela del patrimonio faunistico
ed ittico; collabora, inoltre alle iniziative prese al riguardo dagli Enti Pubblici
competenti per territorio.
b) all’educazione ed alla preparazione tecnica dei soci, avendo soprattutto cura
di diffondere la conoscenza delle norme di legge che regolano l’esercizio della
caccia  e  della  pesca  attraverso  iniziative  a  carattere  culturale,  ricreativo,
propagandistico ed agonistico.
c)alla  prevenzione  di  tutte  le  attività  contrarie  alle  norme  di  legge,
contribuendo altresì alla repressione delle stesse a mezzo dell’istituzione di un
servizio di guardie giurate volontarie.”
d)alla tenuta dell’elenco annuale dei soci.



e)alla riunione in assemblea dei propri iscritti.
f)all’istituzione di particolari forme di assistenza a favore dei propri iscritti ed
all’organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere ecologico,
venatorio, cinofilo, ittico .
g)alla costituzione di commissioni ed al conferimento di incarichi per necessità
funzionale della sezione.
h)al  mantenimento  di  rapporti  con  associazioni,  circoli,  gruppi,  creati  con
finalità ecologiche o sportive o, collaborando con gli stessi per i comuni scopi
ed interessi. 
Uguali compiti sono svolti dalle sottosezioni.
Nuove Sezioni possono essere costituite su istanza di almeno cinque soci che
risiedano nel territorio Comunale.

Art. 4 –  COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA SEZIONALE.

L’assemblea è ordinaria  o straordinaria  è l’organo deliberante della  Sezione
comunale ed ha il compito di:

a Eleggere il Segretario Sezionale;
b Eleggere la Giunta Esecutiva composto da non meno di cinque soci;
c Concorrere all’elezione degli organi dell’ Associazione;
d Approvare la relazione annuale del Segretario di sezione e del Segretario 

amministrativo e formulare proposte sui programmi e sugli orientamenti 
dell’Associazione;

e Eleggere i delegati all’assemblea provinciale;
f Eleggere il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 - COMPETENZA DEL SEGRETARIO SEZIONALE.

Il Segretario di Sezione:
a Rappresenta la Sezione e ne promuove e indirizza l’attività;
b Convoca e presiede l’Assemblea sezionale;
c Istituisce e coordina settori e gruppi di lavoro in relazione alle esigenze 

rilevate; nomina, sentita la Giunta Esecutiva, uno o più vice segretari e i 
responsabili dei settori.

Art. 6 - COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SEZIONALE.

La Giunta Esecutiva sezionale:
a Approva annualmente su proposta del Segretario e conformemente alle

linee programmatiche deliberate dall’assemblea, il piano di lavoro della
Sezione;

b Propone  un  Segretario  amministrativo  scelto  tra  i  propri  componenti
attribuendogli voto deliberativo;

c Promuove iniziative ambientali, culturali, sportive, formative, educative,
ricreative, di volontariato sociale e propagandistiche;

d Collabora attivamente con i comitati istituzionali locali della Provincia.

ORGANI PROVINCIALI

Art. 7 – GLI ORGANI PROVINCIALI DELL’ASSOCIAZIONE



Sono Organi Provinciali dell’Associazione:
a L’Assemblea Provinciale;
b Il Segretario Provinciale;
c La Giunta esecutiva provinciale;

Art. 8 – L’ASSEMBLEA PROVINCIALE

L’Assemblea provinciale è composta dai  delegati  eletti  e dai  Segretari  delle
Sezioni comunali.
I delegati sono eletti da tutti i soci nelle Sezioni della Provincia. Essi, sono eletti
dalle assemblee sezionali in quantità corrispondente al 5% dei soci. 
In ciascuna Sezione non possono essere eletti più di cinque candidati.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria e si riunisce:

a per  discutere  le  relazioni  del  Comitato  provinciale  ed  i  temi
dell’Assemblea;

b per  proporre  i  programmi  e  deliberare  gli  indirizzi  generali
dell’Associazione in provincia;

c per eleggere il Segretario Provinciale;
d per  eleggere  i  delegati  all’Assemblea  Nazionale  nella  misura  di  1

delegato  ogni  50  associati;  l’Assemblea  provinciale  straordinaria  si
riunisce,  con  specifico  ordine  del  giorno,  per  delibera  della  Giunta
Esecutiva nazionale la quale deve decidere sulla convocazione quando ne
faccia richiesta un terzo di sezioni provinciali, oppure quando la richiesta
medesima  provenga  dalla  Giunta  Provinciale  e  sia  stata  deliberata  a
maggioranza dei suoi componenti.

