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Art. 1 - COSTITUZIONE
1. L' UNIONE C|CLIST|CA NOVARESE, fondata nei1925, e che tl24101186 ha assunto ia

nuova denominaziONe di - ''VELO CLUB NOVARESE - CENTRO GIOVANILE CICLISMO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA" assume ora la nuova denominazione "VELO CLUB

NOVARESE - CENTRO GIOVANiLE CICLISMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA" in sigla V.C.N.C.G.C.A.S.D., e di seguito Associazione, è priva di I
personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del eodice civile. i,-,

i

Ar1..2- FINALITÀ - AFFILIAZIONE
1. ll V.C.N C.G,C A S D., è una Associazione apafiitica e aconfessionale, ed ha per oggetto:

a) organizzare le attivita sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'awio,

l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

b) promuovere la tormazione di squadre dicorridori ciclis{i per la partxipazione alle gare e

manifestazioni sportive ciclistiche, nonehé I'organizzazione delle stesse ad ogni livello;

c) stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti gli associat!;

d) favorire I'ulllizzo deltempo libero degli associati mediante:

- I'organizzazione d'intrattenimenti e di manifestazioni di qualsiasi tipo;

- I'istituzione di circoli gestendo direttamente i bar e/o mense elo attidandone la gestione alezi;
e) svolgere qualunque altra attività connessa ed atfine agli scopisociali;

f) compiere operazioni, anche di natura immobiliare, mobiliare o finanziaria, per larealizzazione delle

finalità istituzienali e in ognicaso attinentialle stesse;

g) atfittare od assumere I'uso e disponibilità d'immobili, assumere personale e richiedere licenze,

m utu i, perm essi ed autorizz azioni d'ogn i genere.

2. L'Associazione è cu allerizzata:
. dall'assenza deifinidi lrcro;
. dal rispetto del principio di democrazia interna;
. dall' elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori ;

. dal l' obbligatorietà del rendiconto econom ico e tinanziano annuale ;

. dall'obbligatorietà della tenuta, e agEiornamento, del libro dei soci.

3. L'Associazione, per il conseguimento delle finalità sportive di cui al comma 1, accetta di

conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e siconforma alle

norme e direttive del Comitato lntemazionale Olimpico e del Comitato Olimpico Nazionale

Italiano, in sigla C.O.N.l., e delle Federazioni sportive intemazionali.

L'associazione si atliliaalla Federazione Ciclistica ltaliana, di seguito F.C.l. e si impegna:
. ad applicare e rispettare lo statuto, i rggolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata

dagli organi della Federazione;
. ad accettare eventuali prowedimentidisciplinariche gliorganimmpetenti della Fderazione

stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le deci§oni che le autorità federalidovessero

prendere in turtte le vefienze di carattere tecnico e disciplinari afiinenti alle attività sportiva del

ciclismo e a collaborare nella lotta per la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.



Art.3 -SEDE- DUHATA - COLORE SOOHLE/STEMMA

1. La Sede dell'Associazione è in Novara .

2.\-adurala dell'Associazione, è illimitata, e la Sessa può essere sciolta solo con delibera

dell'Assemblea straordinaria di cui all'artimlo 1 6.

. ll colore sociale è azzurro; lo stemma è rappresentato da uno scudetto rosso con croce bianca

mn alcentro una ruotadi bicicletta.

Ar1.4 - SOe I
1. ll numero dei sociè illimitato"

2. Possono aderire all'Associazione, persone d'ambo i sessi, maggiorenni, previa presentazione di

d o m an d a i n carta sem pl ice indirizzala al Presid ente del I' As.soci azion e.

3. I'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

a) mstenitori,

b) ordinari.

ll socio sostenitore è colui che svolge, nell'ambito dell'Associazione, le attività di diretta afiuazione

delle finalità istituzionali.

E' socio ordinario colui che sostiene direttamente e/o indirettamente, le attività dell'attività ciclistica,

4. ll socio, persona fisica:
. non può essere ammesso se ha riportato condanne passate in giudicato per delifii nsn colposi;

" norì è soggetto ad alcuna limitazione dei propridiritti.

5. L'ammissione a mcio dell'Associazione è atempo indeterminato, awiene a domanda

controfirmata dell'interessato, ed é decretata dal Consiglio direttivo, di seguito(C.D.).
. ll socio con la domanda di ammissione s' impegna ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le

disposizioni del C.D..
.L'ammissione è subordinata all'acmglienzadaparte del C.D. ilcui giudizio è insindacabile e contro

la cui decisione non è arnmesso appello.
. ll socio s' impegna a versare la quota sociale alle date determinale dal C,D.
. ll Socio ha diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni organizsale dall'Associazione

ed ad ulrlizzareleattrezzalure e gli impiantidi proprietà dell'Associazione medesima.

6. La quaiifica di socio si perde per decesso, per dismissioni, per morosità dichiarata dal C.D.,

o per radiazione.

7. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi difinanziamento o di esborso ulteriori rispetto

al versamento originario all'atto dell'ammissione, al versamento della quota annua d'iscrizione ed al

versamento di specifiche quote annue relative alla diretta attuazione delle finalità di cui all'afi.2. H in

ogni modo facoltà del socio di etfettuare elargizioni volontarie, fermo restando il rispetto dei

versamenti annuali previsti dal C.D. E esclusa espressamente la temporaneità della

partecipazione alla vita associativafenna restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

Art. 5 -QUOTA SOCIALE
1. Ciascun socio è tenuto a versare la quota di adesione all'atto della presentazione della



domanda, la quota sociale annuale, stabilita dall'Assemblea dei soci, neitermini ed entità da

essa indicati.

