UNIMOG CLUB ITALIA

STATUTO

TITOLO I – FINALITA’ E STRUTTURE
Articolo 1 - Costituzione
E’ costituita l’associazione sportiva dilettantitica denominata: - Unimog Club Italia -, di seguito UCI, riservato in via
esclusiva ai possessori e sostenitori del veicolo Mercedes-Benz Unimog.
Articolo 2 - Sede
L’associazione ha sede in via Roma 611 – 23018 – Talamona (SO).
Articolo 3 – Segni distintivi
Il logo distintivo di UCI è costituito da un contrassegno grafico così descritto: due Unimog stilizzati di colore azzurro,
stella cerchiata a tre punte di colore nero, scritta UNIMOG CLUB ITALIA in nero, il tutto su sfondo bianco a forma di
U, contornato da una striscia azzurra e una più sottile nera. Il distintivo di UCI, potrà portare inciso il numero della
relativa tessera sociale all’esterno del distintivo immediatamente sotto e può esserne scomposto in ogni sua parte
grafica a fini pubblicitari.
Articolo 4 – Scopo sociale
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa è apolitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua
attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa,
popolare, sociale e culturale dello sport.
In particolare i fini istituzionali dell’Associazione sono:
a)La promozione, lo studio, l’incoraggiamento, lo sviluppo dello sport automobilistico nelle specialità ad essa
appartenenti in tutte le sue declinazioni e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano e della Comunità
Europea;
b) La gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al finanziamento dello sport
automobilistico e delle attività degli eventuali atleti associati;
c) L’organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport automobilistico.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione,
conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, strutture e attrezzature sportive connesse all’automobilismo.
Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Inoltre il rispetto dell’ambiente naturale, sia floreale che faunistico è al primo posto nella valutazione e
nell’esecuzione di tutte le attività sportive di UCI.
Articolo 5 – Finalità della Associazione
L’Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport
automobilistico ed inoltre si propone di:
a)Favorire la tecnica di guida e l’uso del veicolo universale Mercedes-Benz Unimog, attraverso l’utilizzo della
tecnologia e degli strumenti di cui questi mezzi sono dotati in tutti i loro allestimenti, in tutti gli ambienti indoor e/o
outdoor consentiti;
b) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
c)Registrare ed archiviare il maggior numero di Mercedes-Benz Unimog in un albo, con l’esplicito consenso dei
rispettivi proprietari;
d)Promuovere se del caso, corsi di istruzione tecnica e sportiva dei veicoli Unimog;

f) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar, musei e ritrovi sociali;
g) Esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento ivi compresa l’attività di
noleggio di veicoli da competizione e non, purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all’attività
istituzionale;
h) Pubblicare giornali periodici;
i) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Enti Locali, per gestire impianti sportivi ed annesse
aree di verde pubblico o attrezzato e/o strutture pubbliche.
l) Collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.
m) Organizzare eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei e giochi, ivi compresa la
somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci.
Tutta l’attività dell’Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.
Articolo 5 - Affiliazioni
UCI è riconosciuto e affiliato all’Unimog Club Gaggenau (UCG), con sede a Geschäftsstelle, An der Ziegelei 2 ,DE76476 Bischweier. L’UCG è il Club ufficiale riconosciuto da Mercedes-Benz. L’Unimog Club Italia è inquadrato come
“Gruppo regionale Italiano” all’interno dell UCG; Pertanto, per proprietà transitiva, l’UCI gode di tutti i privilegi
dell’UCG.
Tutti i dati dell’ UCI, compresi i dati detenuti nel registro Soci, sono trasmessi all’ UCG. In virtù di quanto sopra,
l’Unimog Club Italia emetterà due tessere di affiliazione. Una con validità solo italiana, rilasciata dal Club stesso;
l’altra riconosciuta a livello internazionale, rilasciata direttamente dall’Unimog Club Gaggenau.
Articolo 6 - Durata
Non v’è vincolo alcuno nella durata dell’esistenza in vita dell’ UCI. L’anno sociale inizia il 20 Novembre e termina il 19
Novembre dell’anno solare immediatamente successivo.