e per  eleggere  due  componenti  alla  Giunta  esecutiva  provinciale  e  del
Segretario amministrativo;

f approva le relazioni annuali  del Segretario provinciale e del Segretario
amministrativo;

g controlla  le  Sezioni  comunali,  fornendo  loro  direttive  per  il
raggiungimento delle finalità  istituzionali;

h alla preparazione tecnica degli iscritti organizzando corsi di vigilanza e
per la formazione di esperti naturalistici e di tecnici di ripopolamento;

i ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
j all’incremento  ed  alla  tutela  del  patrimonio  faunistico  con  eventuali

accordi con altre Sezioni e collaborando alle iniziative prese al riguardo
dagli enti pubblici competenti;

k all’organizzazione  di  gruppi  di  difesa  ambientale  e  boschiva,  in
particolare  con  funzioni  antincendio;  alla  prevenzione  e  repressione
dell’attività  mediante  l’istituzione  di  un  servizio  di  guardie  giurate
volontarie;

l all’istituzione di  particolare forme di  assistenza a favore dei  soci  delle
sezioni  comunali   della  provincia  ed  all’organizzazione  di  mostre,
concorsi,  ed  altre  iniziative  a  carattere  ecologico,  sportivo,  cinofilo,
venatorio, ittico ed agonistico;

m alla costituzione di Commissioni ed al conferimento di incarichi;
n  elegge il Collegio dei revisori dei conti.



Art. 9 – COMPETENZE DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

Il Segretario Provinciale ha la rappresentanza dell’Associazione nella Provincia.
Egli promuove e indirizza l’attività degli organi dell’Associazione ed impartisce
le  direttive  sull’attività  e  sull’organizzazione nella  provincia  sulla  base delle
deliberazioni dei competenti organi statutari.
In particolare:

a convoca e presiede la Giunta esecutiva ed è responsabile dell’esecuzione
dei loro deliberati;

b nomina, sentito la Giunta un vice segretario e i dirigenti dei vari uffici;
c cura  i  rapporti  con  la  società  civile  e  con  gli  organismi  istituzionali

provinciali;
d presiede le eventuali commissioni provinciali.

Art. 10 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

La Giunta provinciale è formata dal Segretario provinciale, dal vicesegretario,
dal  Segretario  amministrativo  e  da  due  componenti  eletti  liberamente  a
maggioranza semplice dall’Assemblea Provinciale.
La Giunta provinciale:

a approva,  su  proposta  del  Segretario  e  sulla  base  degli  indirizzi  del
Comitato provinciale,  il  programma  di  attività dell’  Associazione nella
Provincia,  nel rispetto dei deliberati congressuali;

b verifica l’attuazione da parte dei rappresentanti dell’Associazione  negli
Enti  pubblici   degli  indirizzi  programmatici  fissati  dall’Assemblea
Provinciale.

ORGANI REGIONALI

Art. 11 – GLI ORGANI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi regionali dell’Associazione:

a il Direttivo Regionale;
b il Segretario Regionale;
c la Giunta esecutiva Regionale.

Art.12 – IL DIRETTIVO REGIONALE.

Il Direttivo regionale è composto da tutti i Segretari e Vice Segretari provinciali
della Regione.
Fanno  parte  inoltre  del  Direttivo  i  consiglieri   eletti  dai  rispettivi  Direttivi
provinciali, in ragione di uno ogni cinquecento soci.
Il Direttivo regionale attua nella Regione la linea dell’Associazione.
Il  Direttivo  regionale  propone  la  nomina  di  un  responsabile  amministrativo
scelto tra i propri componenti.
Il  Direttivo  regionale  elegge  tra  i  propri  componenti  la  Giunta  esecutiva,
formata da un numero massimo di cinque elementi.
Il Direttivo regionale inoltre:



a approva le relazioni annuali del Segretario Regionale e del responsabile
amministrativo;

b formula proposte agli organi nazionali;
c promuove iniziative ambientali, ecologiche, culturali, sportive ricreative e

propagandistiche;
d collabora attivamente con i Comitati istituzionali nazionali;
e nomina i tre componenti della Giunta esecutiva Regionale ;
f i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g costituisce commissioni e conferisce incarichi;
h delibera  le  norme  amministrative  e  finanziarie  sul  proprio

funzionamento;
i tutela l’ambiente e il  patrimonio faunistico ed ittico della regione, con

particolare riguardo alla fauna tipica e ne cura l’incremento;
j mantiene  rapporti  con  la  Pubblica  Amministrazione,  fornendo  anche

pareri su questioni di interesse ambientale, ittico, venatorio;
k approva i propri bilanci preventivi e consuntivi;

Il Direttivo regionale deve riunirsi almeno due volte l’anno.

