
STATUTO ASSOCIATIVO DELLA FEDERAZIONE VIET VO DAO ITALIA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 
ISCRITTA AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE DEL CONI CON N° 92264 E CODICE FISCALE N° 96016450585 

 
AGGIORNATO ALLA VARIAZIONE DELIBERATA  

DALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 08/11/2015 
 

CAPITOLO 1 - COSTITUZIONE, SEDE E SIMBOLI 
 

ART. 1 - FONDAZIONE COSTITUZIONE 
Il  giorno  ventinove  del  mese  di  gennaio dell’anno  1980,  presso  lo  studio  del  Dott.  Teseo  Sirolli 
Mendaro, notaio in Roma, con atto notarile Repertorio n° 21869 – Raccolta n° 1710, viene costituita la  
FEDERAZIONE VIET  VO  DAO  ITALIA  ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISTICA,  siglabile in 
F.V.V.D.I.A.S.D., per la pratica e la diffusione del VIET VO DAO in Italia. La sua durata è illimitata. 

 
ART. 2 – SEDE 

La sede della Federazione Viet Vo Dao Italia  Associazione Sportiva Dilettantistica è stabilita in Roma in 
Viale Eroi di Cefalonia n° 45 cap 00128 (Roma). 
La variazione della sede legale all'interno del Comune di Roma non comporta modifica statutaria. 

 
ART. 3 - DISTINTIVO 

La Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica adotta come suo distintivo quello che 
è proprio dell’International Viet Vo Dao, sia nella forma e nei colori sia nei suoi significati intrinseci, 
aggiungendovi nel perimetro esterno il nome della Federazione ed una fascetta recante i tre colori nazionali. 

 

ART. 4 - BREVETTI 
Il Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, in data 2 Ottobre 1989, concede alla Federazione 
Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica, come marchio di primo deposito  il  brevetto  n°  
513966  per  la  protezione  dell’originalità  del  “distintivo”  ed  il  brevetto  n° 513967 per la protezione 
dell’originalità del nome “VIET VO DAO”. 
La Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica dispone dei suddetti brevetti per 
designare la propria attività istituzionale e si arroga il diritto di utilizzare il termine “Viet Vo Dao” per designare 
le Arti Marziali che rappresenta. 
L’uso e la concessione d’uso dei medesimi sono regolamentati dai Regolamenti della Federazione. 

 

CAPITOLO 2 - SCOPI E MEZZI D'AZIONE 
 

ART. 5 – FINALITA’ 
Il Viet Vo Dao è definito come l'insieme delle Arti Marziali e dei metodi di cultura del corpo di origine 
Vietnamita praticato con fine educativo tanto fisico che morale. 
La Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica è un’associazione sportiva 
dilettantistica di carattere nazionale, libera, apolitica e senza fini di lucro costituita con lo scopo di studiare, 
sviluppare, promuovere, organizzare, disciplinare, dirigere e coordinare le attività del Viet Vo Dao nell'ambito 
del territorio italiano a norma della legislazione in vigore, al fine di permettere a chiunque lo desideri e 
conformemente al presente Statuto, la pratica fisica e l'approfondimento teorico e filosofico di codesta Arte 
Marziale. L'Associazione si propone quale scopo principale: la promozione, la diffusione, la tutela e lo 
sviluppo del Viet Vo Dao e delle discipline sportive collegate, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini 
alla vita sportiva e ricreativa; l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività dedicata 
per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, allo scopo di divulgare la conoscenza 
del Viet Vo Dao e dello sport in generale, creando, altresì, in particolare per i giovani e le loro famiglie, 
momenti di ritrovo e di aggregazione; l'Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria 
attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività 
delle cariche associative. 



Sebbene la Federazione non abbia carattere religioso, né politico, né razziale, né commerciale, collabora  
però  con  quanti  si  interessano senza  secondi fini  ai  problemi  educativi e vedono  nel Viet Vo Dao un 
mezzo per la formazione e la crescita dell'individuo, siano essi privati cittadini, libere Associazioni o Enti 
Pubblici. 

