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STATUTO

Art.1 - E' costituìta I'Associazione Sportiva Dilettantistica Aero Club di

Treviso, in sigla ASD Aero Club di Treviso, sgl|Zg 999P9 qillrllg. q9!

sede in Treviso.

A4.? L?!999!a4one ha per oggettg lq sp!g!!!g4q di attività di utili-

tà sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel

pieno rispetto della libe4è r !E!4adgs!! qq!998 !'aqqlg qqLbr

anizzazior,e di attività spodive diìettantìstiche, comprega l'

dattica per I'awio, I'agSiolrEl[]g4g g ll lg4elonamento, nelle disci-

line inerenti al volo a motore o a vela, all'aeromodellistica, al para-

caqrllErng Jpg4lyq, al y9l9 !q !!pg4g ! qPortivo e al volo virtuale.

In particolare I'associazione si plgpglglll

pelggglqg qlradtq dellg 9!!!9!9 Cltiujè !q fo!.a:io!e

coscienza aeronautica della gioventù,

romuovere eq lllqqgl1qq qsry qllra folrne di

aeronauîico turistico soortivo:

- svolgere propaganda aeronautica, gfClqqlg lq glllqa. aeronautica

e collaborare con ìe Dubbliche autorìtà locali nello studio e nella iso

luzione dei oroblemi che la interessano e operare comunque in modo

da incrementare I'aviazione in tutte le sue estrinsecazioni.

A tal fine I'associazione ootrà anche:

.orqanizzare e promuovere attività di introduzione, awiamento e

i ttgq !p94ly9 q4ette!!!!i!9e 99! le4icolare riferimento alladl!9lp!!!9

ilelgqlqryglqn moîore o a vela, all'aero4odellistica, al paracadutF



smo sportivo, alvolo da dÌporto o sportivo e alvolo virtuale;

turali. concerti. conveoni. assembl ttacolí, mostre, anche in col

laborazione con enti pubblici e privati;

- gestire impianti e s!ryqglg !p94!ye;

romuovere attività sociali. ricreative. turistiche anche mediante l'or-

anizzazione di soggiorni per attività sportive e culturali, visite al patri

monio artistico e naturale della Nazione, moqlenti di convivenza e fe

)sla, otganizzazione di attività educatjve, concertistiche e s

- organizalqqgestire, anche attra

zione di alimenti, bevande e generi di ristoro con servizio bar, tavola

calda e mensa nell 'ambito delle sedi in cui viene svolta I'attività istitu

-

zionale e all'interno di particolari manìfestazioni e ricoffenze.
I
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beni e orestazione di servizi a vario titolo inerenti alla slessa.

L'associaziong potra partecipare, aqejllg, rg!!q!q{

)ubblici e/o privati con înalìtà similari, affini o complementari con i

uali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
I

lqslociazione, senza !9 svqSqg !g! 4!y] r

tà Datrimoniale. economica e înanziaia che ritenqa necessaria. uti le

o comunque opportuna prljtqsglllglrn9!!g !9!p

L'associazione {!9n!9 !o1 !? quale fìnalità la tutela esclusi-

, nale e connessa all'attività istituzionale soora citata. la cessione di

va di inleressi econom!9i!991!j9!99q!!.! rispetto dei princi-



alle !!!lqq!ye gelqqry! 'plghe as!i!!e!!!i e_ai resolamenti delle Fede--

razioni sportive !q419!4i o__e!le qigcjpllle sportive associate o a uno

degli enti di promozione spo4iva riconosciuti dal CONL anche su ba-

se regignale. .

