Vespa Club Piacenza
STATUTO DEL VESPA CLUB PIACENZA
Art. 1: Associazione: l’Associazione VESPA CLUB PIACENZA è una libera associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro che si è
costituita a Piacenza in data 01/11/1949. Essa è affiliata al VESPA CLUB D’ITALIA.
Art. 2: Sede: La sede dell’Associazione, come il ritrovo sociale, è abitualmente un locale pubblico e può essere spostata ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo con obbligo di informare tutti i Soci. Dal 1994 la Sede è in via Gramsci, 101 a Piacenza presso il Bar Country.
Art. 3: Scopo: L’Associazione riunisce i possessori o i semplici appassionati di veicoli di marca Piaggio Vespa e derivati, antichi e moderni
promuovendo l’attività turistica, sportiva, culturale e ricreativa. L’Associazione ha finalità di ricerca nonché di promozione e di organizzazione di
tutto quanto favorisce la diffusione, la salvaguardia ed il mantenimento del patrimonio storico costituito dai veicoli di marca Piaggio Vespa e
derivati. L’associazione promuove l’educazione stradale e la sicurezza.
Art. 4: Patrimonio: il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote associative annuali (le quote sociali sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo)
b) da lasciti e donazioni di qualsiasi natura
c) da eventuali contribuzioni di qualsiasi natura sia pubbliche che private.
DURANTE TUTTA LA VITA DELL’ASSOCIAZIONE E’ FATTO DIVIETO DI DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, UTILI O AVANZI DI
GESTIONE NONCHE’ FONDI, RISERVE O CAPITALE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEGLI STESSI NON SIANO
PREVISTE DALLA LEGGE.
Art. 5: Soci: il numero dei Soci è illimitato e comprende:
- SOCI SOSTENITORI: Coloro che intendono contribuire finanziariamente in misura superiore alla quota stabilita dal Consiglio Direttivo
- SOCI ORDINARI: Coloro che in possesso dei requisiti del presente Statuto, lo accettano e si impegnano a rispettarne le regole
- SOCI ONORARI: Coloro che distinguendosi in modo particolare per motivi ed interessi inerenti al mondo Vespa, o per meriti legati alle
vicende del Club conseguono la qualifica da parte del Consiglio Direttivo.
L’adesione all’Associazione si intende a tempo determinato (anno solare) e potrà cessare per i seguenti motivi:
1) Per delibera del Consiglio Direttivo per comportamento contrario alle norme statutarie o lesivo del prestigio dell’Associazione. 2) Per mancato
rinnovo e versamento della quota associativa entro i termini previsti.
I diritti degli associati sono:
a) Frequentare la sede sociale e tutti i locali dell’Associazione.
b) Partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione.
c) Fregiarsi del distintivo associativo.
d) Ricevere la tessera annuale, documento comprovante il titolo di Socio.
e) Presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo.
f) Intervenire, discutere, votare e presentare proposte in Assemblea.
g) Proporre candidature ed essere eletto per qualsiasi carica sociale.
Gli obblighi degli associati sono:
a) Versare la quota associativa annuale entro i termini previsti.
b) Non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione.
c) Osservare lo Statuto e tutti i regolamenti e le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
d) Non compiere atti contrari agli scopi associativi, o comunque lesivi degli interessi e del prestigio dell’Associazione.
Art. 6: Organi dell’Associazione:
- L’ASSEMBLEA DEI SOCI
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL COMITATO ORGANIZZATORE DI EVENTI (facoltativo)
- I REVISORI DEI CONTI
Art. 7: Assemblea dei Soci: l’Assemblea dei Soci è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all’anno ed hanno diritto di partecipazione e
voto tutti coloro i quali siano in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell’Assemblea. Tutte le votazioni sono a
maggioranza semplice. La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente a mezzo comunicazione scritta che deve essere resa
pubblica almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso deve essere affisso nella bacheca o sul sito internet (bacheca virtuale)
dell’Associazione alla quale tutti i Soci possono accedere. Nell’avviso viene anche indicata l’ora della seconda convocazione e l’ordine del
giorno.
L’ASSEMBLEA SI INTENDE VALIDAMENTE COSTITUITA, IN PRIMA CONVOCAZIONE CON LA PRESENZA DELLA META’ PIU’ UNO DEI
SOCI VALIDI, IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALSIASI SIA IL NUMERO DEI PRESENTI.
Oltre la convocazione annuale obbligatoria, l’Assemblea può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo che ratifica la richiesta
scritta pervenuta da almeno un terzo dei Soci iscritti ed in regola con la quota sociale specificando l’ordine del giorno.