 

ART. 6 - COMPITI 
La Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica stabilisce i principi, i regolamenti ed i 
programmi concernenti la pratica del Viet Vo Dao. Essa elabora programmi di attività, tiene assemblee e 
riunioni periodiche. 
Organizza e/o partecipa, direttamente o per delega alle Associazioni Regionali e/o Locali,  le esposizioni, 
congressi, dimostrazioni, stages, gare, corsi ed esami relativi al Viet Vo Dao ed inoltre cura le edizioni di 
articoli, saggi, opuscoli, libri, ecc., concernenti il Viet Vo Dao o la propria attività, sia diretta sia demandata 
ed, in generale, organizza tutte le attività ed iniziative proprie delle Arti Marziali Vietnamite coinvolgenti la 
Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Collabora con le altre Associazioni regionali, nazionali ed Internazionali consorelle e concede tutto l'aiuto che 
le è possibile dare sia ad esse sia alle associazioni loro affiliate, ed in generale a tutti i membri della Grande 
Famiglia Viet Vo Dao mondiale. 
Fornisce appoggio ad Associazioni, Organismi e a quanti si interessino concretamente al Viet Vo Dao. 
Esercita opera di sorveglianza affinché non venga meno la qualità dell'insegnamento che da essa dipende. 
Emette sanzioni disciplinari ed encomi contro o a favore di associati e/o tesserati secondo le circostanze. 
Bandisce qualsiasi discussione, ingerenza o manifestazione che presenti carattere razziale, politico o 
religioso. 
Cura i contatti con gli organismi preposti alle attività sportive e di spettacolo sia direttamente sia 
demandandone la rappresentanza alle associazioni Regionali ad essa associate. 
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva 
Dilettantistica può: 
a)  stipulare accordi con altre associazioni, federazioni e/o terzi in genere; 
b)  richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie 
attività istituzionali; 
c)  organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi 
occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dei fini 
istituzionali; 
d)  accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi; 
Il suo anno accademico inizia il giorno 1 settembre e termina il giorno 31 agosto dell'anno solare successivo. 

 

CAPITOLO 3 - SOCI 
 

ART. 7 - SOCI 
Per diventare socio devono fare domanda di ammissione (e sono comunque tenuti a tutti gli obblighi 
statutari, ivi compreso il pagamento della quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo) della 
Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica: 

 le Associazioni a carattere Regionale (rappresentate dal proprio responsabile legale o da suo 
delegato) costituite senza fini di lucro, a norma di legge e secondo quanto prevede il presente 
Statuto ed aventi amministrazione propria, appositamente fondate dai loro stessi soci per la gestione 
regionale del Viet Vo Dao, purché ne sia stata accettata la domanda di ammissione; vedi art. 13 

 I membri del Consiglio Nazionale dei Maestri; vedi art. 26 
 Il Direttore Tecnico Nazionale; vedi art. 27 
 Il Direttore Tecnico Regionale; vedi art. 28 
 I membri della Direzione Tecnica Nazionale; vedi art. 29 
 I Rappresentanti regionali del Collegio Insegnanti Nazionale; vedi art. 31 
 I Rappresentanti regionali del Collegio Cinture Nere Nazionale; vedi art. 32 

 
Possono fare domanda di ammissione all’Associazione: coloro che si riconoscono nei fini istituzionali del 
presente Statuto e sottoscrivono di rispettarlo insieme a tutti gli altri Regolamenti nazionali. 



Tutti i soci, con le modalità e le rappresentanze previste dal seguente Art.16, hanno uguali diritto di voto 
attivo e passivo ed in particolare hanno il diritto: 
a)  di partecipare ad ogni attività della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica; 
b)  di  voto  per  l’approvazione  del  rendiconto  economico-finanziario  annuale  sia  preventivo  sia 
consuntivo (che deve obbligatoriamente essere portato in votazione all'Assemblea generale ordinaria entro 4 
mesi dalla chiusura dell'anno sociale); 
c)  di voto per l’approvazione di modifiche al presente Statuto e dei Regolamenti interni; 
d)  di  voto  per  l’elezione  ad  ogni  carica  prevista  dal  presente  Statuto  nonché  allo  scioglimento della 
Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva dilettantistica stessa; 

