STATUTO
Art. 1 E’ costituita una Associazione dilettantistica sportiva denominata
“PISTA DI CASTELLAZZO”
con espressione sportiva
“GRUPPO SPORTIVO MODELLISTI BOLLATE”
Art. 2 L’Associazione ha la finalità esclusiva di valorizzare il modellismo e di
permettere a tutti i Soci di praticarlo quanto possibile, sia ai fini sportivi che ai
fini di divertimento ed educativi, senza scopo di lucro. A tal fine l’Associazione
promuoverà riunioni, parteciperà a manifestazioni e gare e potrà inoltre farsi
promotrice di qualsiasi altra iniziativa, ai fini di cui sopra, ritenuta opportuna dal
Consiglio Direttivo.
Art. 3 L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 4 L’Associazione ha sede in Bollate o in altro comune d’Italia a seconda della
migliore funzionalità della gestione, come sarà deciso dal Consiglio direttivo.
Art. 5 Può far parte dell’Associazione chiunque voglia praticare il modellismo sia
sportivo che come hobby , in qualità di socio ordinario. Non sono ammessi
commercianti al dettaglio di articoli di modellismo anche se per interposta
persona fisica e/o giuridica. Per essere ammessi all’Associazione, i candidati
dovranno sottoscrivere una richiesta di adesione da sottoporsi al giudizio
insindacabile del Consiglio direttivo. Lo Stesso Consiglio ha il potere di espellere
dall’Associazione quei soci che non rispettassero o non fossero in linea con
quanto sancito dal presente Statuto o che non osservino il regolamento previsto
per lo svolgimento delle attivita’ associative. La durata della qualità di Socio
ordinario scade al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6 Tutti i soci ammessi sono tenuti al pagamento della quota associativa
annuale e delle eventuali quote straordinarie deliberate annualmente dal Consiglio
direttivo in carica, secondo le modalità previste dal presente statuto ad
eccezione dei soci onorari fondatori.
Art. 7 Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito: - dalle quote sociali,
-

da eventuali erogazioni e lasciti di ogni genere,

-

dai beni già acquisiti e da quelli che potrà acquisire,

-

dai fondi di riserva cui dovrenno essere destinate eventuali eccedenze di
rendiconto.

Art. 8 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio
direttivo

dovrà

redigere

un

rendiconto

da

sottoporre

all’approvazione

dell’assemblea annuale, secondo il principio contabile di “cassa”.

Tutte le uscite

dovranno riguardare le sole spese afferenti all’esercizio dell’attività descritta
all’Art.2 essendo espressamente vietato al Consiglio di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione.

Art.9 L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composta da un
minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall’assemblea dei soci. Sono
eleggibili tutti i soci maggiorenni, 18 anni compiuti, alla data dell’assemblea e che
siano iscritti consecutivamente da almeno 3 anni . La carica di consigliere non è
delegabile e dopo 3 assenze consecutive (dalle riunioni di Consiglio) la carica
decadrà automaticamente. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il
Consiglio provvederà alla nomina di un nuovo consigliere dando la precedenza al
candidato non eletto che risulti aver raccolto più voti tra i candidati non eletti e,
in caso ca carenza di candidati non eletti, il Consiglio potrà procedere alla
reintegrazione del numero minimo dei consiglieri previsti dallo Statuto mediante
cooptazione di un socio iscritto da almeno tre anni, il nuovo consigliere resterà in
carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art.10 La nomina dei membri aggiuntivi per il raggiungimento della pienezza del
Consiglio direttivo è compito dell’Assemblea dei soci appositamente convocata dal
Presidente od in sua mancanza, dal Segretario e/o dal Tesoriere, prima della
scadenza del mandato del Consiglio in carica. I soci che ritengono di candidarsi
quali membri del Consiglio dovranno presentare la propria candidatura per
iscritto al Presidente non meno di 10 giorni solari prima della data dell’assemblea
eventualmente specificando i miglioramenti e le innovazioni che intende
sottoporre al Consiglio in caso di sua elezione per un miglior esercizio
dell’aeromodellismo sempre nel rispetto delle finalità dell’associazione. Nei 10
giorni precedenti l’assemblea qualsiasi socio può richiedere al Presidente, che è
tenuto a fornirlo, l’elenco dei candidati. Il Consiglio nominato, a sua volta, alla
prima riunione provvederà a nominare nel suo interno, il Presidente, il Segretario,
il Tesoriere ed i consiglieri delegati al rispetto del regolamento interno i
consiglieri responsabili delle varie manifestazioni sportive e culturali. Il
regolamento interno dell’associazione che detta anche norme per la sicurezza
dovrà essere approvato dal consiglio direttivo alla sua prima riunione. Il consiglio
dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il rinnovo delle carche sociali deve
comunque sempre avvenire entro il 30 novembre per dar modo e tempo al nuovo
consiglio di predisporre un programma da presentare all’assemblea annuale dei
soci relative alle iniziative strutturali (manutenzioni, acquisti di beni etc.),
organizzative (sito web, regolamento. Associazioni etc.) e sportive (gare,
manifestazioni etc.) nonché di deliberare le quote sociali per l’anno successivo”.

Art.11 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni trimestre o comunque su richiesta
del Presidente o dei 2/3 dei Consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre
la maggioranza dei membri del consiglio in caso di parità prevale il voto di chi
presiede. Delle riunioni si darà atto in un apposito libro verbali a cura del
Segretario.

Art. 12 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione alcuna, ed organizza
tutte le manifestazioni avvalendosi, se del caso, dell’opera di commissioni di
specialisti da esso nominate, anche tra i non soci. Il Consiglio potrà delegare i
suoi poteri ad uno o più dei suoi membri o ad uno o più dei soci. E’ compito del
Consiglio direttivo la stesura e la modifica del regolamento che vincolerà tutti i
soci per le modalità e lo svolgimento della vita associativa e delle manifestazioni
che verranno organizzate.

Art. 13 Pagamenti e riscossioni, nonché operazioni sui conti correnti bancari
potranno essere effettuati con firma libera dal Presidente e/o dal Tesoriere,
salvo diversa disposizione del Consiglio che ne assume la responsabilità di fronte
all’Assemblea.

Art. 14 I Soci sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo almeno una
volta all’anno (indicativamente entro il 20 gennaio di ogni anno) o in qualsiasi
momento su iniziativa del Presidente ed in sua mancanza dal Tesoriere e/o dal
Segretario. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente
l’ordine del giorno, diretta a ciascun Socio almeno 20 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza. L’Assemblea dovrà pure essere convocata quando ne
faccia domanda scritta almeno un terzo dei Soci.

Art. 15 Le assemblee sono validamente costituite e deliberano a maggioranza, in
prima convocazione se sarà presente almeno la metà dei Soci, in seconda
convocazione, trascorsi trenta minuti dalla prima, se sarà presente almeno un
terzo dei Soci.. Soci minorenni (18 anni non compiuti ) possono partecipare alle
assemblee ma non hanno diritto di voto. Non sono ammesse deleghe per
l’esercizio del diritto di voto.. Delle riunioni si darà atto in apposito libro verbali
a cura del Segretario.

Art. 16 Modifiche dello Statuto possono essere deliberate con la maggioranza
dei 2/3 dei componenti del consiglio in carica.

Art. 17 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea, su proposta del
Consiglio direttivo, dovrà deliberare la devoluzione del patrimonio residuo ad
Istituzioni benefiche di rilevanza nazionale o regionale.
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