Art.3 - Sono soci tutti coloro che avendo presenlato domanda ed

,q!gr'do i9qgq9l9 !!!9gq!!!len!C !o Stat!!9_99 il regolamento intqrnoJ

ove fosse adottato, e impeglg!ì_do!L!9l!! ragglllglqento degli scopi

_-9he L?9qS9!e<io!9 JL!Ig!gqe, vengono anlme$L!qlco!99_!!q DiLe! L_

pano a vario titolo all'aftività !e!!q9go"!A3lg!9. I soci sono tenuti ql ì

- _fpagamento delle quote associative nella misura e con_ le modalilà

ètàhilifa.{.1 f:^ncidli^ nirafiiw.' I p n"òlÈ. i.nntrihrÍi acsnr:iàlivi sÒn.r] slqllllte da!_Qgn"iglg !@o. Le quotq e, i conlributi associativi sono

_ intrasmissib!!! ad q9""2!9!g ie! trasferimenti a causa di mo4g qqg!

sono rivalutabili. Tra i-l )no rivalutabili. Tra isoci indii soci indistintamente vioe discielivioe disciplina uniforme del

ilgppjl!ìqssociativo e delle moqalità associative volte a garantire I'ef-

rArt 4 - Le_qqmqlqq SEM'IE9!9!9 CryC_g!:ere pr9!9!!atqj!q!l?9pi-

l_Entg "!9991"!9 
qlqg!9!Sl!o D_jlg!!yg, il quale dgciderà con insindaca-

bìle giudizio l'eventuale rigefto.



qeltto plC!9!q!qg !91!qra di recesso al Preslqelle lL q!el9 nq !q co 1

m u nicazione al Con.i9!9ql9q!y9-

La decadenza awiene per morte o Derdita della capacità di intendere

L'e€clusione è pronuqciata dal Consiglio Dlrettivo contro gliassociqlr:

e di volere.

qI 
"hg 

nolpqrt glpgls ellq_vita dell'Associazione o che tengono

comportamenti contrari agli scopi del!14!!ggE4!g!e o che in qualun-
i
,n,rè mnrt.r 2rechino danno all 'Associazione ; I

b) che non eseguorlg !!l!qqgg!!?arte il versamento delle quote so
i l

t) che non eseguono in tutto o ìn parte il veFamenlo delle quote so
I

cialì e ogni altro versamento richiesto dqlqg!9!9!!9 Qllgllvo qS qq l ]

;*"'; 
"*" ,., 

, 
":;"";, 

;";" ." oss"tto Jo"i"t":

c) che non aderllplg! Ierì1! 4l4 qlelrtà !r q!se9!49 e !Cq]
L

impejlLeqgq4! q l:a!s99tq4!q!9 9 ! ! o!9rnp94!9 qlg qEPos! lI I

zioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleqri o d€lizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleq! o de!i
-
t t

Consiolio Direttivo. I

- ' l

Consiqlio Direttivo.

L'associato che per qualsiasi mgllyg rglglqilql parte dell'Associazìo- : i
l l l
l

h5 .liri+t^ -l rim,
t r r c  P Y r u c  g u d r ù E ù r  u r r r ( v  r u r  P d u r r

lorES !El!g qlqtq .ss!98!ty949l!qi9!m9 9]q rql99l9. l l

ne perde qualsiasi diritto sul patrimgryg J99 qi4ltojLllm-

+

impej!Le!!!4 q l'assocraztone o non ottemperino alle disposi-

blea dei soci, i l  collegio dei revisori dei conli, se e qualora la sua ìsli-

soct.

tuzione venqa deliberata dall'Assemblea.i tuzione veng.9 deliberata dall'Assglllbleg.
JL:=-.=--:rv.: 

::ii::i:r: - 
Î +

AÉ 7 - ll Consìglio Direttivo dura in qq!-ca SCetA q!!ij glgLlnem!!AfL  1  -  l l  Uo l l s lq l lo  u l le tuvu  UUld  l l l  Ud l lua  qudt t lu  a l r  i (

I rynSl9!999'bj!L9q è cgrnpgstq qg llrngl .iqrr rnern!! !99!l!! !l

ll cqtqlgllg qIg!ryo vtgl''eeletto dallAssembleadei soci a maqqio-

t



ranza semplice dei prqsenf. Ogni cqricq e gratuita.

ll consiglio Direttivo 9 p_E!lgq!!g!? un Presidelìte, eletto an4!999

I dall'Assemblea, qqg !g !q rapPle!g!!q]!za dell'Associazlone di frontq

ai terzi e in giudizio e al quale è demandata J'esecuzione degli atti dj

ordinaria amministrazione.