TITOLO II – I SOCI
Articolo 7 – Soci della Associazione
Possono essere soci della associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettino
lo statuto.
I soci vengono distinti in diverse categorie diverse:
- SOCIO FONDATORE
- SOCIO ORDINARIO
- SOCIO ONORARIO (senza diritto di voto)
Articolo 7/bis – Soci della Associazione
SOCIO SOSTENITORE
Non rientra nelle precedenti categorie di Soci. Il Socio sostenitore potrà partecipare agli eventi organizzati dal “Club”,
ma non gode del diritto di partecipazione alle assemblee e dunque, non ha diritto al voto.
Ha il dovere, come per gli altri Soci, di rispettare l’Articolo 15. Il Socio Sostenitore riceve un tesseramento di durata
annuale, il quale dovrà essere rinnovato alla scadenza per mantenere la sua qualifica. Inoltre, la decisione della
accettazione della richiesta di rinnovo del tesseramento del Socio Sostenitore è subordinata al Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Ammissione all’ Associazione
L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell’aspirante socio.
Chiunque aspiri ad essere SOCIO UCI deve compilare l’apposita domanda (Mod. 1) che deve essere opportunamente
firmata dall’aspirante socio e presentata al Consiglio Direttivo che dovrà ratificarne l’accettazione. Sino ad allora la
domanda si ritiene congelata. L’aspirante Socio, nel frattempo, potrà partecipare alle attività di UCI, osservando nel
pieno gli articoli dello statuto, ma non avrà alcun diritto di voto. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a giustificare i
rifiuti o le accettazioni delle domande di associazione. Verrà comunque comunicato l’esito della richiesta
all’Aspirante Socio.
Articolo 9 – Pagamento della quota associativa
La qualifica di Socio è acquisita a tutti gli effetti solamente dopo che è stato effettuato il pagamento della quota
associativa, di norma annuale. Il pagamento della quota associativa è comprovato dalla ricevuta che UCI rilascia. Il
rinnovo della quota associativa dovrà essere effettuato entro e non oltre il 20 Novembre. Il pagamento della quota di

