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STATUTO
Aero Clubdi
SportivaDilettantistica
Art.1 - E' costituìtaI'Associazione
Treviso,in siglaASD Aero Clubdi Treviso,sgl|Zg999P9qillrllg. q9!
sede in Treviso.
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Art.3 - Sono soci tutti coloro che avendo presenlatodomandaed
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ll cqtqlgllgqIg!ryo vtgl''eelettodallAssembleadei soci a

maqqio-

t

ranza semplicedei prqsenf. Ogni cqricq e gratuita.

ll consiglioDirettivo9 p_E!lgq!!g!? un Presidelìte,elettoan4!999
I dall'Assemblea,
di frontq
qqg!g !q rapPle!g!!q]!zadell'Associazlone
ai terzi e in giudizio e al quale è demandataJ'esecuzionedegli atti dj
ordinariaamministrazione.
In caso di impedimentojl presidente pxò essere sostituito dal vice-

residente,nomin€todal ConsiglioDirettivqe sceltofra i PI9PI!"q!

qiorni,I'assembleadei soci per la
convocare.entro quarantacinque
ll quale dura in caricaftno alla sca
idente il
dt un nuovo
nuovopresloente
nominadi
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e gestisceil suo
ll ConsiglioDirettivodiige I'attivitàdell'Associazione
putrlM!l9,amq9{9 1!!eyi sqcj.figlq !? quotaassociativa,deliberq
ed
le esclusioni.
orovvedealla redazionedel bilancioconsuntivo,
p€r
]eventualmeÎtedi quelloplCyglIlyC,da sottoporleall'assemblea
ha prenipoteriper la strqg4!!qiaam!l!9qq4!one.
I'approyqzione,

ll consigtioqftgllyg pCScglpjlqq qn tlgglqnÌg4g pglIlfunz]olÌa
di singolisettoridi attivitàe di tutte le ìniziamerto dellAssociazione,
tive da essapromosse,regolamentola c]Jiosservanzaè obbligatgria
per tutti gli a!goqrq!!.lllqsolamento dovrà esseresottopostoall'Assembleaperla suaapprovazione.

ne sia fatta richiestada almenotre quintidqi supLrngrnq

l

e una volta
consuntivoe allaquola sociale.

Per la validitàdelle deliberazionioccorrela presenzaeffettivadellal

ioranzadqi meTbrld€l!9!!g!!9

qqqfiiy! 9 !! r919l
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della maggioranzadei presenli,salvoche per s!! Cli qilqqqrdllqlq
amministrazioneper i quali occorre il voto favorevole della maggio-

ranzaassolutadei comoonentì.In caso di parità prevaleil voto del
Presidente.
ln casodi cessazionedella maggioFnzq!!i!lgpi

rngrn!4 leslqlll
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giorni,convocareI'Assemblea
membridevono,entroquarantacinque
la sostituzione
dei membrimancanti.I nuovielettirestanoin carì

ca fino allascadenzaq9!qyqqIlg!!!q !q!9nolt9!9994!l
ai memDfl
membri del uonsrgro
Consiglio Direttivo di ricoprire cariche
E'fatto dvrelo
divieto ar

l

I

sportivenell'ambitodella medesocialiin altresocietàe associazioni
sima disciolìna.

Art. 8 L'Assembleadei soci è prqglgqqlqqqlllq9

9!!q del Consi-

da un alio Direttivo.In essa ciascunsociopuò farsi rapprcsentare
tro socio mediantej!9!qgqjgl!!qr!g!Gq,c!o_ !9! !99 3yqlg]!!j!l!ag

L4999rn!!99pglrè 9q

o reputeràne9g!t SCelygl1q
9ortv99e1q

cessarioil ConsiglioDirettivoe dqwà ancheessereconvocalaquando ne faccia domanda scritta e motivala un quinto dei soci.
Le convocazionidevono farsi almeno 7 giorni prima dell'adunanza
medianle awiso pubblico con affssione presso Ia sede in cui viene
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di
scritta,con I'indicazione
svoltaI'attivilàe mediantecomunicazione

luoso,data 9 9Iq t! gg
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dell'eventualeseconda convocazione.
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che sianopresentio !qpp!'e-se4qllq!I9!9lq melqqe!!991e !9 qqL
dei voti. Nel gagqdl lggglqq rglyg r
beresonopresea maggioranza
è validaqualulqge;]qllagqg1g dei soci o dei
cazionel' sseJnbìea
semplice.
vollj qglbglq rgllplq a maggioranza
eventualmente
sul biL'Assemblea
deliberasul bilancioconsunlivo,
!91!l19qq9!94on9,
lanciopreventivo,sugliìndirizzie direftivegel_]glql!
e del Presidente
del consiqlioDirettivo
sullanominadei comDonentì

qglqg!9fsllS Dllqqrygi !!l!tto qu.alioqq 99!q qqlqldqlq pgl tiq
ruto.
In particolareI'Assemblea,con le maggioranzedi cui sopralalprova ì

ryLl|cllq
9 ep!94qrngltllhS alloqlqqlg i 3!IgCgleiqq!19.!9!!9lq
scimento ai fìnì soortivi e sull'affìliazionead una o più Federazioni

rtivenazionalio alledisciplinesportiveassociateo a uno deglienpromozionesportiva riconosciutidal CONI, anche su base regio-
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berarei Drowedimentidaadottare.
Le deliberedell'Assemblea
verraqrLo
tlegel$gl! ipp99!
socialepuò esserecontrollqtqd4 qn q9ll9S!9qgLì
Art.9 - !a g_estione
componominatodall'Assemblea,
Revisoridei conti, eventualmente
sto da tre membrieffettiviscelli tra Dersoneaventi idonea

acità

I professionale,che duranoin caricaquattroannie sonorieleggibili.

socialeè formalo:
lArt. l0 - ll Datrimonio
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es-

quetr Cgglel!
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dell'Assosere richiestiin relazionealle necessitàe al funzionamento

b) eredità,donazioni,

azionie lasciti;
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c) contributidellostato,delleregionì,di enti localio di istituzioni uD-
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gfammircaliuali nell'ambilodei fini statutari:
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cg!!rlq'lt!delllUljoneEuropeae di organismiistituzionali;
entrate derivantida prestazionidi serviziconvenzionati;
roventi delle cessioni di beni e servìzi agli associati e a terzi, an-
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che attraverso lo svoloimentodi attività economiche di nalura commerciale,arfigianaleo agdcola,svoltein manieraausiliariae sussi-
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unormento

zionali;
ni liberalidegliassociatie deitezi;
h) entrate derivanli da iniziativepromozionalifnalizzat

qualifestee sottoscrizioniì
nanziamento
i) d?Lconlribuli
di enti pubblicied allre personefisichee
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mobilied immobiliche diverrannodi proprietàdellAssocia-

anl f'n.SS9l"<ioI9I9Iì può prgcederein ognicqsoalla Qjq[Qgzione' 1
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