STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE
AUTORETRO’ GRAN SASSO

Articolo 1
COSTITUZIONE – DURATA – SEDE
E’ costituta ASSOCIAZIONE “ AUTORETRO’ GRAN SASSO” senza fini di lucro con sede legale in via Roma 205
67100 L’AQUILA Tel. 349 6834584 . La durata del sodalizio e’ illimitata : cessera’ quando le attivita’ prefisse non
avranno piu’ motivo di essere .

Articolo 2
L’Associazione culturale sportiva “ AUTORETRO’ GRAN SASSO “ non ha fini di lucro e ha il fine di promuovere e
propagandare la conoscenza e il recupero dei veicoli d’epoca e comunque di interesse storico attraverso organizzazione
di manifestazioni , di rievocazioni ,mostre , mostre- scambio, gare ,convegni ,iniziative sportive,culturali e turistiche ,
inerenti con la storia automobilistica nazionale ed internazionale .Previa delibera dell’Assemblea dei soci puo’ aderire
alle associazioni “ASI” (Auto moto club Storico Italiano ) , CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e
al Centro Sportivo Italiano , del quale rispetta lo statuto e i regolamenti .L’Associazione inoltre rispetta lo statuto e
Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e puo’ anche affiliarsi ad una o piu’ Federazioni Sportive
Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare lo Statuto e i Regolamenti.

Articolo 3
SOCI
I soci si dividono in :
Fondatori : Assumono la qualita’ di soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo .
Ordinari : le persone che presentano la domanda d’iscrizione che abbiano versato la quota sociale
Onorari :le persone che per meriti particolari favoriscono il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 4
ADESIONE DEI SOCI
I soci fondatori e ordinari ratificano il loro rinnovo previo il pagamento della quota sociale, deliberata dal Consiglio
Direttivo , che deve avvenire entro il mese di Febbraio dell’anno solare cui si riferisce. Il mancato pagamento
provochera’ il decadimento dalla lista dei soci .I soci Onorari ( nominati dal consiglio direttivo) non sono tenuti a
versare tale quota.
.
Articolo 5
AMMISSIONE DEI SOCI
Gli aspiranti soci ordinari, verranno ammessi a far parte dell’Associazione presentando domanda d’iscrizione avallata
da almeno due soci e sara’ vagliata ed eventualmente accettata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari nonche’ le delibere assembleari avallate dal
Consiglio direttivo. Hanno diritto a partecipare alle manifestazioni indette, ad utilizzare lo stemma sociale per fini
connessi con le medesime ,a far parte dei comitati e giurie nominati dal Consiglio direttivo in occasioni particolari. I
soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria le eventuali variazioni di indirizzo e numero telefonico .

Articolo 7
ORGANI SOCIALI
Sono gli Organi Sociali:
1. L’Assemblea dei soci
2. Il consiglio direttivo
3. il Presidente
Articolo 8
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ l’organo sovrano del Sodalizio
L’Assemblea ordinaria verra’ convocata una volta all’anno, e quella straordinaria ,su richiesta motivata del consiglio direttivo o da
1/3 (un terzo) dei Soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione dei soci alle Assemblee avverra’ per iscritto con
almeno 10 (dieci ) giorni di anticipo rispetto alla data prefissata. In essa sara’segnalato l’ordine del giorno ,il luogo e l’ora in cui
dovra’ avvenire la riunione sia in prima che in seconda convocazione .L’assemblea sara’ valida ,in prima convocazione con la
presenza della meta’ piu’uno dei soci , comprese le deleghe.In seconda convocazione l’assemblea sara’ valida con la presenza di
qualsiasi numero di soci .Ogni socio potra’rappresentare con delega scritta non piu’ di 2 ( due) soci .In entrambi i casi saranno
ritenute valide le delibere che otterranno la maggioranza dei voti espressi .L’Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto consultivo
di gestione dell’anno trascorso , sul preventivo di quello a venire e sulla programmazione delle attivita’ future.

Articolo 9
IL PRESIDENTE
E’ eletto dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze prescritte , e rimane in carica 2 (due) anni .Il mandato e’ rinnovabile alla
scadenza, cessa dalla carica per dimissioni o per altro impedimento motivato in questi casi l’assemblea Straordinaria provvedera’
senza ritardo all’elezione di un nuovo Presidente la reggenza e’ assunta dal Vice Presidente .Il Presidente indica i programmi
dell’Associazione ,la rappresenta legalmente ,convoca le assemblee,convoca il consiglio direttivo ne dirige i lavori. Il Presidente ha
un mandato fiduciario diretto con l’assemblea che lo ha eletto, egli conferisce ai membri del consiglio direttivo le deleghe di Vice
Presidente ,Tesoriere
Le stesse deleghe possono essere ritirate solo per ragioni gravi e comprovate.E’ necessario un provvedimento motivato.

Articolo 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
E’ l’Organo esecutivo dell’Associazione . E’ composto da un numero minimo di membri 3 (tre) a un massimo 5 (cinque) che durano
in carica 2 (due) anni e che vengono eletti dall’Assemblea fra soci Fondatori e Onorari che si candidano .In caso di dimissioni o di
giustificata cessazione di disponibilita’ di un membro , gli succedera’ il candidato primo non eletto e cosi’ di seguito .Il consiglio
Direttivo delibera le direttive generali ed economiche dell’Associazione .Altri incarichi speciali verranno assegnati dal consiglio
direttivo vedi Commissioni tecniche . Il consiglio direttivo si riunira’ su convocazione del Presidente .La carica dal consiglio
decadra’ per l’assenza ingiustificata per almeno due volte consecutive del consigliere.

Articolo 11
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio e’ costituito dalle quote di iscrizione ,da contributi di enti pubblici e privati ,da eventuali beni mobili e immobili di
proprieta’ ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Articolo 12
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci .Al momento dello scioglimento ,il patrimonio residuo
verra’ destinato ad associazioni con gli stessi fini istituzionali oppure in opere di beneficenza.