iscrizione per una nuova associazione dovrà essere versato contestualmente alla domanda di ammissione a UCI dal
Socio o Consigliere Presentatore.
La quota associativa scade inderogabilmente ad ogni esercizio il 19 Novembre. L’ammontare della quota sociale e la
sua periodicità sono di esclusiva pertinenza del Consiglio Direttivo che ne determinerà quindi l’ammontare; ha altresì
il potere di decidere deroghe, sconti o gratuità della quota stessa.
Articolo 10 – Partecipazione alla vita associativa
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano diritto di voto nelle
assemblee e possono far parte degli organismi associativi. I diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei
genitori o da chi esercita la potestà parentale.
Articolo 11 - Dimissioni
Il Socio che intenda dimettersi, lo dovrà fare attraverso una lettera RACCOMANDATA con avviso di ricevimento
indirizzata al presidente di UCI ed in copia conoscenza al Consiglio Direttivo.
Articolo 12 – Post dimissioni / cessazione
Il Socio che cessi a qualunque titolo di far parte UCI è inibito e diffidato dall’uso del logo di UCI e di qualunque altro
‘materiale’ che possa ricondurre a UCI in qualsivoglia forma, visione, natura o modo. UCI riserva di tutelarsi contro i
diffidati in tutte le sedi civili e/o penali competenti. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto
alla restituzione di quanto versato all’associazione.
Articolo 13 – Diritti dei soci
1) Per poter essere considerato Socio a tutti gli effetti, bisogna essere in regola con quanto disposto dall’Art 9;
2) Possono richiedere la convocazione del consiglio direttivo i due/terzi dei Soci Ordinari, che hanno altresì la facoltà
di indicare una voce dell’ordine del giorno di quella convocazione;
3) I Soci hanno diritto di voto e possono partecipare a tutte le assemblee ordinarie e/o straordinarie ed ogni
qualvolta sia loro richiesto di esprimerlo, in regola con il disposto dell’Art. 9;
4) I Soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e/o attività di UCI;
Articolo 14 – Obblighi dei Soci
1) Accettare, osservare e far osservare lo statuto di UCI;
2) Accettare, osservare e far osservare il regolamento di UCI, le delibere e le circolari del Consiglio Direttivo;
3) Corrispondere entro e non oltre il 20 Novembre la quota associativa;
4) Non arrecare in alcun modo danni materiali e/o morali, palesi e/o non palesi a UCI , ai suoi Soci, alle attività di UCI
e ai membri Consiglio Direttivo;
5) Essere il più possibile partecipi alle attività di UCI che verranno di volta in volta previste dal Consiglio Direttivo e
pubblicate in bacheca.
6) La partecipazione alle manifestazioni potrà avvenire esclusivamente alla guida di un Mercedes-Benz Unimog.
I Soci non possono partecipare alle manifestazioni con veicoli diversi da Mercedes-Benz Unimog se non dietro
esplicita autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 15 - Sanzioni
Qualora uno o più Soci contravvengano alle norme statuarie e/o al regolamento interno il consiglio direttivo potrà:
1) Comminare un richiamo verbale;
2) Inviare un richiamo scritto con affissione in Bacheca;
3) Sospendere il Socio dalle attività di UCI per un periodo congruo variabile da uno a sei mesi, con affissione in
Bacheca del provvedimento. Questo provvedimento non comporta alcun tipo di rimborso della quota associativa
da parte di UCI e/o dei suoi organi;
4) Decidere di espellere il Socio, senza la restituzione della quota associativa, che si sia macchiato di reati che
abbiano valenza in ambito penale e con condanne definitive;
5) Decidere di espellere il Socio, senza la restituzione della quota associativa, che si sia macchiato di inosservanza
grave dello statuto e/o del suo motto;
6) Decidere di espellere il Socio, senza la restituzione della quota associativa, che si sia macchiato di comportamento
offensivo e/o lesivo dell’onorabilità, nei confronti del Presidente e/o Vice Presidente e/o uno qualunque dei
membri del Consiglio Direttivo e/o Soci di UCI;
7) Radiare il Socio che si sia reso economicamente inadempiente nei confronti del disposto dell’Art 9;

8) Espellere i Soci che si rendano responsabili di comportamenti immorali ed atti incivili;
Le decisioni del consiglio direttivo non sono appellabili e si intendono immediatamente esecutive a meno di diversa
comunicazione.
Articolo 16 – Decesso del socio
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

