STATUTO DI SOCIETA’
SPORTIVA
AEROMODELLISTICA

COSTITUZIONE E SCOPI
Art.1) A seguito di iniziativa assunta dai promotori è costituito con sede in
Aosta, Fraz. Entrebin n° 50 un gruppo aeromodellistico che assume la
denominazione di ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GAVA
- GRUPPO AEROMODELLISTICO VALLE D’ AOSTA .
Art.2) Il Gruppo svolge attività nei settori dello sport, cultura e ricreazione,
senza finalità di lucro.
Art.3) Il Gruppo può aderire ad Associazioni, Organizzazioni , Federazioni e
consimili.
L’Associazione si uniforma alle norme e direttive del CONI nonché agli
statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali delle discipline
sportive associate e dei relativi enti di promozione sportiva.
Art.4) Sono compiti del Gruppo:
a) contribuire allo sviluppo culturale e sportivo dei cittadini nel settore
del modellismo aereo e dell’ aviazione in genere;
b) favorire la correlazione di attività culturali, sportive, ricreative e di

forme consortili fra gruppi ed altre organizzazioni similari;
c) organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e
ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione
dei soci.
d) Fornire a tutti i soci la copertura assicurativa di responsabilità civile
verso terzi relativa alla attività aeromodellistica di volo.

SOCI
Art.5) Al Gruppo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano
compiuto il 10° anno di età.
I soci possono essere:
-

“ordinari junior”.

Comprendono i giovani tra il 10° ed il 17° anno di età.
Essi:
 fruiscono della copertura assicurativa;
 possono utilizzare i campi di volo gestiti dal Gruppo e beneficiare di
tutti i servizi offerti dal Gruppo stesso;
 partecipano alle manifestazioni ed a tutte le altre attività svolte;
 non godono dell’ elettorato attivo e passivo.
- “ordinari”.
Essi:
 fruiscono della copertura assicurativa;
 possono utilizzare i campi di volo gestiti dal Gruppo e beneficiare di
tutti i servizi offerti dal Gruppo stesso;
 partecipano alle manifestazioni ed a tutte le altre attività svolte;

 godono dell’ elettorato attivo e passivo.
- “sostenitori”.
Essi:
 fruiscono della copertura assicurativa;
 possono accedere ai campi di volo del Gruppo ma non possono
utilizzarli per finalità di volo od altre ad esso connesse;
 partecipano alle manifestazioni e a tutte le altre attività svolte;
 se maggiorenni, godono dell’ elettorato attivo e passivo.
- “simpatizzanti”.
Essi:
 non fruiscono della copertura assicurativa;
 seguono l’attività del Gruppo e la sostengono;
 possono accedere ai campi di volo del Gruppo, coadiuvando
eventualmente gli altri soci nelle varie attività di volo, ma non possono
in alcun modo utilizzarlo in proprio;
 non godono dell’ elettorato attivo né passivo.
Art.6) Per essere ammessi al Gruppo è necessario presentare domanda
scritta indirizzata al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti
modalità:
a) compilare la domanda di adesione al Gruppo;
b) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle altre deliberazioni degli
Organi Sociali;
c) pagare la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo;
d) attendere la conferma dell’ accettazione dell’ iscrizione.
Art.7) I soci hanno diritto a partecipare alle attività del Gruppo purchè

risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art.8) I soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale da effettuarsi tra il 1° del mese di
gennaio dell’anno cui la quota si riferisce e la data in cui verrà tenuta la
prima assemblea ordinaria dell’ anno cui la quota si riferisce.
La quota sociale ammonterà a quanto stabilito, anno per anno, dal
Consiglio Direttivo con apposita delibera;
b) alla osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli Organi Sociali e, limitatamente ai soci “ordinari”
e “sostenitori”, ad eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso
versamenti di quote straordinarie.
Art.9) I soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a) quando violino gravemente le disposizioni del presente statuto, i
regolamenti interni o le deliberazioni degli Organi Sociali;
b) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al
Gruppo.
Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta
dei suoi membri.
Art.10) I soci sono sospesi qualora mantengano condotte di volo non
consone alla sicurezza ovvero disattendano ripetutamente alle ammonizioni
ricevute da uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Sarà il Consiglio Direttivo che, informato delle circostanze, delibererà a
maggioranza circa l’ eventuale sospensione e circa la sua durata.

ORGANI SOCIALI
Art.11) Sono Organi Sociali:
 l’ Assemblea
 il Consiglio Direttivo
 il Presidente

RENDICONTO ECONOMICO ANNUALE
Art.12) Il rendiconto economico prevede il consuntivo dell’esercizio sociale
trascorso ed il preventivo dell’ esercizio sociale corrente e deve essere
presentato all’ Assemblea entro il 31 marzo dell’ anno cui il preventivo si
riferisce.