 

ART. 8 - MODALITÀ' DI AMMISSIONE DEI SOCI 
Per essere ammesso come socio è necessario inoltrare richiesta scritta al Presidente della Federazione Viet 
Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica, in cui si dichiari di aver preso visione del presente 
Statuto. 
Secondo le modalità previste dai regolamenti  interni,  il  Consiglio  Direttivo  dovrà deliberare  in merito  alla  
richiesta di  ammissione e  dovrà  comunicarne l’esito della stessa entro trenta giorni. 
Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le 
modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. 
E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita 
associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. 

 

ART. 9 - QUOTE ASSOCIATIVE 
Tutti gli associati sono tenuti a versare le quote associative, così come deliberate annualmente 
dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le 
prestazioni di eventuali servizi forniti agli associati ai tesserati o a particolari categorie tra questi identificate. 
Le quote o contributi dei soci non sono mai rivalutabili o rimborsabili. 
La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. 

 

ART. 10 - PERDITA DEL TITOLO DI SOCIO 
Il diritto al titolo di socio si perde per delibera del Consiglio Direttivo in seguito a: 

a) recesso volontario da comunicarsi per iscritto alla Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione 
Sportiva  Dilettantistica; 

c)  per esclusione a seguito del mancato pagamento delle quote associative; 
d)  per radiazione in seguito a: 

-  violazione grave delle norme che regolano l'attività della Federazione Viet Vo Dao Italia  
    Associazione Sportiva Dilettantistica; 
-  atti che ledono gli interessi o il prestigio della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione  
   Sportiva Dilettantistica. 

I soci radiati hanno diritto al ricorso di fronte all’Assemblea Generale entro novanta giorni dalla 
comunicazione della delibera di radiazione. 
I soci radiati, esclusi o recedenti non hanno diritto alla restituzione delle quote versate. 

 

ART. 11 - RIAMMISSIONE 
In seguito a domanda scritta presentata al Presidente, l'Assemblea Generale della Federazione Viet Vo Dao 
Italia Associazione Sportiva Dilettantistica, è chiamata a deliberare in merito alla riammissione di un socio 
radiato. 
Tale domanda di riammissione potrà essere presentata solo dopo l'inizio del secondo Anno Accademico 
successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione della delibera di radiazione. 

 
ART. 12 - SOCIO ONORARIO 

Il titolo di socio onorario può essere conferito, esclusivamente dal Consiglio Direttivo, a qualsiasi 
persona fisica o giuridica che abbia reso o che renda servigi alla Federazione Viet Vo Dao Italia 
Associazione Sportiva Dilettantistica o alla Grande Famiglia del Viet Vo Dao, segnalati alla Federazione 
stessa. 
Questo titolo conferisce alle persone che lo hanno ottenuto, il diritto di far parte della Federazione Viet Vo 



Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. Quando tale qualifica è assunta da una persona giuridica, 
essa è rappresentata da un delegato con gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. 
Il diritto al titolo di socio onorario è a tempo indeterminato e si perde solo per decisione motivata del 
Consiglio Direttivo. 

 

ART. 13 - ASSOCIAZIONI REGIONALI 
Le  Associazioni  Regionali,  definite  nel  precedente  ART.  7  sono  le  unità  di  coordinamento dell’attività  
del  Viet  Vo  Dao  in  ambito  regionale  secondo  le  modalità  determinate  dal  presente Statuto e dei 
Regolamenti della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica ed infine secondo 
normative interne compatibili con il Presente Statuto ed i Regolamenti della Federazione Viet Vo Dao Italia 
Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Compiti delle Associazioni Regionali sono: 

a) promuovere la costituzione e la crescita di nuovi Associazioni Locali, predisponendo un apposito 
piano di sviluppo (diffusione); 

b) curare per  il  proprio  livello  i  rapporti  di  rappresentanza della  Federazione Viet  Vo  Dao  Italia 
Associazione  Sportiva  Dilettantistica  (tesserati,  mass-media,  organi  sportivi,  Enti  Pubblici, 
ecc.); 

c) stimolare e favorire la partecipazione delle Associazioni Locali ed i tesserati alle attività 
programmate dalla Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica ed inoltre, 
compatibilmente con queste, promuovere attività ed incontri tra esse. 