In caso di impedimentojl presidente pxò essere sostituito dal vice-

residente, nomin€to dal Consiglio Direttivq e scelto fra i PI9PI! "q!

convocare. entro quarantacinque qiorni, I 'assemblea dei soci per la

nomina di un nuovodt un nuovo presloente l lidente i l quale dura in carica ftno alla sca

- ll Consiglio Direttivo diige I'attività dell'Associazione e gestisce il suo

putrlM!l9,amq9{9 1 !!eyi sqcj. figlq !? quota associativa, deliberq

le esclusioni. orovvede alla redazione del bilancio consuntivo, ed

]eventualmeÎte di quello plCyglIlyC, da sottoporle all'assemblea p€r

I'approyqzione, ha preni poteri per la strqg4!!qiaam!l!9qq4!one.

ll consigtio qftgllyg pCS cglpjlqq qn tlgglqnÌg4g pglIlfunz]olÌa

merto dellAssociazione, di singoli settori di attività e di tutte le ìnizia-

tive da essa promosse, regolamento la c]Ji osservanza è obbligatgria

per tutti gli a!goqrq!!. lllqsolamento dovrà essere sottoposto all'As-

semblea per la sua approvazione.



ne sia fatta richiesta da almeno tre quinti dqi supL rngrnq l

e una volta

consuntivo e alla quola sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della l
I

ioranza dqi meTbrld€l!9!!g!!9 qqqfiiy! 9 !! r919l i

della maggioranza dei presenli, salvo che per s!! Cli qilqqqrdllqlq

amministrazione per i quali occorre il voto favorevole della maggio-

ranza assoluta dei comoonentì. In caso di parità prevale il voto del

Presidente.

ln caso di cessazione della maggioFnzq !!i!lgpi rngrn!4 leslqlll
Imembri devono, entro quarantacinque giorni, convocare I'Assemblea

la sostituzione dei membri mancanti. I nuovi eletti restano in carì

ca fino alla scadenza q9!qyqqIlg!!!q !q!9nolt9!9994!l

E'fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire carichedvrelo ar memDfl del uonsrgro

sociali in altre società e associazioni sportive nell 'ambito della mede-

sima disciolìna.

Art. 8 L'Assemblea dei soci è prqglgqqlq qqlllq9 9!!q del Consi-

io Direttivo. In essa ciascun socio può farsi rapprcsentare da un al-

tro socio mediante j!9!qgqjgl!!qr!g!Gq,c!o_ !9! !99 3yqlg]!!j!l!ag

L 4999rn!!99 pglrè 9q 9ortv99e1q 9g!t SCelygl1q o reputerà ne-

cessario il Consiglio Direttivo e dqwà anche essere convocala quan-

do ne faccia domanda scritta e motivala un quinto dei soci.

Le convocazioni devono farsi almeno 7 giorni prima dell 'adunanza

I
l

I

l

medianle awiso pubblico con affssione presso Ia sede in cui viene



svolta I 'att ivi là e mediante comunicazione scritta, con I ' indicazione di

luoso, data 9 9Iq t! gg Jlaste4q!9q,j!9!Igrdi!e qqlglgM

dell'eventuale seconda convocazione.

Possqlopql!qg!p9193!!{!9ernqlgq r!!9 9!t9!!ocEl!,qggg!9l! ql

in regola cqlluqgqqg4q delE SC9!qC9!99!9!!yS o di ogni altrolm-

p!49 !9y9!o trgi cqlq4t q9!!4!99q!qz.io!e 9 99! l llleryalzq

altri doveri imposti dalla legse ! !q!!S t!9!g!9-

Pgr le yellq4è delJ:As9elrn!&e l! pll q nvocazione è necessario

che siano presenti o !qpp!'e-se4qllq!I9!9 lq melq qe!!991e !9 qqL

bere sono prese a maggioranza dei voti. Nel gagq dl lggglqq rglyg r

cazione l' sseJnbìea è valida qualulqge;]qllagqg1g dei soci o dei

vollj qglbglq rgllplq a maggioranza semplice.