ASSEMBLEE
Art.13) Le Assemblee dei soci possono essere Ordinarie o Straordinarie.
Le assemblee sono convocate tramite comunicazione scritta inviata ad ogni
socio mediante idoneo mezzo (lettera consegnata a mano, utilizzo del
servizio postale, posta elettronica, sms ed altre eventuali modalità
riconosciute come valide).
Tale comunicazione sarà da inviarsi non meno di 8 giorni dalla data della
convocazione dell’ Assemblea.
Alle Assemblee possono partecipare solo i soci in regola con il pagamento
della quota sociale.
E’ consentita la partecipazione a mezzo di delega da conferirsi
esclusivamente ad altro socio di qualsiasi tipologia.

Ogni socio non può risultare portatore di più di quattro deleghe.
Art.14)

L’ Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo

intercorrente fra il 1° gennaio ed il 31 marzo successivo.
Essa è competente per svolgere le seguenti attività:
a) approva le linee generali del programma di attività dell’anno sociale;
b) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo;
c) elegge, nell’anno di competenza, la Commissione Elettorale, composta
da almeno tre membri che propone

i nomi dei soci candidati e

controlla lo svolgimento delle elezioni;
d) approva il rendiconto economico preventivo e consuntivo;
e) approva i finanziamenti per le iniziative di spesa previste o richieste
per l’attività del Gruppo;
f) delibera su tutte le questioni relative alla gestione sociale che le
vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.
In

prima convocazione l’ Assemblea è regolarmente costituita con la

presenza almeno della metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.
La seconda convocazione può aver luogo 24 ore dopo la prima.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice.
Art.15) L’Assemblea Straordinaria è convocata:
a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
b) allorchè ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/5 dei soci
aventi diritto al voto;
c) per procedere a modifiche dello statuto;
d) per deliberare lo scioglimento del Gruppo.
L’ Assemblea dovrà aver luogo al massimo entro 30 giorni dalla data in cui la

richiesta è presentata.
Per la validità delle deliberazioni è indispensabile la presenza di almeno il
50% dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei soci aventi
diritto al voto.
Art.16) Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla
votazione partecipano tutti i soci in regola con il presente statuto.
Art.17) L’ Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente
del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni adottate dovranno essere osservate ed attuate dal Consiglio
Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.18) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di
10 consiglieri eletti fra tutti i soci, ordinari o sostenitori.
Art.19)

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente, il Vice

Presidente e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alla attività
svolta dal Gruppo per il conseguimento degli scopi sociali.
Uno dei consiglieri svolge le funzioni di tesoriere.
Il Presidente può eleggere un responsabile per le pubbliche relazioni e
incaricare altri soci per le attività oggetto dello scopo sociale o nominare
specifiche “commissioni di lavoro”.
Art.20)

Tutte le cariche sono gratuite ma eventualmente, su delibera del

Consiglio stesso, potranno essere rimborsate totalmente o parzialmente, le
sole spese inerenti l’espletamento dell’ incarico.

Art.21)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente con cadenza

semestrale e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il
Presidente o ne faccia richiesta un consigliere.
In assenza del Presidente la seduta sarà presieduta dal Vice Presidente.
Art.22) Il Consiglio Direttivo deve:
a) curare l’ esecuzione delle deliberazioni della assemblea;
b) redigere il rendiconto economico;
c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività
sociale;
d) formulare il regolamento interno e le relative modifiche che dovranno
essere sottoposte alla approvazione dell’ Assemblea Straordinaria;
e) deliberare circa la ammissione, sospensione od espulsione dei soci;
f) favorire la partecipazione dei soci alle attività del Gruppo.
Art.23) Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.
In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue mansioni
spettano al Vice Presidente.
Art.24) Di ogni riunione degli Organi Sociali è redatto verbale che viene
conservato agli atti.
Art.25)

I documenti sociali vengono conservati presso il domicilio del

Presidente pro-tempore in carica.

SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

Art.26) In caso di scioglimento l’ Assemblea delibera sulla destinazione del
patrimonio residuo, dedotte le passività.
L’ Assemblea dovrà obbligatoriamente devolvere il patrimonio ad altra
associazione senza fini di lucro avente finalità analoghe.

PATRIMONIO
Art.27)

Il patrimonio non può in nessun caso essere diviso o devoluto ai

soci.
Le somme versate per le quote sociali o per altre delibere del Consiglio
Direttivo o dell’ Assemblea non sono rimborsabili in nessun caso.

DISPOSIZIONE FINALE
Art.28) Per quanto non previsto nel presente Statuto decide l’ Assemblea a
maggioranza assoluta dei partecipanti nell’ ambito delle leggi vigenti.

Aosta, 20 gennaio 2009