 

ART. 14 – ASSOCIAZIONI LOCALI 
Le  Associazioni Locali  costituiscono  l’unità operativa  di  base delle Associazioni  Regionali  della 
Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Dette Associazioni Locali, composte dai rispettivi associati, a seguito di domanda scritta, accolta dal 
Consiglio Direttivo della Federazione Viet Vo DAo Itali Associazione Sportiva Dilettantistica, acquistano la 
qualifica di “affiliate”. Ogni associazione locale affiliata potrà quindi proporre il tesseramento dei propri atleti 
alla Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 

 
CAPITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO 

 

ART. 15 - ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FEDERAZIONE VIET VO DAO ITALIA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Organi della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica sono: 
a)  l'Assemblea Generale; 
b)  il Consiglio Direttivo; 
c)  il Presidente; 

 
ART. 16 - ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

L'Assemblea Generale è la massima espressione dei soci della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione 
Sportiva Dilettantistica e ne esprime la volontà nonché il potere decisionale. 
Essa è composta da tutti i soci. (Vedi art. 7) 
I  soci hanno tutti  diritto di  voto  e  la validità della  loro  partecipazione  all’Assemblea Generale è 
subordinata alla regolarità del pagamento della quota sociale annuale. 
E’ ammessa la partecipazione per delega, solo per il legale rappresentante delle Associazioni Regionali 
munito di apposito mandato. 
L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno. Può ugualmente riunirsi a titolo straordinario  ogni  
volta  sia  convocata  dal  Consiglio  Direttivo  o  per  richiesta  di  un  quarto  dei  suoi membri. 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza 
degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono valide 
quando sono prese dalla maggioranza dei presenti. 
Per la validità delle assemblee in seduta straordinaria è necessario in prima convocazione la presenza dei 
3/4 degli associati, in seconda convocazione la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le delibere sono 
valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. 
Tutte  le  precauzioni  devono  essere  prese  per  assicurare  la  segretezza  del  voto  ove  ciò  sia  



richiesto. 
Delle Assemblee Generali deve essere redatto un verbale che deve essere firmato dal Presidente e dal 
Segretario della Assemblea, eletti in apertura di seduta. 
L’Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante idonea comunicazione  inviata a 
tutti i soci  almeno quindici giorni prima dell’assemblea stessa. 
Persone unite all'Associazione come i segretari amministrativi retribuiti, allenatori, tecnici, esperti, tesserati, 
ecc. che non rivestono la qualifica di soci, possono essere invitati dal Presidente a partecipare con voce 
unicamente consultiva senza diritto di voto. 
Con le stesse modalità sarà data pubblicazione delle delibere assembleari assunte e dei bilanci ed i 
rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati entro trenta giorni dall’Assemblea . 
L'Assemblea Generale adempie alle seguenti funzioni: 

a) valuta ed approva i rendiconto economico-finanziario consuntivi e preventivi; 
b)  provvede, mediante elezioni, al rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo designando il 
      Presidente, 
c)   delibera, se convocata in modalità straordinaria, le modifiche dello Statuto; 
d)   può emettere voto di sfiducia sia nei confronti del Presidente sia nei confronti dell'intero Consiglio 
      Direttivo; 
e)   giudica in merito ai ricorsi; 
f)    ha facoltà, se convocata in modalità straordinaria, di sciogliere la Federazione Viet Vo Dao Italia 
       Associazione Sportiva Dilettantistica; 
g)   redige ogni anno il piano di attività; 
h)   determina piani e mezzi per lo sviluppo del Viet Vo Dao Nazionale; 
i)    dirime le eventuali controversie tra tutti gli Organi della Federazione Viet Vo Dao Italia 
       Associazione Sportiva Dilettantistica; 
j)    delibera, se convocata in modalità straordinaria, in merito alle modifiche regolamentari di 
      carattere amministrativo ed economico; 
k)   delibera, se convocata in modalità straordinaria,  in merito all’eventuale istituzione di ulteriori 
      organismi, previa emanazione delle relative norme regolamentari, fatta eccezione dei regolamenti  
      di natura tecnica; 
l)  delibera su ogni questione messa all'Ordine del Giorno. 
 