Il Presidente esercita la funzione di relatore e nomina un Presidente dell’Assemblea, il quale a sua volta nomina un segretario dell’Assemblea.
Nel caso di Assemblea elettiva nomina anche almeno due scrutatori. Ogni Socio può delegare o essere delegato da un altro Socio in sede di
Assemblea. La delega deve essere redatta per iscritto. Ogni Socio può rappresentare un solo altro socio oltre a sé stesso. Non è ammessa
l’iscrizione a socio o il pagamento di quote sociali il giorno dell’Assemblea. L’Assemblea esamina l’ordine del giorno e relaziona i Soci.
L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo. L’Assemblea approva o respinge il bilancio. L’assemblea approva o respinge le
eventuali proposte di modifica allo Statuto presentate dal Consiglio Direttivo. Tali proposte devono essere indicate nell’ordine del giorno
presente nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
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Art. 8: Consiglio Direttivo: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di tredici componenti eletti tra i Soci
dall’Assemblea ed ha durata di quattro anni solari. Nessun compenso in denaro è dovuto ad alcun Consigliere per l’attività associativa svolta.
Sono concessi solamente rimborsi e/o contributi spese preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo e concordati con il Tesoriere. I
componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Risulteranno eletti i Soci che avranno riscosso la graduatoria di maggiori preferenze
numeriche. I primi Soci non eletti saranno coloro che assumeranno il posto ma non la carica del Consigliere resosi dimissionario o assente
ingiustificato per tre sedute ufficiali consecutive del Consiglio Direttivo. Le candidature devono essere presentate almeno 7 giorni prima della
data delle elezioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno. Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed
assegna le altre cariche. Il Consiglio Direttivo nomina almeno due persone quali revisori dei conti. Il Consiglio Direttivo può essere convocato
dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 3 Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di
almeno la metà più uno dei Consiglieri. Per le delibere da adottare vige la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di risultato
paritetico, il voto del Presidente ha valenza doppia. Il Consiglio Direttivo può conferire o rimuovere a ciascun Socio incarichi temporanei a
seconda di eventuali necessità utili al buon funzionamento dell’Associazione.
Art. 9: Il Comitato organizzatore: Tale Comitato può essere creato dal Consiglio Direttivo in occasione di particolari manifestazioni da
organizzare. Il Comitato organizzatore si occuperà della gestione della manifestazione, relazionandosi con il Consiglio Direttivo il quale
nominerà un Coordinatore. Il Coordinatore può avvalersi di collaboratori nominandoli Componenti del Comitato organizzatore in base alle
esigenze della manifestazione da organizzare. I Componenti possono essere Soci e/o anche non soci. Il Comitato viene sciolto
automaticamente dopo la manifestazione o ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Art. 10: Il Presidente: Il Presidente svolge tutte le funzioni espresse nel presente Statuto e rappresenta in toto il Vespa Club Piacenza in tutte le
sedi provinciali, regionali, nazionali ed estere ove la stessa Associazione aderisca, partecipi o sia solo semplicemente invitata.
Art. 11: Il Vice-Presidente: In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Art. 12: Il Segretario: si occupa di gestire le mansioni di segreteria.
Art. 13: Il Tesoriere: detiene la cassa dell’Associazione e gestisce i movimenti contabili della stessa, in accordo con il Consiglio Direttivo. Inoltre
vigila sull’amministrazione dell’Associazione.
Art. 14: Revisore dei Conti: Il controllo generale dell’amministrazione economica e finanziaria dell’Associazione è affidato ad un collegio di
almeno due revisori dei conti. I Revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi approvano e
sottoscrivono il Rendiconto economico annuale dell’Associazione che sarà presentato all’Assemblea dei Soci.
Art. 15: Il Rendiconto economico: Il bilancio consuntivo deve informare analiticamente i Soci sulla complessiva situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria dell’Associazione. 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.
Art. 16 - Scioglimento - Lo scioglimento dell'Associazione avviene quando il numero dei Soci effettivi è inferiore a dieci. Lo scioglimento può
essere discusso in sede di Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno il 75% dei Soci. Lo scioglimento deve essere
deliberato con voto favorevole di almeno i 4/5 dei presenti. In caso di scioglimento, le eventuali disponibilità finanziarie devono essere destinate
a scopi umanitari, assistenziali o sociali da definirsi a cura del Consiglio Direttivo su segnalazione dei Soci.
Art. 17: Rimando: per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile in materia di Associazioni.
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