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1. BENETTI LORENZO, nato a Lonigo (VI) il 11.08. L967, residente a Lonigo (VI)

in Via Lore 3/D, Cod. Fisc.BNTLNZ61M11E6B2U;

2. BORIN IVAN, nato a Lonigo (VI) il L6.07.7964, residente a Lonigo (VI) in Via
Milano 70, Cod. Fisc. BRNVNI64L16E6B2B;.

3' CERA DAMIANO, nato a Lonigo (VI) il 04,08.1966, residente a Lonigo (VI) in

Via Pontespin 16, Cod. Fisc. CREDMN66M04E6B2p;

4. GALLO ANTONELLA, nata a Lonigo (VI) il 08.02.1960, residente a Lonigo (VI)
*\. in Via Sisana 321A, Cod. Fisc. GLLNNL60B4BE6B2O;

t,, ..

5.r MENEGON PAOLO, nato a Noventa Vicentina (vI) il 30.06. 7g7o, residente ai. j i
jÌli

h. i,Orgiano (VI) in Via Monte delle Piume 77, Cod. Fisc. MNGPLA70H30F964O;['i ., :

> ^6: MroLA SILVIA, nata a Milano (MI) il 28,08.Lg75, residente a Lonigo (vI) in

Via Rizzoli 3/D, Cod. Fisc. MLISLV75M6BF205X;

7. PASQUALOTTO CARLO, nato a Lonigo (VI) il L4.OL.L96L, residente a Sarego

(VI) Via degli Arnaldi 791C, Cod. Fisc. PSQCRL61A74E6B2D;

B. ROSIN PAOLO, nato a Este (PD) il 10.04.L96L, residente a Lonigo (VI) in Via

Macello 38, Cod. Fisc. RSNPLA61D10D442H.

I presenti chiamano a presiedere il Signor CERA DAMIANO che a sua volta nomina la

Signora GALLO ANTONELLA Segretario della presente riunione ed incaricato

all'estensione del presente verbale.

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi promotori della

costituzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e dà lettura dello Statuto Sociale,

che dopo ampia discussione viene posto in votazione e approvato all'unanimità.
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In particolare lo Statuto ribadisce che l'adesione all'Associazione è Iibera e volontaria,
che il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai Soci, che le
cariche sono elettive, che è assolutamente escluso ogni tipo di lucro.

I presenti decidono di denominare I'Associazione: "PALLADIo ITINERANTE
Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede a Lonigo (VI), in Viale della Repubblica
72.

Si procede alla votazione delle cariche sociali, così come previste dallo Statuto teste
approvato/ e vengono eletti i seguenti Signori:

. CERA DAMIANO presidente

o BORIN IVAN Vice presidente

. GALLO ANTONELLA Tesoriere/Segretario

. BENETTI LORENZO Consigliere

' .. MENEGON PAOLO Consigliere

.i MIOLA SILVIA Consigliere

i PASQUALOTTO CARLO Consigliere

. ROSIN PAOLO Consigliere

Tutti gli eletti alle cariche sociali dichiarano che non esistono elementi di

incompatibilità ed accettano la carica.

Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello Statuto dell'Associazione, il

Consiglio Direttivo, suscettibile di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite

Assemblee dei Soci.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente alle ore 10:30 scioglie

l'Assemblea, previa lettura ed approvazione del presente verbale.
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Il Presidente dell'
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TITOLO I _ DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione e sede

A norma dell'art. 1B e 118 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile è

costituita I'Associazione sportiva dilettantistica, ricreativa, culturale e di promozione sociale,
denominata "PALLADIO ITINERANTE - Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in 36045
Lonigo (vI) in viale Della Repubblica n. 12(-oh CCCU Ce ([.ff,ctr\e §]543o'.f 3OsU{5

L'associazione è in possesso dei requisiti richiesti dall'art.90 della legge 27 dicembre 2002 n.

289 e successive modificazioni per poter essere iscritta al registro nazionale delle associazioni e

società sportive dilettantistiche istituito dal CONI ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del

Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186.

2. Attività

L'attivita dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli
eveÈ§Uali Regolamenti che potranno essere emanati.

,-41r.\

'li 3. Principi e scopi e caratteristiche generali dell'Associazione
r.l

L'AssoEiàzione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive, culturali,
'..,/

turiStlihe, ricreative, di ricerca e di formazione, promozione sociale, motorio-sportive

dilettantistiche, assistenziali, ambientalistiche, di previdenza sanitaria, valorizzando le iniziative

che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi del

libero associazionismo tesi al raggiungimento di un corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente e

il proprio tempo libero, compresa l'attività didattica mediante corsi specifici per l'avvicinamento,

l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, con particolare riferimento

alla pratica del ciclismo attraverso la mountain bike quale mezzo ecologico di trasporto e di

esplorazione del territorio.

