REGOLAMENTO INTERNO
ORGOGLIO PRATESE SOC.COOP.
Ai sensi dell’art. n. 44 dello statuto della Soc. Coop. orgoglio Pratese
(Approvato dall’assemblea dei soci del 30 Giugno 2015)

Art.1
Obiettivi della Società Cooperativa Orgoglio Pratese:
a) Partecipazione alle scelte e alle strategie della squadra di calcio, anche
acquistando quote della Società Ac Prato Spa al fine di ottenere che almeno
un rappresentante di Orgoglio Pratese Soc. Coop. sieda all’interno del CDA;
b) Agire come mezzo di comunicazione tra i tifosi e la dirigenza del club,
facendosi portatore privilegiato delle esigenze e dei desideri dei supporters;
c) Combattere la violenza negli stadi creando uno strumento che raccolga
soltanto coloro che abbiano una reale e sana passione sportiva e non chi usa il
calcio per sfogare la propria violenza; a tal fine potranno aderire a questo
strumento unicamente soggetti che non abbiano mai ricevuto condanne per
reati legati al tifo violento;
d) Promuovere e finanziare iniziative e progetti che siano rivolti soprattutto al
miglioramento del settore giovanile, non solo sotto il profilo tecnico–
agonistico ma soprattutto sotto il profilo educativo‐didattico attraverso la
creazione di strutture polivalenti che contengano sia le strutture sportive che
quelle scolastiche;
e) Collaborare con Istituzioni e Società su questioni come prezzi dei biglietti,
orari dei match e ogni altro aspetto legato al tifoso;
f) Ottenere sconti e agevolazioni su servizi e prodotti sia della Società A.c. Prato
Spa (Biglietti, Abbonamenti, Gadget, ecc.) sia che di altri fornitori di beni e
servizi che aderiscano al progetto;
Art.2
Orgoglio Pratese Soc. Coop. è così organizzata:
- Assemblea dei soci.
- Amministratore Delegato.
- Consiglio Direttivo.
- Comitato di Presidenza dei Top Sponsor.
- Rappresentanti di Orgoglio Pratese Soc. Coop. all’interno del CDA della
società A.C. PRATO Spa.
- Revisore dei conti.
Assemblea dei Soci

Gli sportivi aderenti ad Orgoglio Pratese Soc. Coop. si riuniranno in assemblea
Ordinaria da tenersi in orari, luoghi e giorni da definirsi nei mesi di Giugno e di
Dicembre.
L’amministratore Delegato su indicazione dei Soci o per sua iniziativa potrà indire
Assemblee Straodinarie.
Le date e gli orari delle assemblee (Sia ordinarie sia straordinarie) sarà comunicata ai
soci che accettano tale modalità, per gli effetti dell’art. 32 dello statuto, attraverso:
 Email all’inidirizzo comunicato nella scheda di adesione
 Pubblicazione Post su Gruppo Facebook
 Pubblicazione sul sito www.orgogliopratese.it
L’amministratore nominerà un segretario tra i soci intervenuti, che ratificherà il
verbale dell’assemblea.
Nelle assemblee è previsto che tutti i soci abbiano facoltà di iscriversi per parlare e
per portare il loro contributo in termini di idee, consigli, valutazioni ecc.
Il tempo di ogni intervento non dovrà essere comunque più di 5 minuti.
Le votazioni sui singoli punti che l’Amministratore Delegato metterà all’ordine del
giorno avverranno a maggioranza tra i presenti all’assemblea con votazione palese
per alzata di mano a maggioranza.
Per Regolamento I soci decidono che, modificando quanto espresso negli art. 33 e
34 dello statuto, nelle assemblee non esista il numero minimo per le votazioni, ne
siano previste deleghe di voto.
Ogni socio presente avrà diritto ad un voto.
Ogni Azienda Sponsor Sostenitrice che avrà aderito al progetto #NOISIAMOIPRATO
per la stagione in corso, avrà diritto ad un voto.
Nelle Assemblee di Giugno nell’ordine del giorno dovranno essere
obbligatoriamente presenti questi punti:
 Riconferma o Nomina Nuovo Amministratore Delegato.
 Relazione del Rappresentante/i dei Tifosi in seno al CDA della Società A.C.
Prato Spa.
 Riconferma o Nomina Rappresentante/i delle Aziende Sostenitrici Sponsor da
insediare nel Comitato di Presidenza dei Top Sponsor.
 Delibera su Nuovo acquisto/vendita quote A.C. Prato Spa.
 Riconferma o Nomina Rappresentante/i dei Tifosi da insediare nel CDA della
Società A.C. Prato Spa.
 Riconferma o nuova Nomina per la Candidatura a Presidente della Società A.C.
Prato Spa. che rappresenti Orgoglio Pratese Soc. Coop. da insediare nel CDA
della Società A.C. Prato Spa.
Nelle Assemblee di Dicembre nell’ordine del giorno dovranno essere
obbligatoriamente presenti questi punti:






Approvazione Bilancio fiscale Società Cooperativa.
Relazione Tifoso/i presente/i nel CDA di AC PRATO SPA
Spazio alle riflessioni dei soci (prenotazione per parlare 5 min max a socio)
Relazione dell'amministratore delegato su iniziative e attività della Soc. Coop.