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO 
La  Federazione Viet  Vo  Dao  Italia Associazione Sportiva  Dilettantistica  è  retta  da  un  Consiglio Direttivo 
composto da un numero minimo di 3 membri che ricoprono le seguenti cariche: 

a)  Presidente; 
b)  Segretario; 
c)  Tesoriere. 

Inoltre, l’Assemblea Generale, può eleggere al Consiglio Direttivo in qualità di Consiglieri, previa definizione 
dei loro incarichi, altri membri nel numero massimo di uno per ogni Associazione Regionale associata, 
I membri ai punti “a”, “b”, e “c” compongono, unitamente al Vicepresidente, la direzione del Consiglio 
Direttivo. 
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
Qualsiasi membro del Consiglio Direttivo assente, a tre riunioni consecutive nel corso dello stesso Anno 
Accademico, potrà essere considerato dimissionario con semplice decisione del Consiglio  Direttivo  stesso  
e  sostituito attingendo dalla coda  di  graduatoria  stilata alle  ultime elezioni. 
Solo i soci aventi la maggiore età possono ricoprire cariche elettive e votare. 
E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire medesime cariche sociali in altre società o associazioni sportive 
dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuti dal 
CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La 
carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica 
ricoperta. 

 

ART. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni: 

a) cura  il  raggiungimento dei fini  per  cui è  stata  costituita  la  Federazione, attraverso  l’ordinaria 



amministrazione e, con l’esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea Generale 
dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione; 

b)    attua le deliberazioni dell’Assemblea Generale; 
c)    delibera sulle domande di ammissione dei nuovi Soci; 
d)    predispone i rendiconti economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre alla ratifica 
       dell’Assemblea Generale riferendo sull’attività svolta e su quella in programma; 
e)    stabilisce le quote che i Soci devono versare annualmente; 
f)     convoca l’Assemblea dei Soci sia in seduta Ordinaria sia in seduta Straordinaria. 

Il Consiglio Direttivo della FederazioneViet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica si riunisce 
almeno tre volte l'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritiene opportuno. 
E' necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri perché siano valide le sue delibere. 
Le decisioni  sono  prese  a  maggioranza dei  membri  presenti  ed  in  caso  di  uguaglianza  la  voce del 
Presidente è preponderante. 
Il voto per delega non è ammesso. 
Persone unite all'Associazione come i segretari amministrativi retribuiti, allenatori, tecnici, esperti, ecc. che 
non facciano parte del Consiglio Direttivo, possono essere invitati dal Presidente a partecipare con voce 
unicamente consultiva. 
E' tenuto un verbale di ogni seduta firmato dal Presidente e dal Segretario. 
Le modifiche apportate al Consiglio Direttivo ed allo Statuto debbono essere comunicate ai soci e/o 
registrate presso i competenti Pubblici Uffici nei termini di legge. 

 

ART. 19 - IL PRESIDENTE 
Il Presidente, eletto ai sensi degli Art. 16 e 17, è designato direttamente dall'Assemblea Generale ed è il 
legale rappresentante della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
La rimozione da un incarico è ordinata dal Presidente o in caso di impedimento dal Vicepresidente. 
Il Presidente neo eletto deve nominare un Vicepresidente scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo e 
del Consiglio Nazionale dei Maestri. 

 

ART. 20 - IL SEGRETARIO 
Il Segretario eletto ai sensi degli Art. 16 e 17, ha l'incarico di: 

a)  convocare il Consiglio Direttivo, su mandato del Presidente; 
b)  organizzare le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie e le riunioni; 
c)  dirigere la segreteria della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica; 
d)  assicurare la corrispondenza; 
e)  fare applicare le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente; 
f)  dirigere e controllare il lavoro amministrativo della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione 
    Sportiva Dilettantistica. 
 