L'Assemblea delibera sul bilancio consunlivo, eventualmente sul bi-

lancio preventivo, sugli ìndirizzi e direftive gel_]glql! !91!l19qq9!94on9,

sulla nomina dei comDonentì del consiqlio Direttivo e del Presidente

qglqg!9fsllS Dllqqryg i !!l!tto qu.alio qq 99!q qqlqldqlq pgl tiq

ruto.

In particolare I'Assemblea, con le maggioranze di cui sopralalprova ì

9 ep!94q rngltllhS allo qlqqlg i 3!IgCgleiqq!19.!9!!9lq ryLl|cllq

scimento ai fìnì soortivi e sull'affìliazione ad una o più Federazioni

rtive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli en-

:

promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regio-

In c?!!9 qi lqegllqrg !q!49!qrn9!Aj4glqy j

g di sraylllq4lgqlqlllold'nallE4gjpglllygjpqltg all'A!Jgqq!9qj!9!!



berare i Drowedimentida adottare.

Le delibere dell'Assemblea verraqrLo tlegel$gl! ipp99!

Art.9 - !a g_estione sociale può essere controllqtq d4 qn q9ll9S!9 qgLì

Revisori dei conti, eventualmente nominato dall'Assemblea, compo-

sto da tre membri effettivi scelli tra Dersone aventi idonea acità

I professionale, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

lArt. l0 - l l Datrimonio sociale è formalo:

ì 4 lelle quetr r99lql9qClStr Cgglel! 9q 9y9!!!e isoci che potranno es-

sere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Asso-

b) eredità, donazioni, azioni e lasciti;

c) contributi dello stato, delle regionì, di enti locali o di istituzioni uD-

q!!c!ì9, qlclq fjlqllzzali q| 9oq9g!9 qr !p99ifì91 pfo-

gfammi rcaliuali nell 'ambilo dei f ini statutari:

cg!!rlq'lt! delllUljone Europea e di organismi istituzionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

roventi delle cessioni di beni e servìzi agli associati e a terzi, an-

che attraverso lo svoloimento di attività economiche di nalura com-

merciale, arfigianale o agdcola, svolte in maniera ausil iaria e sussi-

diaria e comuryllglqlqllzzt{e 4 unormento

zionali;

ni l iberali degli associati e deitezi;

h) entrate derivanli da iniziative promozionali fnalizzat

nanziamento quali feste e sottoscrizioniì

l

l

l

T

T

I

i) d?Lconlribuli di enti pubblici ed allre persone fisiche e

rio fi-



mobili ed immobili che diverranno di proprietà dellAssocia-

!r o capitalgjlq'ante la vita dell'Associazione, salvo che le qgglina- 

I
4p!q 9 le {ìtriblzlgne non siano imposte dalla legge. 

]

I 
r'49999tt191. h? l olqllSo di reinvgqlllqllevglllqle avanzo di gestio

]1. 
e t fe* Oele?ttività istituzionaìi statutarìql!9lle previste'

144 t1 L'eseE4lqsqlEle inizia il pillìqsglnqjqij! c!!!9 il 31+

l f'n.SS9l"<ioI9I9Iì può prgcedere in ogni cqso alla Qjq[Qgzione' an- 
1

ilacaso di scioglimelto il patrimonio dell'Assocjazione verrà dqvglglg

le(,ae e si rilascia per-I

salvo djvejsa desÎinazione imposta dalìa legge. 
I

lÀ.t É e"lwef'tg !9! lqrqyElo d3lplcggqte statuto si fa riferimen--__-l
Ito alle norme del codice civile e delle leggi yE94i r! rnqleriq 

]
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t

. " N,lgql.io qlqlcqllr

)'*tu.*o*nosl!e:!et /O pagine aeqg.. elpt

lSin49 J!u4!!9 lelF Í!In9 presctít7e dall4
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