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ART. 1 - Denominazione e sede 

È costituita tra gli sportivi "Sangiorgini" l'associazione sportiva dilettantistica 
denominata "CANOA SAN GIORGIO Associazione Sportiva Dilettantistica", con 
sede in San Giorgio di Nogaro CAP 33058 con Partita I.V.A.01367230305 la 
quale è retta dal seguente statuto. 
L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà 
più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 
La denominazione sociale, potrà essere integrata con altre espressioni con 
delibera del Consiglio Direttivo. 
Nella corrispondenza o nella carta intestata potrà essere utilizzato l'acronimo 
"A.S.D." invece che "Associazione Sportiva Dilettantistica". 
I colori sociali dell'associazione sono il bianco e l'arancio. 

ART. 2 - Scopi 

L'associazione ha scopo di praticare e propagandare la pratica di qualsiasi 
attività sportiva e/o ricreativa, riconosciuta dal CONI, dalle FSN, dalle DSA e 
dagli EPS e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; potrà 
inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione dei singoli organismi affilianti a cui 
è affiliata, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e 
di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica 
delle diverse discipline sportive; svolgere attività didattica per l'awio, 
l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle 
diverse discipline sportive. L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali 
proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. 
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in 
modo indiretto, fondi, riserve, utili o capitale, salvo che questo sia imposto 
dalla legge. 
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