ART. 21 - IL TESORIERE 
Il Tesoriere eletto ai sensi degli Art. 16 e 17, è il responsabile della tesoreria ed il suo compito è di tenere 
annualmente la contabilità della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva 
Dilettantistica; inoltre provvede: 

a)  all'esazione delle entrate; 
b)  alla conservazione delle attività della Federazione Viet Vo Dao Italia; 
c)  alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci; 
d)  a  stilare  i  rendiconto  economico-finanziario  consuntivo e  preventivo  e  sottoporli al  vaglio  del 
    Consiglio Direttivo, prima di presentarli all’Assemblea Generale. 
 

ART. 22 - VOTO DI SFIDUCIA 
A richiesta di almeno un terzo dei membri componenti l'Assemblea Generale, può essere convocata 
l'Assemblea stessa per discutere sull'operato del Consiglio Direttivo. Il dibattito può concludersi con un voto 
di sfiducia riguardo al funzionamento del Consiglio Direttivo o sulla sua politica in generale. 
Nel caso in cui questo voto raccolga la maggioranza, ne consegue l'obbligo procedere alla elezione di un 
nuovo Consiglio Direttivo, nel tempo massimo di trenta giorni a partire dalla data del 
voto di sfiducia. 



La votazione deve avvenire a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe. 
Dal voto di sfiducia il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione nella attesa della 
elezione del nuovo. 

 

ART. 23 - RISORSE 
Le risorse della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica si compongono di: 

a) quote e contributi dei soci; 
b) contributi di affiliazione delle singole ASD locali e quote di tesseramento dei loro atleti; 
c) risorse create a titolo eccezionale solo per scopi istituzionali; 
d) eventuali sovvenzioni di Enti Locali, Enti Pubblici, libere Associazioni o terzi in genere, purché 

            consentite dalle vigenti disposizioni di legge; 
e) attività  finanziaria  derivante  dall’organizzazione  di  manifestazioni  sportive  o  culturali 
      nell’ambito dell’attività istituzionale della Federazione; 
f) in generale tutte le risorse normalmente autorizzate dalla legge.  

 
ART. 24 - CONTABILITÀ' 

Ogni organizzazione (Associazioni Sportive Dilettantistiche Regionali e Locali)  socio o affiliata alla 
Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica è finanziariamente autonoma e 
responsabile della propria amministrazione. Pertanto essa amministra le quote associative ed ogni altro 
introito, redigendo annualmente il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo.  
 

ART. 25 – GESTIONE DEL PATRIMONIO 
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo, il quale, risponde direttamente della conduzione 
di ogni attività e dell’impiego del patrimonio della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva 
Dilettantistica nell’annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario. 
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

 
CAPITOLO 5 - NORMATIVA TECNICA 

 

ART. 26 - IL CONSIGLIO DEI MAESTRI (o Consiglio Nazionale dei Maestri) 
Il Consiglio dei Maestri, chiamato anche Consiglio Nazionale dei Maestri, esercita opera di controllo  diretta o 
indiretta, affinché gli Organi della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione sportiva Dilettantistica 
nell’adempiere alle loro funzioni, perseguano le finalità istituzionali. 
Il  Consiglio  Nazionale dei  Maestri  organizza,  dirige,  orienta  e  controlla  le  attività  tecniche  e  
pedagogiche della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Al Consiglio Nazionale dei Maestri è riconosciuta la più alta competenza in materia tecnica e spirituale del 
Viet Vo Dao. 
Il Consiglio Nazionale dei Maestri è composto da un numero minimo di almeno tre membri ed il loro mandato 
è a tempo indeterminato. 
Il numero dei membri componenti il Consiglio dei Maestri, può essere aumentato per voto unanime dei 
Maestri esistenti. 
In caso di dimissioni, decesso o radiazione di un Maestro, il successore sarà nominato tra i Maestri titolari 
della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Il Consiglio dei Maestri, inoltre, adempie le funzioni di Collegio dei Probiviri. 
 