TITOLO III – L’ASSEMBLEA

Articolo 17 – Organi della Associazione
Sono ORGANI di UCI
1) Il PRESIDENTE
2) Il VICEPRESIDENTE
3) I CONSIGLIERI
4) Il CONSIGLIO DIRETTIVO
5) L’ASSEMBLEA dei SOCI
Le suddette cariche non sono remunerative, sono concessi rimborsi spese se autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori e da tutti i Soci ordinari in regola con il disposto dell’Art 9. Sono ammesse
deleghe scritte in numero massimo di una per Socio presente. L’Assemblea Generale può essere ordinaria o
straordinaria. L’Assemblea Ordinaria viene indetta dal Presidente annualmente. L’Assemblea Straordinaria può
essere richiesta dai due terzi del Consiglio Direttivo o dai quattro quinti dei Soci Ordinari o dal Presidente e Vice
Presidente; il Presidente, verificata la validità della richiesta, potrà convocare l’assemblea straordinaria. Potrà essere
richiesta la convocazione dell’assemblea straordinaria nei modi e per i motivi previsti nel disposto dell’Art 20.
Articolo 19 - Convocazione
Alla convocazione delle Assemblee provvede il Presidente di UCI con lettera e/o e-mail e/o affissione in Bacheca. La
comunicazione conterrà Data, Ora e Luogo di svolgimento. La seconda convocazione non potrà essere successiva alla
prima convocazione prima di un’ora.
Articolo 20 - Validità dell’assemblea
L’assemblea ordinaria e straordinaria si intendono validamente costituite in prima convocazione se sono presenti i
quattro quinti dei soci ordinari iscritti al momento della convocazione e tutti i Soci Fondatori, ovvero in seconda
convocazione se sono presenti almeno due Soci Fondatori e qualunque sia il numero dei Soci Ordinari. L’assemblea
ordinaria si riunisce una volta l’anno per assolvere ai compiti del disposto dell’Art. 21. Il Segretario redige il verbale
dell’Assemblea che dovrà necessariamente essere firmato sia dal Presidente che dal Segretario. Il Verbale verrà
pubblicato in Bacheca a disposizione di tutti i Soci.
Articolo 21 – Competenza delle assemblee
- L’ASSEMBLEA ORDINARIA
1) Esamina ed eventualmente approva i programmi degli eventi sportivi indicati dal Consiglio Direttivo,
proponendone miglioramenti, soluzioni alternative e/o modifiche;
2) Propone ed eventualmente approva luoghi e modalità di esecuzione di Raduni, Viaggi, Escursioni e/o
Appuntamenti;
3) Non interviene in alcun modo in questioni di carattere amministrativo, che sono di esclusiva pertinenza del
Consiglio Direttivo;
4) Propone all’attenzione del Consiglio Direttivo, elementi che si siano particolarmente distinti nelle attività di UCI
ed abbiano una personalità tale da essere ritenuta sufficiente ad apportare validi contributi umani e professionali
a UCI ed entrare quindi a far parte della lista dei candidati eleggibili al Consiglio Direttivo;
5) Elegge tra i Soci Ordinari i due membri del Consiglio Direttivo;
6) Propone ed approva gli inserimenti o le rimozioni delle registrazioni dei Mercedes-Benz Unimog nell’ALBO.
7) Propone ed approva il regolamento di UCI.

- L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) Conserva gli stessi poteri dell’Assemblea ordinaria;
2) Domanda ed approva sanzioni nei confronti di un Socio ordinario, previste dal disposto dell’Art. 15, nel numero
massimo di tre Soci per assemblea;
3) Propone ed approva modifiche all’Albo di Registrazione dei Mercedes-Benz Unimog;
4) Chiede lo scioglimento del Club al Consiglio Direttivo qualificandone le motivazioni, ma non può approvarlo e/o
renderlo esecutivo.