Amministratore Delegato
L’Amministratore Delegato della società Orgoglio Pratese Soc. Coop. viene
riconfermato o Nominato Nuovo ad ogni Assemblea dei Soci del mese di Giugno di
ogni anno. Ha solo poteri di Ordinaria Amministrazione. Nel caso in cui Orgoglio
Pratese Soc. Coop. detenesse la maggioranza di A.c. Prato S.p.a. siede come
rappresentante della Soc. Coop. nel CDA di A.c. Prato S.p.a.
Consiglio Direttivo
Il consiglio Direttivo è composto da massimo 5 Soci eletti, su proposta
dell’Amministratore Delegato, e riconfermati ogni Assemblea dei Soci del mese di
Giugno, più l’Amministratore Delegato ed il Rappresentante dei Tifosi, per un totale
di 7 membri.
Il consiglio Direttivo ha il compito di organizzare e coordinare tutte le attività della
società cooperativa.
All’interno del consiglio Direttivo le decisioni vengono prese con votazione palese
per alzata di mano a maggioranza.
Comitato di Presidenza dei Top Sponsor
Il Comitato di Presidenza dei Top Sponsor è composto da massimo 5 Rappresentanti,
ed ha un carattere puramente consultivo ed elegge al suo interno un rappresentante
che sieda nel CDA di AC PRATO spa
All’interno del Comitato di Presidenza dei Top Sponsor le decisioni vengono prese
con votazione palese per alzata di mano a maggioranza.
Rappresentanti dei Tifosi in seno al CDA di A.C. PRATO spa
I Rappresentanti dei Tifosi sono espressione democratica dell’assemblea dei soci.
Nel caso di maggioranza delle azioni di AC Prato spa, Orgoglio Pratese Soc. Coop. ha
diritto a 4 membri su 7 del CDA.
Questi sono coperti da:
1) Amministratore delegato di Orgoglio Pratese Soc. Coop.
2) Candidato alla Presidenza di AC PRATO Spa espressione dell’assemblea di
Orgoglio Pratese Soc. Coop.
3) Rappresentante eletto tra i soci di Orgoglio Pratese soc. Coop.
4) Rappresentante delle aziende Sponsor Sostenitrici.
Tutti i Tifosi Soci hanno la possibilità di candidarsi per questi ruoli, mandando la
propria candidatura con una email a orgogliopratese@gmail.com entro il 31 maggio

di ogni anno.
Vengono riconfermati o nominati a maggioranza nell’assemblea di Giugno di ogni
anno e si insediano nel primo Cda disponibile della società AC PRATO S.p.a.
Caratteristiche del Socio che si candida a Rappresentante dei Tifosi:
- Essere in pari con il versamento delle quote associative.
- Impegnarsi e partecipare ai CDA di AC PRATO Spa.
- Impegnarsi a relazionare l’assemblea dei Soci.
Compiti del Rappresentante dei Tifosi:
a) Portare in seno al Cda della società AC PRATO S.p.a le istanze approvate dalle
assemblee dei soci della società Orgoglio Pratese Soc. Coop.
b) Portare il suo contributo in termini di idee, consigli, valutazioni ecc. riportando
anche quelle dei soci.
c) Riportare nelle assemblee dei soci ed attraverso i canali di comunicazione attivati,
le decisioni e le strategie intraprese dalla società AC PRATO S.p.a.
Revisore dei Conti
Il revisore dei conti è un Commercialista abilitato che Controlla la corretta tenuta
delle scritture Contabili e degli adempimenti fiscali di Orgoglio Pratese Soc. Coop.
Art.3
Compensi:
Tutte le attività che svolgono i soci all’interno della cooperativa si intendono svolte
come volontariato non remunerato. Quindi non sono previsti ne compensi, ne
gettoni di presenza o quant’altro, salvo il rimborso delle spese per costi sostenuti
per la cooperativa ed approvati dall’amministratore delegato.
Art.4
Comunicazioni ed interazioni tra i soci:
Gli sportivi aderenti avranno aggiornamenti periodici delle varie decisioni prese ed
avranno la possibilità di interagire direttamente con l’amministratore, i Consiglio
Direttivo e con i Rappresentanti dei Tifosi nel CDA dell’AC Prato spa.
Questo avverrà con queste modalità:
 Tramite il Gruppo Facebook (Privato-Segreto) “Orgoglio Pratese Soc. Coop.”
dove saranno iscritti tutti coloro che hanno un profilo Facebook attivo e che
hanno sottoscritto l’adesione alla coop. per comunicazioni solo soci.
 Tramite la Pagina Pubblica Facebook “Orgoglio Pratese Soc. Coop.” per
comunicazioni al pubblico
 Tramite News letter periodiche alla casella di posta elettronica comunicata dal
Socio nella scheda di adesione.