Per raggiungere isuoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale l'Associazione può creare

strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, gestire strutture sportive e culturali,

ricreative ecc.

L'Associazione si impegna nella promozione e nello stimolo delle libere opzioni ideali e politiche

dei Soci, garantendo, assieme alla dialettica, che atteggiamenti e linguaggi al suo interno non

offendano le diverse sensibilità e convinzioni; inoltre si impegna a conformarsi alle norme e
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direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o

dell'ente di promozione sportiva cui I'associazione intende affiliarsi.

L'Associazione può promuovere, direttamente o in collaborazione con altri circoli o associazioni e

strutture, lo sviluppo delle iniziative di cui al primo punto del presente articolo.

L'Associazione ricerca momenti di confronto con le forze sociali presenti nella società, nella
valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con gli Enti locali, Società private ed

Enti culturali, turistici, sportivi e sociali per contribuire alla realizzazione di progetti che si

collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero e dello

sport dilettantistico valorizzando le attività di cui al punto uno.

L'Associazione si rende promotore di organizzare o partecipare a gare/ tornei campionati,
manifestazioni, festival ed ogni altra attività promozionale su tutto il territorio della Comunità
Europea ed internazionale.

L'Associazione potrà incentivare attività di formazione, di corsi inerenti le attività

.r,ff'èft dell'Associazione stessa, inoltre potrà esercitare una attività editoriale concernente la
r -r,-è \^

"qubblicazione di manuali, riviste, giornalini, opuscoli, bollettini e volantini solo allo scopo di-\
ì+ cdlnunicare ai soci i programmi dell'Associazione e raccolte di testi ed informazioni generali
i\
, indrenti all'attivita.

."u

i.J-É
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Favorire ed incentivare momenti di ritrovo

ascolto musica, presentazione di libri, mostre

da tavolo ecc.

come approfondimenti tematici, visione di film,

ed esposizioni varie, nonché giochi vari di società,

Organizzazione di viaggi, campus e soggiorni turistici a favore dei soli Associati.

Quale attività sussidiaria, anche per favorire un maggior coinvolgimento dei Soci alle attività
dell'Associazione, l'Associazione potrà svolgere attività di mescita interna con somministrazione

di alimenti e bevande a favore degli Associati propri o di altre associazioni che condividono il

medesimo progetto formativo e culturale.

Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare, rispetto all'attività istituzionale,

l'Associazione potra svolgere anche attività di natura commerciale ad esclusivo favore dei Soci

in conformità alle leggi vigenti, la ricerca di sistemi di sponsorizzazioni e pubblicità finalizzata al

sostentamento delle spese societarie di gestione delle attività programmate.

Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro senza l'obbligo

tassativo della complessiva e congiunta esecuzione.

L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; è

amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo

eletto da tutti iSoci, che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
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Gli impianti, iservizi, le strutture le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a

disposizione di tutti iSoci, iquali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi

regola menti.

L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in

sezioni specializzate e gruppi di interesse.

4. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera

dell'Assem blea straord i na ria.

TITOLO II - GLI ASSOCIATI

5. In generale

Le categorie degli associati sono le seguenti:

", . Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita

all'Associazione.

. Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa annuale; hanno diritto di voto

in Assemblea.

Soci giovani: coloro che non hanno ancora compiuti idiciotto anni di età; versano la

quota associativa annuale ma non hanno diritto di voto in Assemblea;

Soci onorari: possono essere nominati tali come riconoscimento di meriti sportivi o di

collaborazione con l'Associazione. La loro nomina, proposta dal Presidente, dovrà

essere approvata e ratificata dall'Assemblea dei soci e non hanno diritto di voto in

Assemblea. La qualifica di socio onorario può decadere solamente per dimissioni o

per decisione insindacabile della stessa Assemblea,

Gli associati sono identificati tramite una tessera timbrata e firmata dal Presidente

dell,Associazione, indicante nome, cognome e la tipologia di associato e saranno iscritti nel libro

soci.

Qualora venga costituita la squadra sportiva, gli atleti tesserati devono necessariamente essere

soci.

6. Ammissiane

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, redatta su apposito modulo'

consiglio Direttivo, controfirmata da un componente il consiglio Direttivo; per i minori di età

domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà'

4,
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Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, una volta acquisita la qualità di associato, sarà tenuto all'osservanza del presente

Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle disposizioni degli organi associativi e deve
altresì versare la quota annuale di cui all'art. B del Titolo II del presente Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Il socio non in regola con il versamento della quota annuale non può partecipare alla vita
dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali.

