STATUTO FONDAZIONE PANATHLON INTERNATIONAL-D.CHIESA
Art.1) Denominazione
E’ costituita la Fondazione denominata
“ Fondazione culturale Panathlon International – Domenico Chiesa”
Art.2) Scopo
2.1 Scopo primario della Fondazione è la realizzazione di un premio da assegnare periodicamente ad una
o più opere di arte visiva ispirate allo sport.
2.2 Il premio od i premi verranno assegnati da una giuria di comprovata autorità culturale internazionale,
nominata dal Consiglio della Fondazione.
La cerimonia della consegna del premio o dei premi verrà organizzata dalla Fondazione in Venezia,
auspicabilmente in concomitanza con i Giochi Olimpici estivi o nell’anno immediatamente precedente.
2.3 La Fondazione potrà altresì promuovere altre iniziative e pubblicazioni culturali finalizzate al
conseguimento degli obbiettivi fissati nello statuto del “Panathlon International”, e come tali mirate, a
titolo esemplificativo, alla educazione sportiva, alla formazione degli educatori e dei dirigenti sportivi, alla
ricerca ed alla divulgazione etica e medica nel campo dello sport, alla conoscenza ed alla pratica del fair
play, qualora il loro finanziamento venga assicurato dai frutti di risorse diverse da quelle di cui all’art.3.1
o da sponsorizzazioni.
2.4 La Fondazione non ha scopo di lucro.
Art.3) Patrimonio
3.1 Il patrimonio è costituito dal valore dei Titoli di Stato, Certificati di Credito del Tesoro, per capitale
nominale di lire 400.000.000.= (lire quattrocentomilioni) donati al “Panathlon International” dagli eredi di
Domenico Chiesa allo scopo di onorarne la memoria mediante la costituzione e l’attività della Fondazione,
nonché dalla somma in denaro di lire 200.000.000.(lire ducentomilioni), apportata per i medesimi scopi,
alla Fondazione, da parte dello stesso “Panathlon International”.
I frutti di questo patrimonio saranno destinati esclusivamente alle spese ed agli oneri di esercizio della
Fondazione ed alla periodica realizzazione del premio o dei premi di cui all’art.2.1.
3.2 Il patrimonio potrà venire incrementato da conferimenti del “Panathlon International”, o di terzi, da
oblazioni o da lasciti. I frutti di questi apporti verranno destinati o all’incremento del premio o dei premi
od alle altre attività culturali previste nell’art.2.3.
Art.4) Sede
La sede della Fondazione è in Rapallo (Genova), viale Maggio, Villa Porticciolo, presso il “Panathlon
International”.
Potrà essere istituita dalla Fondazione medesima, una sede operativa nella città di Venezia, che ospiterà
la cerimonia dell’assegnazione del premio quadriennale, con la collaborazione del Club di Venezia.
Art.5) Organi
Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.6) Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, è rieleggibile ed è composto:
dal Presidente “pro-tempore” del “Panathlon International” o dalla persona designata alla carica dal
Consiglio Centrale del “Panathlon International”;
da un rappresentante degli eredi di Domenico Chiesa e/o dei loro successori “mortis causa” (con
facoltà di rinunzia, di esercizio in esercizio);
da un rappresentante del “Panathlon International”, designato alla carica dal Consiglio Centrale del
“Panathlon International”.
da un panathleta del Club di Venezia, designato dal Consiglio Centrale, in una rosa di nomi indicata
dal Club di Venezia.
Art.7) Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta all’anno, con avviso da inviare almeno
15 giorni prima della convocazione.
Nel caso di parità di voti, prevarrà il Voto del Presidente. Per la validità delle riunioni del Consiglio,
occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.
Art.8) Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri in ordine alla attività della Fondazione, all’amministrazione del
suo patrimonio, all’impiego delle rendite e di ogni altra risorsa in armonia con lo scopo della Fondazione.
Essa determina come realizzare tale scopo e provvede in ordine alla custodia ed alla cura del patrimonio,
nonché alla organizzazione interna.
Il Consiglio delibera inoltre su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame od al suo giudizio
dal Presidente o dal Vice Presidente.
Il Consiglio approva il bilancio delle entrate e delle uscite entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni
anno.
Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni o affidare particolari funzioni ad uno o più dei suoi
componenti.
Il Consiglio ha il potere di accettare donazioni, oblazioni, conferimenti, lasciti e sponsorizzazioni.

Art.9) Presidente e Vice Presidente
Il Presidente, ove non sia stato designato alla carica dal Consiglio Centrale del “Panathlon International”,
ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dai componenti del Consiglio tra gli stessi ogni quadriennio e
sono rieleggibili.
L’Ente fondatore può riservarsi la elezione del Presidente.
Il Presidente, o chi ne fa le veci, è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in
giudizio.
Della rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio, possono essere investiti, con delibera del Consiglio,
anche singoli suoi componenti.
Al Presidente è attribuito, con facoltà di delega, qualsiasi atto di ordinaria amministrazione relativa alla
gestione amministrativa, ivi compresa la stipulazione di negozi, il compimento di atti ed operazioni con
Istituti Bancari (c/c, versamenti, prelievi, utilizzazione delle disponibilità liquide, stipulazione di contratti
di affitto e di lavoro dipendente).
Il Presidente firma gi atti e quanto occorra per l’esplicazione delle attività della Fondazione, provvede alla
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e quanto occorra per i rapporti con le Autorità, adotta in caso
di urgenza, ogni provvedimento, anche di competenza del Consiglio, che ritenga opportuno riferendo nel
termine più breve al Consiglio stesso per la conseguente ratifica.
Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, ne dirige la discussione e sovrintende alla verbalizzazione
delle deliberazioni.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne fa le veci, anche per quanto
riguarda l’assunzione della presidenza del Consiglio.
La sottoscrizione del Vice Presidente attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente.
Art.10) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri nominati dal Consiglio. Per la prima volta il
Consiglio provvederà non appena intervenuto il riconoscimento della Fondazione.
I componenti il Collegio restano in carica per il periodo di durata in carica del Consiglio dal quale sono
stati nominati, e sono rieleggibili.
In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo di uno o di entrambi i suoi componenti, deve
provvedere i Consiglio.
Al Collegio dei Revisori, deve essere sottoposto, dal Presidente del Consiglio, il bilancio almeno trenta
giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio convocato per l’approvazione del bilancio.
I componenti il Collegio devono partecipare alle sedute del Consiglio e la loro assenza ingiustificata, per
tre volte consecutive alle stesse, comporta la decadenza dalla carica.
Al Collegio dei Revisori, che delega un membro come Presidente, compete la verifica della contabilità
della Fondazione.
Art.11) Compensi
In consonanza con il principio fissato nell’art.29 comma 1 dello Statuto del “Panathlon International”, le
cariche elettive sono assunte a titolo di volontariato e non sono retribuite.
Art.12) Esercizio Finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio, predisposto a cura del Presidente del Consiglio verificato dal Collegio dei Revisori, deve essere
sottoposto all’approvazione del Consiglio entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art.13) Modifiche statutarie
Le modifiche al presente statuto debbono essere deliberate dal Consiglio Direttivo col voto favorevole
della maggioranza di suoi componenti in carica.
Art.14) Estinzione
La eventuale estinzione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo col voto unanime dei suoi
componenti in carica.
In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio sarà devoluto al “Panathlon International”.

