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Statuto dell’Associazione “AeroClub L’Aquila Virtual
Articolo 1 – Costituzione;
È costituita l’Associazione “AeroClub L’Aquila Virtual .
Articolo 2 – Sede;
Essa ha sede in Rivodutri (RI), in Loc. Ponte Crispolti, 7.
Articolo 3 - Durata;
L’Associazione avrà durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
Articolo 4 – Scopi;
L’Associazione ha lo scopo principale di:
- Divulgare la cultura aeronautica in ambito reale e virtuale sotto ogni aspetto.
- Collaborare con altre associazioni per i medesimi scopi di cui il al punto
precedente
- L’Associazione non persegue scopi politici, partitici o religiosi e non è
ha scopo di lucro.
*********
SOCI e QUOTE
*********
Articolo 5 - Soci;
I Soci Sostenitori sono coloro che, desiderano partecipare alla vita
associativa senza tuttavia essere parte attiva nelle sue decisioni di
indirizzo generale. I soci sostenitori possono accedere a tutti i servizi
forniti dall’Associazione; non possono far parte degli organi direttivi. La
qualità di socio decorre dall’inizio del mese in cui il richiedente viene
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ammesso a far parte dell’Associazione e si intende rinnovata di anno in
anno se entro il 30 settembre di ciascun anno il socio non dichiari al
presidente l'abbandono dell'Associazione.
Articolo 6 - DOVERI DEI SOCI
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma
impegna gli aderenti all’accettazione e all’osservanza dello Statuto, delle
regole Interne pubblicate nel sito e alla condivisione, non solo formale
delle attività’ programmate in calendario, partecipando alle stesse in
modo volontario e fattivo. La condizione di Socio comporta l’obbligo del
versamento della quota associativa determinata annualmente dal
Consiglio Direttivo, entro il 31 marzo dell’anno successivo alla scadenza.
Il mancato versamento della quota associativa provoca la revoca della
qualifica di Socio valutata e sancita dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALITA’ DÌ SOCIO
La perdita della qualifica di Socio può avvenire per decadenza, per dimissioni, per espulsione oppure per scioglimento dell’Associazione.
-

La perdita della qualifica di Socio per decadenza avviene su iniziativa
del Consiglio Direttivo ed è decisa nei confronti del Socio che non è in
regola con il versamento della quota annuale sociale.

-

La perdita della qualifica di Socio per dimissioni avviene su iniziativa
del Socio mediante comunicazione al Consiglio Direttivo, che ne
prende atto.
- La perdita della qualifica di Socio per espulsione è sancita dal
Consiglio Direttivo che la comunica al Socio. L’espulsione è deliberata
nei confronti del Socio, previo avviso allo stesso con e_mail per i seguenti motivi:
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-

La non ottemperanza alle disposizioni dello statuto, degli eventuali
regolamenti

e

delle

deliberazioni

legalmente

adottate

dall’Associazione;

-

Commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall’Art, 1455 del Codice Civile;

-

in qualunque momento arrechi danni gravi, anche morali
all’Associazione o fomenti, in seno ad essa, dissidi e contrapposizioni pregiudizievoli per la stessa.

L’espulsione del Socio produce i suoi effetti nel momento in cui essa è
comunicata a mezzo e_mail al medesimo. I soci che cessano di appartenere all’Associazione per dimissioni, decadenza o espulsione, non
conservano alcun diritto al patrimonio sociale e non possono riavere i
contributi e le quote associative già versate. E’ esclusa la corresponsione
di interessi per somme prestate dal Socio dall’Associazione.
Articolo 8 – QUOTE ASSOCIATIVE
Ogni Socio è titolare di una quota sociale non trasferibile del patrimonio
associativo. Le quote non sono rivalutabili. Al momento dell’adesione
all’Associazione ogni Socio è tenuto al versamento di una quota sociale
determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali annuali
sono fissate dal Consiglio Direttivo entro il mese di Ottobre dell’esercizio
sociale e dovranno essere corrisposte dagli associati entro, e non oltre il
31- marzo, dell’anno successivo alla scadenza. I Soci che, anche solo in
parte, non hanno provveduto al versamento delle somme dovute verranno cancellati d’ufficio dall’elenco Soci.
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********
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
*******
Articolo 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
1. Il Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente;
3. Il presidente Onorario
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spesa.
Eventuali compensi accessori potranno essere decisi dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 (tre) membri ad un
massimo di 5 (cinque), denominati consiglieri. In caso di parità dei voti la
decisione finale spetta al Presidente. I consiglieri sono scelti con delibera
a maggioranza, fra i Soci eleggibili alla carica di Consigliere del Direttivo,
che sentiti preventivamente hanno dato la loro disponibilità. I membri del
Consiglio direttivo permangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla
scadenza del loro mandato, essi continuano a esercitare le loro funzioni
fino alla nomina dei successori. Il Consiglio è convocato per iniziativa del
Presidente oppure dalla maggioranza semplice dei propri membri. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti la metà
più uno dei suoi membri e sono aperte, senza facoltà di parola e di voto,
a tutti i Soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal
Presidente oppure, in caso di suo impedimento, da un membro del
direttivo. Il Consiglio Direttivo assume tutte le decisioni inerenti il
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perseguimento degli scopi dell’Associazione con tutti i poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione ed in particolare:
- Delibera sulle domande di ammissione e di decadenza dei Soci,
- Commina sanzioni ed emette provvedimenti contro i Soci inadempienti;
- Coordina le date, i luoghi e i programmi di attività che l’Associazione
organizza;
- Predispone i regolamenti interni ;
- Fa osservare il Regolamento Interno e le procedure operative.
Le decisioni prese in ciascuna riunione valida del Consiglio Direttivo sono
assunte con voto favorevole della maggioranza semplice dei membri
presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del
suo sostituto. Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo in conformità allo
statuto e alla legge obbligano tutti i Consiglieri, anche se assenti,
dissenzienti o astenuti dal voto alla loro accettazione ed osservanza. Il
dettaglio delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo ed eventualmente
il dettaglio delle discussioni svolte in esso a riguardo saranno riportati su
un verbale di riunione, che verrà sottoscritto dal Presidente.
Articolo 11 – PRESIDENTE
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai
terzi e di giudizio;
- Coordina lo svolgimento delle attività del Consiglio Direttivo in particolare controlla l’attività finanziaria;