Potendo scrivere ad una email dedicata orgogliopratese@gmail.com
Tramite due assemblee fisiche da tenersi in orari, luoghi e giorni da definirsi
nei mesi di giugno e di dicembre.
Tramite la costituzione di un Gruppo WhatsApp solo per i soci che ne faranno
richiesta.
Tramite il sito internet www.orogliopratese.it
Tramite le nuove tecnologie, internet, social, ecc. da definire
successivamente.

Art.4
Quote associative:
I tifosi potranno partecipare alla società Orgoglio Pratese Soc. Coop. Diventando soci
della cooperativa.
Il singolo tifoso potrà in ogni momento sottoscrivere l’iscrizione di Orgoglio Pratese
Soc. Coop.
La sottoscrizione è personale ed ogni tifoso avrà la possibilità di rappresentare se
stesso con un voto, nelle assemblee e nelle decisioni comuni.
L’assemblea dei Soci a seguito di regolare delibera ha disciplinato che il versamento
della quota sociale, della tassa di ammissione non rimborsabile o di eventuali
Finanziamenti soci non rimborsabili, sia regolato per comodità secondo diverse
tipologie graduate nelle seguenti misure ed importi annuali.
Quote 2016/2017 adesione Orgoglio Pratese Soc. Coop.
Socio BiancoAzzurro Silver
Quota di Iscrizione €.190,00# (o €. 133,00# Ridotto)
(Accesso Curva Ferrovia M. Ventisette per tutte le partite casalinghe stagione 2016/2017) (*)

Di cui euro 25,00 come quota associativa (art. 9 Statuto Soc. Coop. Orgoglio Pratese). Il restante
versamento verrà qualificato come finanziamento soci del quale lo stesso socio in fase di adesione
dichiara formalmente di rinunciare al rimborso futuro.

Socio BiancoAzzurro Gold
Quota di Iscrizione €.250,00# (o €. 175,00# Ridotto)
(Accesso Maratona Coperta o Curva Ferrovia M. Ventisette per tutte le partite casalinghe stagione
2016/2017, salvo disponibilità) (*)

Di cui euro 25,00 come quota associativa (art. 9 Statuto Soc. Coop. Orgoglio Pratese). Il restante
versamento verrà qualificato come finanziamento soci del quale lo stesso socio in fase di adesione
dichiara formalmente di rinunciare al rimborso futuro.

Socio BiancoAzzurro Platinum
Quota di Iscrizione €.450,00# (o €. 315,00# ridotto)
(Accesso Tribuna Marcello Biancalani o scelta tra uno degli altri settori dello stadio, per tutte le partite
casalinghe stagione 2016/2017, salvo disponibilità) (*)

Di cui euro 25,00 come quota associativa (art. 9 Statuto Soc. Coop. Orgoglio Pratese). Il restante
versamento verrà qualificato come finanziamento soci del quale lo stesso socio in fase di adesione
dichiara formalmente di rinunciare al rimborso futuro.

Riduzioni Applicate per le Quote Socio BiancoAzzurro Silver/Gold/Platinum:
 -30% Over 60, Donne, Un Accompagnatore Atleta Settore Giovanile (Con Tessera).
 (Solo per le Quote Socio Silver/Gold/Platinum) Ai tifosi che hanno acquistato
l’abbonamento per il settore Maratona coperta per la stagione 2015/2016 verrà
applicato un sconto di €.40,00.
(*) La società si riserva di poter modificare gli accessi allo Stadio Lungobisenzio in
relazione ai lavori di Ampliamento e Modifica che potrebbero essere effettuati anche
durante parte della stagione sportiva 2016/2017.

Quote 2016/2017 adesione al Progetto #NOISIAMOIPRATO come Azienda
Sostenitrice Sponsor.
Per la stagione 2016/2017 sono stati predisposti dei pacchetti visibilità che sono
consultabili sul sito www.orgogliopratese.it.