Art.13 – COMPETENZE DEL SEGRETARIO REGIONALE

Il Segretario regionale ha la rappresentanza dell’Associazione nella Regione.
Egli promuove ed indirizza l’attività degli organi dell’Associazione ed impartisce
le  direttive  sull’attività  e  sull’organizzazione  nella  Regione  sulla  base  delle
deliberazioni dei competenti organi statuari.
In particolare:

a convoca  e  presiede  il  Direttivo  regionale  e  la  Giunta  esecutiva  ed  è
responsabile dell’esecuzione dei loro deliberati;

b nomina sentita la Giunta uno o più vice segretari e dirigenti dei vari uffici;
c effettua consultazioni periodiche con i segretari provinciali;
d cura i rapporti con la società civile e con gli organismi regionali.

Art.  15  –  COMPOSIZIONE E  COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
REGIONALE

La  Giunta  esecutiva  regionale  è  formata  dal  Segretario  regionale,  dal
responsabile amministrativo e dai componenti eletti dal Direttivo regionale in
numero non superiore a tre.
La  Giunta  esecutiva  regionale  è  l’organo  di  coordinamento  organizzativo
dell’attività Associativa nella Regione.
In particolare:

a vigila  sull’attività  degli  organi  esecutivi  provinciali,  intervenendo  ogni
qualvolta sia ritenuto necessario;

b approva,  su  proposta  del  Segretario  e  sulla  base  degli  indirizzi  del
Direttivo  regionale  il  programma  di  attività  dell’  Associazione  nella
Regione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI



E’ l’organo di controllo e verifica amministrativa dell’Associazione ai vari livelli
territoriali. E’ costituito da tre membri, il Presidente e due componenti effettivi
eletti ogni quattro anni dall’Assemblea Sezionale, dall’ Assemblea Provinciale,
dalla Direzione  Regionale e dall’Assemblea Nazionale. Si riunisce almeno due
volte l’anno.
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolare tenuta della contabilità,
nella osservanza della legge e dello Statuto.
Di ciascuna verifica è redatta una relazione.
Il Collegio dei revisori dei Conti Nazionale può compiere ispezioni e procedere
ad accertamenti presso organi Regionali, Provinciali e Comunali su richiesta del
Presidente Nazionale.

 MISURE DISCIPLINARI

Le misure disciplinari sono:

.
a IL RICHIAMO :è una dichiarazione scritta e motivata di deplorazione e di

biasimo ed è inflitta per lievi trasgressioni;

b LA  SOSPENSIONE:è  inflitta  per  trasgressione  ai  doveri  morali  che
l’appartenenza  all’Associazione  comporta.  Essa  non  può  superare  la
durata di dodici mesi;

c L’ESPULSIONE :è  inflitta  per  gravi  violazioni  dei  doveri  morali  che
arrechino grave pregiudizio all’ Associazione. L’espulsione è comunicata
a  tutti  gli  organi  territoriali  e  può  essere  resa  pubblica  con decisione
dell’organo giudicante. Le domande di riammissione all’associazione di
soci  espulsi,  presentate  non  prima  di  un  anno  dall’espulsione,  sono
valutate dall’organo che ha comminato l’espulsione.

Le misure disciplinari sono comminate dalla Giunta esecutiva Nazionale.

DURATA DEGLI ORGANI ED EQUILIBRIO DI GENERE

Gli  Organi  statutari  di  cui  sopra,  rimangono  in  carica  quattro  anni,  sono
revocabili e rieleggibili.
Le  cariche  Direttive  debbono  riservare  un  ragionevole  numero  minimo  a
componenti di sesso femminile, secondo il principio “dell’equilibrio di genere”.
 

(REGOLAMENTO APPROVATO DAL IV° CONGRESSO NAZIONALE C.S.T. IN
FERMO – FM -CON VERBALE DEL  28  DICEMBRE  2013)



A.S.D.

CACCIA – SVILUPPO -

TERRITORIO
IL REGOLAMENTO ELETTORALE E DI

VOTO
( Rif. art. 12 dello Statuto )

Il Regolamento Elettorale e di Voto, secondo quando indicato nell’art. 12 dello
Statuto del C.S.T., disciplina le norme elettorale e di voto per le elezioni degli
organi dell’Associazione. 