ART. 27 - IL DIRETTORE TECNICO NAZIONALE 
Il Direttore Tecnico Nazionale, eletto dai membri del Consiglio Nazionale dei Maestri ne è il rappresentante, 
dirige e coordina l’attività tecnica Nazionale ed il Consiglio degli Esami Nazionale. 

 

ART. 28 -  Il DIRETTORE TECNICO REGIONALE 
Al fine di pianificare la diffusione del Viet Vo Dao nelle varie regioni italiane e garantire uniformità tecnica e 
didattica, il Consiglio Nazionale dei Maestri, presieduto dal Direttore Tecnico Nazionale, ha il compito di 
nominare i Direttori Tecnici Regionali. 
 



ART. 29 - IL CONSIGLIO TECNICO E LA DIREZIONE TECNICA NAZIONALE 
Il Consiglio Tecnico è l’organo con compiti esecutivi del Consiglio dei Maestri, con poteri decisionali in campo 
tecnico e deliberanti in materia di regolamenti tecnici e disciplinari. 
Esso si compone di membri nominati dal Consiglio Nazionale dei Maestri, ed il loro mandato è di due anni. 
I membri del Consiglio Tecnico Nazionale devono avere conseguito il grado di secondo Dang o, grado infe- 
riore, in mancanza di candidati con il predetto requisito. 
Il Consiglio Tecnico Nazionale è diretto e rappresentato dalla Direzione Tecnica Nazionale, i cui componenti 
sono designati dai Maestri Titolari membri del Consiglio Nazionale dei Maestri, tra i membri del Consiglio 
Tecnico Nazionale. 
La  responsabilità  e  l’onere  della  Direzione  Tecnica Nazionale  sono  ripartiti  in  eguale  misura  tra  i  
membri che la compongono ed, al suo interno, ogni decisione è presa all’unanimità. 
La rimanente normativa riguardante il Consiglio Tecnico Nazionale, con particolare riferimento alle modalità 
di recessione o radiazione ed i compiti, è demandata ai Regolamenti Tecnici della Federazione Viet Vo Dao 
Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 

 

Art. 30 -  IL DELEGATO TECNICO 
Nei casi particolari ove non sia stato individuato il Direttore Tecnico Regionale, il Consiglio Nazionale dei 
Maestri può nominare un Delegato Tecnico Regionale con funzioni tecniche, didattiche e disciplinari. 
Il Delegato Tecnico dovrà rispondere del suo operato e dell’operato della regione affidata, direttamente al 
Consiglio Nazionale dei Maestri. 
Il Delegato Tecnico Regionale, scelto tra i Maestri Titolari della regione di appartenenza con il grado minimo 
di quarto Dang, è membro di diritto della Direzione del Consiglio Tecnico Nazionale in rappresentanza del 
Consiglio Nazionale dei Maestri, ne assume gli stessi compiti e doveri ed anche il suo mandato è di due 
anni. 

 

ART. 31 - IL COLLEGIO INSEGNANTI NAZIONALE 
Sono membri del Collegio Insegnanti Nazionale tutti i tesserati in possesso del grado minimo di Primo Dang 
che, indipendentemente da ogni incarico  Nazionale, o Regionale, sono in possesso dei requisiti tecnici, 
giuridici e  hanno ricevuto  mandato  o autorizzazione  all’insegnamento dalla  Federazione Viet Vo  Dao  
Italia  Associazione Sportiva Dilettantistica o da un organo da questa appositamente designato sia esso 
Nazionale o Regionale. 
Tutti gli Insegnanti, membri del Collegio Insegnanti Nazionale, devono essere iscritti in apposito Albo 
Insegnanti della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica suddivisi in categorie o 
gradi d’insegnamento e per regioni di appartenenza. 
Nell’ambito di ciascuna regione di appartenenza è costituito un Albo Insegnanti Regionale i cui componenti 
costituiscono il Collegio Insegnanti Regionale. Il Collegio Insegnanti Regionale  elegge tra i propri membri un 
rappresentante per la partecipazione alla vita associativa della  Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione 
Sportiva Dilettantistica ai sensi dell’art. 7 del presente statuto che verrà comunicato annualmente alla 
Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
La normativa  riguardante  il  Collegio  Nazionale degli Insegnanti, con particolare  riferimento alle  modalità  
di ammissione, di recessione o radiazione, passaggi di grado e compiti, è demandata ai Regolamenti Tecnici 
della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica e ai quali dovranno attenersi le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche a carattere Regionale e locale. 
 