- Sovrintende all’amministrazione generale e alla preparazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- Rappresenta l’Associazione in tutte le sedi esterne e ne esprime il
punto di vista;
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- Al Presidente spetta la firma degli atti sociali.
Nei casi d’urgenza può utilizzare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo il suo operato alla ratifica nella prima seduta del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni precedenti alla scadenza naturale del mandato,
il Presidente è tenuto a rimanere a disposizione del Consiglio per un periodo massimo di un mese per consentire l’elezione di un nuovo presidente e agevolare il passaggio di consegne. Il Presidente rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del suo mandato egli continua a esercitare il proprio incarico sino alla nomina del successore.
Articolo 12 – PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue
funzioni e rappresenta l’Associazione in caso di assenza dello stesso o di
altro impedimento. Rappresentare il Presidente a tutti gli effetti,
compreso il diritto di voto in tutte le sedi interne ed esterne
l’Associazione, in cui lo stesso è chiamato a svolgere le proprie funzioni,
facendone le veci quando questi indichi la propria impossibilità a
svolgerle.
********
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - AVANZO
*******
Articolo 13 –ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di
ogni anno.
Articolo 14 – BILANCIO
Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge vigenti, alla formazione del bilancio sociale.
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Articolo 15 – AVANZO - UTILI
L’eventuale avanzo, utile netto, risultante dal bilancio deve essere desti
nato a riserva. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.
*******
PATRIMONIO
******
Articolo 16 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
-

dalle quote sociali;

-

da donazioni, lasciti, contributi volontari, beni immobili e mobili pervenuti in proprietà;

-

da quanto è destinato all’Associazione dalle parti con cui sono vigenti convenzioni, secondo le convenzioni stesse;

-

da contributi dello stato, di istituzioni ed enti pubblici e privati, di
imprese, di professionisti, di associazioni, di privati cittadini;

-

da quanto destinato a tale scopo, come ad esempio, i fondi di riserva
costituiti da eventuali eccedenze di bilancio.

Il patrimonio in denaro è depositato presso uno o più istituti di credito
scelti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione su di essi è disposta con la
firma del Presidente e/o del Tesoriere dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, fondi, riserve o quo
te del patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione sia imposta dalla legge.
Articolo 17 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patri-
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monio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe
o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche allo Statuto può essere effettuato dal Consiglio Direttivo con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei ¾ dei soci aventi diritto
al voto presenti fisicamente o per delega; in seconda convocazione, con
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti fisicamente o per delega aventi diritto al voto.
*******
DISPOSIZIONI GENERALI
******
Articolo 19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione, con i destinatari della devoluzione del
patrimonio, viene deciso dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità
prescritte con la modifica dello Statuto.
Articolo 20 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Ad ogni socio verrà inviata una e_mail a conferma dell’avvenuta convalida annualmente per il pagamento della quota associativa.
Articolo 21 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione
o all’esecuzione del presente statuto, del regolamento interno, delle procedure e delle delibere degli organi direttivi sarà demandata al giudizio
della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Rieti.
Articolo 22 – REGOLAMENTI INTERNI
Si rimanda espressamente a eventuali regolamenti interni, redatti dal
Consiglio Direttivo, per la regolamentazione di procedure, attività e
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quant’altro necessario al buon funzionamento dell’Associazione.
Articolo 23 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le
norme del Codice Civile
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