All’elezione degli Organi dell’Associazione, nonché dei delegati alle assemblee
partecipano  tutti i soci, in regola con il Tesseramento.
Sono eleggibili alle cariche elettive coloro che: 
a) abbiano la cittadinanza di uno Stato; 

b) abbiano raggiunto la maggiore età; 
c) non abbiano riportato condanne penali  passate in giudicato per reati non
colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 

L’elezione avviene a scrutinio palese o segreto qualora lo richieda il Segretario
dell’Assemblea chiamata a pronunciarsi; ovvero i due terzi degli aventi diritto al
voto;

Viene  dichiarato  eletto  il/i  candidato  /i  che  abbia  /no  ottenuto  in  prima
votazione la maggioranza assoluta dei voti validi.
Qualora nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta di tali voti,
in  seconda  votazione  viene  dichiarato  eletto  il/i  candidato/i  che  abbia/no
raggiunto il maggior numero di voti;

Per l’elezione delle cariche sociali ciascun votante esprime una sola preferenza
per ciascuna carica; 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti é causa di ineleggibilità,
mentre  il  venir  meno degli  stessi  successivamente  all'elezione  comporta  la
decadenza dalla carica; in questo caso subentrerà il primo dei non eletti, ove
non previsto diversamente.



(REGOLAMENTO APPROVATO DAL IV° CONGRESSO NAZIONALE C.S.T. IN
FERMO – FM -CON VERBALE DEL  28  DICEMBRE  2013)

 A.S.D.

CACCIA – SVILUPPO -

TERRITORIO

IL REGOLAMENTO DELLE
ASSEMBLEE CONGRESSUALI

( Rif. art. 6 dello Statuto )

Il  Regolamento  delle  Assemblee  Congressuali,  secondo  quando  indicato
nell’art. 6 dello Statuto del C.S.T., stabilisce le norme tecniche di gestione delle
Assemblee Congressuali. 

Art. 1 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI.

Le Assemblee Congressuali, ad ogni livello, sono convocate dai rispettivi
Segretari e l’avviso di convocazione, contenente  l’ O.d.G., il luogo e la
data di svolgimento deve essere inviato, almeno 30 giorni prima della
data di inizio dei lavori, a mezzo di servizio postale, telefax , e-mail, ma
può  comunque  essere  portato  a  conoscenza  degli  aventi  diritto  in
qualsiasi altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo  e/o con altri
idonei sistemi al recapito del socio, altresì deve essere affissa presso la
sede dell’Associazione;

a la convocazione Congressuale è validamente costituita:
- in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi

diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di

voto;
- tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di

un’ora.

Art. 2 – PROCEDURA CONGRESSUALE.

Il  Segretario  apre  la  seduta  e  fa  eleggere,  prima  di  ogni  altro  atto,  un
Presidente ed un Segretario Congressuale, i quali:



-  hanno  tutti  i  poteri  per  l'ordinato  e  sollecito  svolgimento  della  seduta,
compreso quello di limitare temporalmente gli interventi; 

-  comunicano le candidature per le cariche da eleggere, che devono essere
presentate  prima  dell’inizio  della  seduta,  e  di  queste,  il  Presidente
dell’Assemblea Congressuale dà comunicazione al Congresso medesimo;

- i candidati che non abbiano formalizzato la loro candidatura nei tempi e nei
modi sopra indicati  e quelle concernenti candidati  che abbiano formalmente
rinunciato alla candidatura, sono da considerarsi come non apposte;
-  propongono  la  nomina  della  Commissione  Elettorale  e  di  scrutinio.  La
Commissione  Elettorale  e  di  scrutinio  è  composta  di  3  membri  eletti
dall’Assemblea  Congressuale  e  nomina  al  suo  interno  un  Presidente.  Essa
provvede  ad  insediare  il  seggio  elettorale  ed  a  quanto  necessario  al  suo
corretto funzionamento;

-  Il  verbale  delle  operazioni  di  voto,  sottoscritto  da  tutti  i  componenti  la
Commissione, verrà allegato agli atti dell’Assemblea Congressuale. Il Segretario
provvederà ad inserirlo nel  libro dei  verbali  del  Congresso,ed è liberamente
consultabile da tutti i soci aventi diritto al voto;
- Le eventuali contestazioni verranno risolte dall’Assemblea su formale richiesta
degli interessati e dovrà essere avanzata, a pena di decadenza, entro e non
oltre  il  termine  di  un'ora  dalla  comunicazione  dell'avvenuto  deposito  del
verbale da parte della Commissione Elettorale.

(REGOLAMENTO APPROVATO DAL IV° CONGRESSO NAZIONALE C.S.T. IN
FERMO – FM -CON VERBALE DEL  28  DICEMBRE  2013)
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