Art. 5
Si acquisisce lo statuto di socio:
a)
b)

con una domanda di adesione inoltrata per iscritto e accettata dal comitato (soci attivi, juniores
e contribuenti);
per decisione dell'assemblea su proposta del comitato (soci onorari).

Art. 6
Si perde lo statuto di socio:
a)
b)
c)

con le dimissioni scritte, inoltrate al comitato entro la fine dell'anno sociale;
con la radiazione che ii comitato pu6 decidere, in caso di mancato pagamento del contributo
sociale annuo, a seguito di ripetuti richiami e di formale diffida con lettera raccomandata;
con l'esclusione.

Art. 7
I soci che non adempiono i propri doveri verso l'associazione, che ne compromettono gli interessi o
che si rendono indegni di appartenervi con le loro azioni, possono essere esclusi dall'associazione su
decisione del comitato.
II ricorso contro questa decisione si pu6 inoltrare per iscritto all'assemblea, entro un mese
dall'intimazione dell'espulsione.
ORGANIZZAZIONE
Art. 8

Gli organi dell'associazione sono:
a)
b)
c)

l'assemblea
ii comitato
i revisori dei conti.

ASSEMBLEA
Art. 9
L'assemblea e l'organo superiore dell'associazione, al quale compete quanto assegnato dallo statuto.
Salvo prescrizione dello statuto, essa delibera, in votazione, con la maggioranza assoluta dei soci
presenti.
Qualora essi non richiedano una votazione segreta o per appello nominale, la votazione avviene per
alzata di mano.
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Ogni socio ha diritto a un voto. In caso di parita, ii presidente ha diritto a un voto doppio.
Art. 10
L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno, entro la fine del mese di giugno.
Art. 11
Un'assemblea straordinaria puo essere convocata dal comitato, oppure su domanda scritta e firmata
da almeno venti soci.
Art. 12
L'assemblea ordinaria e convocata, mediante avviso scritto indirizzato ai soci, almeno venti giorni
prima della data in cui avra luogo.
L'avviso di convocazione deve indicare l'elenco delle trattande previste dall'ordine del giorno.
L'assemblea potra deliberare solo su oggetti contemplati dall'ordine del giorno o presentati come
previsto dall'art. 13.
Art. 13
Eventuali proposte di trattande, per l'ordine del giorno, devono essere inviate per iscritto al comitato,
almeno dieci giorni prima dell'assemblea sociale.
II comitato ha l'obbligo di sottoporle all'assemblea, a complemento dell'ordine del giorno.
Art. 14
L'assemblea e validamente costituita qualunque sia ii numero dei soci presenti.
Art. 15
Sano di competenza dell'assemblea le decisioni inerenti a:
la nomina di un eventuale presidente del giorno;
a)
l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente;
b)
l'approvazione della relazione del presidente;
c)
l'approvazione dei conti;
d)
e)
la nomina del comitato e del presidente;
la nomina dei revisori dei conti;
f)
la nomina dei soci onorari;
g)
l'approvazione del programma di attivita;
h)
la determinazione dell'importo del contributo sociale annuo;
i)
la decisione sull'eventuale ricorso presentato dai soci esclusi;
I)
la modifica dello statuto;
m)
lo scioglimento dell'associazione;
n)
l'alienazione del patrimonio.
o)
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Art. 16
Una revisione dello statute puo avvenire, su proposta del comitato o su richiesta di almeno venti soci,
con la maggioranza di almeno due terzi dei soci.
COMITATO
Art. 17
II comitato puo essere composto da tre a sette soci, e nominate dall'assemblea e resta in carica due
anni. Alla scadenza del mandate, tutti i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 18
II comitato e responsabile del buon andamento dell'associazione, in particolare della realizzazione
del programma di attivita.
Art. 19
II comitato elegge nel proprio seno ii vice-presidente, ii segretario, ii cassiere.
II presidente dirige le sedute del comitato e le assemblee.
II vice-presidente sostituisce ii presidente in caso di impedimenta.
II segretario redige i verbali delle riunioni del comitato e delle assemblee, espleta la corrispondenza
d'intesa con ii presidente e, secondo sue istruzioni, aggiorna l'elenco dei soci e provvede alle
convocazioni.
II cassiere si occupa di tutti gli affari finanziari dell'associazione, prepara i conti annuali e Ii presenta
all'assemblea.
Art. 20
II comitato e convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Le sue delibere
sono valide se e presente la maggioranza dei suoi membri.
Art. 21
II comitato rappresenta l'associazione di fronte a terzi. II presidente, o se ii caso ii vice-presidente,
vincola l'associazione con firma collettiva a due unitamente al segretario o al cassiere.
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REVISORI DEi CONTI
Art. 22
Due revisori dei conti sono eletti annualmente dall'assemblea, controllano l'esercizio finanziario
dell'associazione e ne fanno rapporto scritto all'assemblea.
PATRIMONIO E FINANZIAMENTO
Art. 23
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a)
b)
c)
d)

dai contributi annuali dei soci;
da contributi o sussidi versati da enti pubblici e privati;
da introiti provenienti da attivita dell'associazione;
da donazioni.

Art. 24
II patrimonio dell'associazione e costituito dagli attivi elencati nel bilancio, presentato dal cassiere alla
fine di ogni esercizio sociale.
Art. 25
L'uso del patrimonio, per scopi che esulano dalla normale attivita dell'associazione, puo essere deciso
solo dall'assemblea.
Art. 26
Gli impegni finanziari dell'associazione sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale. Ogni obbligo
personale dei soci e esplicitamente escluso.
Art. 27
L'esercizio dell'associazione

e annuale e si chiude ii 31 dicembre. La prima volta ii 31 dicembre 2017.

DISPOSIZIONI FINAU
Art. 28
Lo scioglimento dell'associazione puo essere deciso soltanto da un'assemblea convocata
espressamente a tale scopo ed avente, quali uniche trattande all'ordine del giorno, lo scioglimento e la
destinazione del patrimonio sociale.
A tale assemblea devono essere presenti almeno i due terzi dei soci.
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