ART. 32 – IL COLLEGIO CINTURE NERE NAZIONALE 
Sono membri del Collegio Cinture Nere Nazionale tutti i tesserati in possesso del grado minimo di Cintura 
Nera, indipendentemente da ogni incarico nazionale, o regionale. 
Tutte le cinture nere, membri del Collegio Cinture nere Nazionale, devono essere iscritte in apposito Albo 
Cinture Nere della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica suddivisi in gradi e 
per regioni di appartenenza. 
Nell’ambito di ciascuna regione di appartenenza è costituito un Albo Cinture Nere Regionale i cui 
componenti costituiscono il Collegio Regionale Cinture Nere. Il Collegio Cinture Nere  Regionale  elegge tra i 
propri membri 2 (due) rappresentanti per la partecipazione alla vita associativa della  Federazione Viet Vo 
Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell’art. 7 del presente statuto che verrà comunicato 
annualmente alla Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 



La normativa  riguardante  il  Collegio  Nazionale delle Cinture Nere, con particolare  riferimento alle  
modalità  di ammissione, di recessione o radiazione, passaggi di grado e compiti, è demandata ai 
Regolamenti Tecnici della Federazione Viet Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica e ai quali 
dovranno attenersi le Associazioni Sportive Dilettantistiche a carattere Regionale e locale. 

 
CAPITOLO 6 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIOGLIMENTO 

 

ART. 33 - MODIFICHE ALLO STATUTO 
Il  presente  Statuto  non  può  essere  modificato  che  dall'Assemblea  Generale  riunita  in  seduta 
straordinaria;  a  tale  scopo  è  necessaria,  in  prima  istanza,  la  presenza  di  almeno  3/4 dei soci che  la  
compongono,  mentre  in  seconda  istanza,  entro  quarantotto  ore,  può  deliberare la maggioranza degli 
aventi diritto al voto. Le delibere sono valide se ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. 
Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo ed esclusivamente 
se poste all’ordine del giorno. Dette proposte di modifica devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo 
almeno 15 giorni prima della riunione. 

 

ART. 34 - SCIOGLIMENTO 
Lo  scioglimento  della  Federazione è  deliberato  dall’Assemblea  Generale  convocata  in  seduta 
straordinaria, con l’approvazione di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto. 
Tale Assemblea dovrà essere composta da un numero di membri non inferiore ai tre quarti dei voti di cui 
essa dispone statutariamente. 
Se questa proporzione non è raggiunta, l'Assemblea è convocata nuovamente, entro quarantotto ore, e può 
indistintamente deliberare qualunque sia il numero dei membri presenti. 
In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità 
analoga o affine o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo (se costituito) di cui all’Art. 3, comma 
190, della Legge n° 662 del 23 dicembre 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 

 

ART. 35 - NOMINA DEI LIQUIDATORI 
In caso di scioglimento l'Assemblea Generale designerà uno o più liquidatori dei beni della Federazione  Viet 
Vo Dao Italia Associazione Sportiva Dilettantistica. 
Essi avranno il compito di adempiere agli obblighi del precedente articolo 32. 

 

ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Associati e/o tra Essi e la Federazione ed i 
suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione 
di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio dei Maestri della Federazione stessa; il Consiglio 
giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il giudizio sarà inappellabile, salvi i casi in cui 
la legge ne consenta l’impugnazione avanti l’autorità giudiziaria. 

 

ART. 37 – NORMA INTEGRATIVA 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei 
regolamenti del CONI e della Federazione sportiva Nazionale/ Disciplina Sportiva Associata, Ente di 
Promozione Sportiva a cui l'associazione è eventualmente affiliata ed in subordine le norme del c.c. . 
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