TITOLO IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Articolo 22 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto dall’assemblea ogni 5 anni. Esso è
composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7 membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di
diritto.
Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli Soci Ordinari e Fondatori, nella proporzione di 3 Soci Fondatori e 2 Soci
Ordinari. Tutti i Soci Ordinari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di assenza del Presidente e Vice
Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Consigliere con il tesseramento più anziano (grado di anzianità
acquisito in base al primo tesseramento UCI). Questa regola si applica per i Consigli Direttivi successivi al primo.
Articolo 23 - Delibere
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza di voti presenti. Le deliberazioni
dell’Assemblea Straordinaria vengono prese con la maggioranza di voti qualificata di quattro quinti dei voti presenti.
Articolo 24 – Composizione del consiglio direttivo e funzioni
Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri. Presidente, Vice Presidente, Consigliere Amministrativo,
Consigliere Sportivo, Consigliere Relazioni Esterne.
Il Consiglio direttivo si riunisce e delibera nei modi previsti da questo Statuto.
Il Consiglio direttivo è competente su tutto UCI, è l’Organo di massimo controllo e delibera, in particolare anche su:
i) Qualificazione e definizione delle Attività sportive.
ii) Definizione dei Soci eleggibili alla carica di Consiglieri.
iii) Definizione ed approvazione del Bilancio preventivo.
iv) Definizione ed approvazione del Bilancio consuntivo.
v) Definizione ed approvazione delle affiliazioni con club esterni.
vi) Definizione ed approvazione delle relazioni con gli Sponsor.
vii) Definizione ed approvazione delle relazioni con la casa automobilistica Mercedes – Benz.
viii) Definisce e delibera sulle modifiche allo Statuto.
ix) Definisce e delibera sulle modifiche al Regolamento interno.
x) Definisce ed approva la chiusura di UCI all’unanimità.
xi) Agisce in conformità agli indirizzi ed ai suggerimenti dell’Assemblea Generale.
xii) Delega ad alcuni suoi componenti e/o ad alcuni Soci Ordinari, particolari e specifiche funzioni, definendone
temporalità e modalità di esecuzione.
xiii) Nomina Presidente e Vice presidente di UCI.
xiv) Conferisce la qualifica di Socio Fondatore.
xv) Nomina i Delegati Regionali.
xvi) Delibera sull’ammissione e/o l’esclusione di nuovi Soci, secondo il disposto degli Art. 7 e 8.
xvii) Delibera sul disposto dell’Art 15 ( Sanzioni ).
Articolo 25 – Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione sportiva dilettantistica. Provvede
all’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Attua con la collaborazione del Vice Presidente,
l’amministrazione del “Club” mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti. Compie tutti gli atti espressamente
delegati alle competenze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Convoca il Consiglio Direttivo e con delibera del
Consiglio stesso, convoca l’Assemblea Generale. Il Presidente Propone al Consiglio Direttivo la nomina per la
sostituzione del Socio Fondatore. Può inoltre proporre al Consiglio Direttivo il declassamento di un Socio Fondatore a
Socio Ordinario.

Articolo 26 – Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento di tutte le sue funzioni. Sostituisce il Presidente o per
delega o in caso di forzata assenza dello stesso. Provvede all’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Articolo 27 – Casi particolari
Qualora nel corso dell’esercizio si rendano indisponibili, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio
Direttivo ad unanimità dei Consiglieri presenti e rimasti, può provvedere alla loro sostituzione con apposita delibera.
I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
Articolo 28 - Segretario
Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.
Ad egli spetta altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi, dei servizi deliberati dal consiglio
direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede inoltre a liquidare le spese verificando
la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.
Articolo 29 – Tesoriere (Consigliere amministrativo)
Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’associazione sportiva dilettantistica redigendone le
scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone,
in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il
bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento
delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle
risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti
esigibili.
Articolo 30 – Regolamento amministrativo
Il regolamento amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie
funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo
necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal
vicepresidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse
modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.
Articolo 31 – Decadenza del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il
presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare
l’assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria
amministrazione.

TITOLO V – IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 32 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i
servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità
di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’associazione sportiva dilettantistica
o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Con il patrimonio comune si provvede alle spese sostenute da UCI. Il Consiglio
Direttivo determina i criteri della gestione finanziaria del patrimonio comune.
Articolo 33 - Bilancio
Per ciascun anno finanziario, che inizia il 20 Novembre e termina il 19 Novembre dell’anno solare immediatamente
successivo, vengono compilati i Bilanci preventivo e consuntivo, che sono sottoposti all’approvazione del Consiglio
Direttivo e portati a conoscenza dell’Assemblea Generale. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 34 – Avanzi di gestione o fondi di riserva
Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma
dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

TITOLO VI – LO SCIOGLIMENTO

Articolo 35 - Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e
validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo
scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione
delle deleghe. L’assemblea all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito
alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. La destinazione del patrimonio
residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta
dalla legge.

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 36 – Foro competente
Il Consiglio Direttivo, entro dodici mesi dall’inizio dell’esercizio, formulerà, se necessario, un regolamento interno ad
integrazione delle norme anzidette. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni
del Codice Civile in riferimento alle norme vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, nonché le
leggi speciali ed in mancanza, i principi di diritto che regolano la materia. Per ogni controversia è competente il Foro
di Milano.

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 10.02.2019

Il Presidente della assemblea (firma)

Il segretario della assemblea (firma)