7. Diritti degli associati

Tutti i soci ordinari godono del diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea e possono

essere eletti alle cariche sociali.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse

dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi utilizzati dallAssociazione

medesima nel rispetto dei regolamenti all'uopo emanati dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome delAssociazione se non da questo autorizzate a

mezzo dei suoi organi competenti.
,,.,

Le prestaTioni fornite dai soci sono gratuite.

f , B. Doveri degli associati
"t

I soci bi impegnano tutti fattivamente a collaborare per la realizzazione degli scopi prefissi

da ll'Associazione.

Ogni anno - entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo - isoci saranno tenuti a versare la

quota annuale, che varrà quale rinnovo.

La quota annuale dei soci e la tassa per il tesseramento degli atleti dovranno essere

determinate annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e, in ogni caso, una volta versate

non potranno mai essere restituite.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

9. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota

annuale di rinnovo, per morosità, indegnità o altri gravi motivi.

I Soci che, a seguito di invito, non provvederanno nei 10 giorni successivi alla comunicazione, al

pagamento delle quote sociali maturate, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da

ogni diritto sociale.

pag.4



I

Il mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi comporterà l,esclusione del socioinadempiente.

Il consiglio Direttivo può adottare nei confronti der socio, che tenga un contegno
con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata
provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per
massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deriberarne ra radiazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel Libro degli Associati.

TITOLO III _ GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

contrastante

convivenza, i

un periodo

10. In generale

Organi dell?ssociazione sono:

. L?ssemblea dei Soci;

r Il Consiglio Direttivo;

. Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Tesoriere

Il Segretario.

i soci che ricoprono cariche nellAssociazione, è fatto divieto ricoprire cariche sociali in

incarichi di tutti icomponenti gli organi sociali sono a titolo gratuito e onorifico, salvo il rimborso
delle spese sostenute nell'espletamento di specifici incarichi conferiti dal consiglio Direttivo.

11. L'Assemblea dei Saci

LAssemblea, costituita da tutti gli associati, costituisce l'organo sovrano dell,Associazione ed
assume/ pertanto, tutte le decisioni concernenti gli indirizzi e le direttive generali
dell'Associazione e, comunque, tutte quelle non espressamente riservate dallo statuto agli altri
Organi assembleari.

Essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

anche gli assenti o i dissenzienti.

12. Poteri dellAssemblea

In particolare, all'Assemblea ordinaria compete:

. l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
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. la nomina dei soci onorari;

' l'approvazione del bilancio consuntivo e l'esame del bilancio preventivo dell'Associazione.

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni
dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando, in tal caso, iliquidatori.

13. Convacazione dell'Assemblea

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per

l'esame di quello preventivo.

L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci aventi diritto al voto almeno 7

giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della Sede Sociale o mezzo lettera o qualsiasi

altro mezzo anche telematico, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché

l'ordine del giorno in discussione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

14. Pa rtecipazione all'assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea, tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento

; . della quota annuale, secondo il principio del voto singolo. Funzionamento dell'Assemblea e

' quorum
ì,
ì
Ir,-j: L'Asseinblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione nella quale ha voto deciso in caso di
i' parita, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un presidente

.'1

,..,..'

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due Scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed

eventualmente dagli Scrutatori.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della

maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono

presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita

qualsiasi sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto e delibera con voto

favorevole della maggioranza dei presenti.
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Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di
mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei
soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.

15. Il Cansiglia Direttiva

Al Consiglio Direttivo compete l'Amministrazione dell'Associazione nel quadro dell,indirizzo
generale e dei piani finanziari assunti dall,Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da B consiglieri scelti tra gli
associati.

Il Consiglio nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, e un Segretario, i quali

dichiarano di accettare I'incarico ed ai quali saranno affidati icompiti dettagliatamente impartiti
dal Consiglio medesimo.

Il Segretario può essere scelto anche fra isoci non facenti parte del Consiglio Direttivo; in

questo caso, non ha diritto di voto.

Gli incarichi di Segretario e Tesoriere possono essere affidati alla stessa persona.

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, provvede alle riscossioni ed ai

,."{
i Il Segretario redige iverbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e svolge ogni ulteriore

compito affidatogli dal Consiglio Direttivo.

Il Conpiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare un incarico specifico ad ogni Consigliere.

Il Consiglio Direttivo, per icompiti operativi nelle sezioni, nei gruppi d'interesse e negli altri suoi

organismi, puo avvalersi dell'attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per

competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo,

non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al Consigliere venuto a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la

stessa anzianità del sostituito.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione utile,

provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea valevole.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di

un nuovo Consiglio Direttivo.

L6. Poteil del Consiglio Direttivo
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Al Consiglio Direttivo compete la realizzazione delle attività necessarie per il raggiungimento

dello scopo dell'Associazione e l'attuazione delle decisioni assunte dall'Assemblea.

