
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SOCI 
 
PERCHE’ IL PROGETTO SOCI? 

Mettersi in gioco in attività sociali non è mai facile, non lo è soprattutto oggi, 
quando la tendenza individuale, nella società, è indirizzata verso l’introversione, 
l’esclusione, l’errata convinzione del bastare a se stessi. Questa tendenza ci provoca 
disagio, ci fa affievolire il senso della comunità; da questo punto sorge l’esigenza di 
coltivarsi, di porsi in ricerca, di riconoscersi come essere sociale, come soggetto al 
centro di un campo di esperienze che si espande. 

Fin dalla sua fondazione, nel lontano 1975, l’ “Excelsior” vuole offrire uno 
strumento di coltivazione della “coscienza sportiva”, quale aspetto particolare della 
coscienza personale, in un ambiente dove tutti possono concorrere alla formazione di 
un progetto individuale e comune: migliorarsi attraverso lo sport e l’organizzazione 
dello sport. 

Soprattutto nei primi tempi ci vuole una forte motivazione, un’accesa passione 
per lo sport e tanta immaginazione per sopportare il ritmo imposto dall’attività 
sportiva. Ben presto si può però scoprire il valore di un attività condotta da 
protagonista, il piacere di migliorarsi impegnandosi con le proprie forze.  

In quest’ottica le regole dell’ “Excelsior” non sono doveri da sopportare 
passivamente, ma un mezzo per scoprire che lo sport, vissuto in prima persona, 
consente di coltivare i valori più importanti: il rispetto degli altri, la condivisione di 
emozioni, difficoltà, gioie e delusioni, la collaborazione nell’azione sportiva, il 
convincimento che lo sport è un mezzo per migliorarsi non solo come atleta od 
allenatore, ma anche e soprattutto come persona e in qualsiasi ambiente.  

Nell’attività sportiva ci si allena anche ad affrontare i problemi con la giusta 
voglia di superarli, fondandosi sull’esperienza di gioco e sport che si vive in quel 
momento, rimanendo aperti ad accettare l’esperienza degli altri. 

E’ proprio questa la chiave di volta per iniziare a costruire la “coscienza 
sportiva”, che è parte della più vasta coscienza personale: tutte le difficoltà che 
incontriamo nel fare sport agonistico (mancanza di autodisciplina, di concentrazione, 
discontinuità di impegno, timidezza, emotività, limiti ) sono le prove necessarie che 
cerchiamo di superare per formarci come “persona”.  

L’esperienza di tanti anni ha chiaramente mostrato che tutto ciò riguarda non 
solo chi è più direttamente impegnato nell’attività agonistica (atleti e tecnici), ma 
anche le rispettive famiglie, che a vario titolo sono coinvolte nell’esperienza sportiva 

Con il PROGETTO SOCI, l’Excelsior si pone allora l’obbiettivo di coinvolgere 
tutte le componenti in modo ancor più esplicito, offrendo a tutti l’opportunità di essere 
Soci della Sezione, con la possibilità di farsi parte attiva sia partecipando alla 
definizione delle linee d’azione della Società, attraverso l’elezione del Consiglio 
Direttivo, sia con l’eventuale assunzione di compiti e responsabilità commisurate ai 
propri impegni.  

Il progetto è certamente ambizioso e senz’altro difficile da realizzare senza 
l’aiuto di tutti; descriverlo esaurientemente in poche righe non è certo possibile. 
Principi e valori che stanno alla base del PROGETTO SOCI sono comunque descritti 
in maniera compiuta nello STATUTO e nel REGOLAMENTO SOCI dell’ “Excelsior” 
Pallacanestro; tutti gli interessati, e speriamo siano tanti, sono pertanto invitati a 
consultare tali documenti nell’apposita sezione del sito web della Società.  



CHI E’ GIA SOCIO E CHI Può DIVENTARLO? 

Si ricorda che sono già automaticamente Soci di tutti gli atleti a partire dal 
primo tesseramento per attività agonistica (tesseramento FIP), con “quota socio” 
già compresa nella quota annuale per l’attività sportiva. (STATUTO e 
REGOLAMENTO SOCI prevedono che il diritto di voto in assemblea sia acquisito solo 
al raggiungimento della maggiore età). 

Al fine di consentire un ulteriore coinvolgimento delle famiglie, l’assemblea 
Ordinaria dei Soci dell’Aprile 2012, su proposta del Consiglio Direttivo, ha poi 
deliberato  l’ammissione a Socio di un genitore per ogni atleta in età 
minore, senza incremento di costi per l’atleta e le famiglie (cioè considerando 
anche la “quota socio-genitore” già compresa nella quota annuale versata per 
l’attività sportiva dell’atleta), da formalizzarsi mediante apposito modulo da 
compilare al momento dell’iscrizione dell’atleta. Tale delibera sarà sottoposta, di 
anno in anno, al parere dell’Assemblea dei Soci. 

E’ poi ovviamente prevista, ed anzi decisamente auspicata, la possibilità di 
richiedere l’ammissione a Socio anche da parte di chiunque altro (genitore o 
simpatizzante) desideri partecipare all’attività della Società. 

 

Maggiori dettagli si possono avere consultando i documenti elencati nel seguito 
(pagina http://excelsiorpallacanestro2013.wordpress.com/societa/statuto/ del 
nostro sito): 
 
- Statuto S.S.Dil. Excelsior Pallacanestro 
- Regolamento_Soci 
- Regolamento_Soci_allegati 

 
Buona Pallacanestro a tutti!  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  