Ad esso, inoltre, compete:

. la nomina del Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, del Tesoriere e del

Seg reta rio ;

. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

. redigere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

. fissare le date dell'Assemblea e provvedere alla convocazione;

. relazionare all'Assemblea sull'attività sociale;

. redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività dell'Associazione;

. predisporre e curare la regolare tenuta dei libri dell'Associazione (Libro degli Associati,

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo);

. amministrare il patrimonio sociale;

. autorizzare il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;

. deliberare iprovvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

E' ino,[tre compito del Consiglio Direttivo stabilire la quota annuale di associazione e le quote di

pa rteCi pazione a I I e attività organizzate da I l'Associazione stessa., |,
,i' 77. Funzionamenta del Consiglio Direttiva e quarum

Il consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia

fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri, per discutere e deliberare su tutte le

questioni connesse all'attività sportiva, sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro

stabilito per Statuto.

La convocazione è fatta non meno di tre giorni prima dell'adunanza.

per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza della maggioranza dei

componenti dello stesso (metà più uno) ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti' In

caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in

mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente'

Delle riunioni del consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal

Seg reta rio.

18. Il Presidente
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Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà

quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti irapporti con

persone fisiche, enti, società, istituti pubblici o privati.

Cura altresì l'esecuzione, per quanto di sua spettanza, delle delibere assembleari e consiliari.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.

Ad esso compete il controllo del regolare funzionamento dell'Associazione nel rispetto dello

Statuto e delle Ieggi vigenti in materia; può segnalare eventuali violazioni al Consiglio Direttivo

il quale dovrà provvedere di conseguenza, adottando, senza indugio, gli opportuni

provvedimenti.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente,

in caso di urgenza, può adottare provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio

Direttivo; tali provvedimenti debbono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima

riunione successiva.

Il Presidente, coadiuvato da Vice-presidente, Tesoriere e Segretario può decidere su questioni

ordinarie dl vita sezionale.

In caso di dimissioni o di recesso, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il

Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente'

Le funzioni di Membro del Consiglio Direttivo e degli Organi delle sezioni e gruppi o gli incarichi

svoltida Soci che prestano attività volontaria sono completamente gratuite.

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio

Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione'

TITOLO IV *IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

19. It patrimonia, quote, fasse e contributi

Il patrimonio indivisibile ed è costituito da tutti i beni che l'Associazione possiede e da quanto

potrà possedere in avvenire'

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati unicamente al raggiungimento degli scopi

associativi.

In particolare, i mezzi finanziari sono costituiti da:

o Quote annuali dei soci;

o Introiti da attività organizzate dall'Associazione;

. Contributi provenienti a qualsiasi titolo da terzi, privati o Enti pubblici o

qualsiasi altro genere;

privatl e di
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o Introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

r Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, concessi senza condizioni che limitino l,autonomia

dell'Associazione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti ibeni acquistati con gli introiti di cui sopra.

I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere

depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa,

E'fatto divieto di distribuire, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo

diversa decisione dell'Assemblea e sempre nell'osservanza di quanto importo dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di

attività istituzionali dellAssociazione.

TITOLO V - L'ESERCIZIO SOCIALE

20. Durata dell'esercizio sociale e approvaziane bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'esercizio economico/frnanziario (anno solare), l gennaio - 31

[, ifrfce;nore,

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per
I

È l'esercizio successivo da presentare all'Assemblea.
-qr_ 

i,

»*--.1-bilanci devono essere approvati dall'Assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'annoJfi

TITOLO VI _DISPOSIZIONI FiNALI

21. Scioglimenta dellAssociaziane

Lo scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea con il voto

favorevole di almeno i tre quinti degli associati, la quale determinerà anche la destinazione del

patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento secondo le previsioni di legge.

22. Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Il Consiglio Direttivo deve assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti devono essere messi a disposizione degli associati, per la consultazione, a

semplice richiesta.

23. Soluzione delle contraversie
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Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e lAssociazione o suoi Organi

saranno sottoposte alla competenza di un Arbitro unico, quale amichevole compositore, che

giudicherà secondo equità e senza formalità di rito. Il lodo sarà inappellabile.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti.

24. Norma di chiusura

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni in

materia dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto,

Letto, approvato e sottoscritto in Lonigo (VI) il 70/01/2074

Firme dei Soci fondatori;

. BENETTI LORENZO

o BORIN IVAN

. CERA DAMIANO

. GALLO ANTONELLA

j . MENEGON PAOLO

r',-r r MIOLA SILVIA

. PASQUALOTTO CARLO

o ROSIN PAOLO
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