2. ll versamento delle quote contributive non crea altridirittidi partecipazione e, segnatamente,

non crea quote indivise di paftecipazione trasmissiblle alerzi, né per successione atitolo

particolare né per successione a titolo universale.

3. Altri versamenti che possono essere diqualsiasi entità, iatti salvi iversamenti minimi come

sopra determinati per I'ammissione e I'iscrizione annuale, e sono comunque ritenuti a fondo

perduto;non sono rivalutabili ne ripetibili in nessun caso.

4. Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'Associazione a titolo di :

libero versamento, in occasione di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte,

d'estinzione, di recesso o d'esclusione della stessa.

5 I soci che, a seguito di invito scritto, non prowedono nei 10 giorni successivi alla

comunicazione, al pagamento deile quote sociali maturate saranno dichiaratidal C.D. sospesi

da ogni diritto sociale.

Art. 6- DIRITTO Dl PAROLA E Dl VOTO - CARICHE SOCIALI - DlVlETl
1. Nelle Assemblee, ordinaria e straordinaria ha diritto di voto il socio che sia iscritto all'Associazione

da almeno tre mesi.

2. Ogni socio ha un solo voto.

3. Ogni socio prende parte alle Assembiee, ordinaria e straoi'dinaria, con diritto di parola di vcto

attivo e passivo purché in regola con i versamenti associativiobbligatori.

4. ll socic atleta maggiorenne prende parte alle Assemblee, ordinaria e straordinaria, con diritto cii

parola di voto attivo. ll diritto passivo lo acquisisce al momento di cessazione dell'attività

agonistica.

4. ll socio atleta minorenne può essere invitato a paftecipare alle Assemblee, ordinaria e

sti'aoi'dinaria, senza alcun diritio.

5. Le cariche sociali hanno carattere onorifico e sono accettate ed espletate a titolo gratuito.

Esse attribuiscono soltanto ildiritto al i'imborso delle spese effettivamente sostenute per conto e

nel l'i nteresse dell'Associazione.

6. Agli Amministratori è fatto divieto di ricoprire ia medesima carica sociale in altre Società o

Associazioni sportive nell'ambito della F.C. 1..

7. Nelle deliberazioni d'approvazione del rendiconto economico e finanziario ed in quelie che

riguardano la loro responsabilità, gliAmministratori sociali non hanno voto.

Aii.7 - PATRIMONIO SOCIALE
'1. Per l'adempimento delle sue finalità I'Associazione dispone delle seguenti entrate:

^\ ^l^ll^ ar ra*a .li ^**i^^i^^^ .:i ^,,^ll^ -Ii ^-l^^i^^^.ai, uctilv r{uv(Y ut et r il i riùJlur tE, ur Llurril(i cu il luv Lfl ctLrv§rLfi rE,

b) da introiti, da sottoscrizioni o rmtte occasionali;

c) da introiti e da occasionali attività commerciali esercitate;

d) da contributi e da elargizioni di soci, diterzi o di Enti pubblici, rieevute atitolo di liberalità;



e) da ogni altra entrata che mncorraad incrementare i fondi sociali.

2. ll patrimonio sociale è eostituito:
a) daitrofei aggiudicati definitivamente in gara;

b) dal materiale, atlrezÀ sportivi ed indumenti;

c) datuttiglialfibeni, immobili e mobili, acquisitidall'Associazione stessa;

d) da donazioni, lasciti o successioni.

3. L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun

anno; possono però, essere determinati in modo diverso qualora ciò awenga deliberato dal

C.D. ed approvato dall'Assemblea dei soci.

4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati

esclusivarnente per ilconseguimento delle finalità sociali, e non possono in nessun caso

essere distribuitifra soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione

non sia imposto dalla legge.

Per eventuali passività si deve prowedere nella forma e nei modi ehe di volta in volta

I'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.

Art. I - ORGANI SOCIALI DELL'ASSGCIAZIONE
1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

e) il Presidente;

d) il revisore deiconti.

Art.9 -ASSEIIGBLEA GENERALE- ORDINARIA / STRAORDINARIA
. ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale dei soci è I'organo deliberativo sovrano dell'Associazione.

E' convocata in sessione ordinaria eio straordinaria ed è composta dai soci di eui all'art. 4.

2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un'altro socio con diritto divoto

conferendogli apposita delega scritta. Nessun socio può disporre più di due voti compre§ il

SUO.

3. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal C. D. con awiso diretto ai soci

aventi diritto, almeno otto giorni precedenti la data di celebrazione della siessa.

4. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sono presentio rappresentati la metà

più uno dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, la stessa è

regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero de! *ci presenti o

rappresentati.

Per la sola Assemblea elettiva è prescritta, in prima convocazione, la presenza o la

rappresentanzadella metà più uno dei socicon diritto di voto mentre, in seconda

convocazione, è sufficiente iltrentacinque per cento deivoticome sopra determinati (presenti o

rappresentati).



Per le modifiche allo Statuto è prescritta, in prima convocazione, la presenza o la

rappresenlanzadei due terzi dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, il

cinquanta per cento più uno dei voti come sopra descritti.

5. L'Assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Qualora I' Assemblea. elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanzadella prescritta

presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, gli organi eletti rimangono in carica per

l'ordinaria amministi'azione e si procede in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 4.

Se l' Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, isoci presenti,

a prescindere cjal numero dei voti rappresentati, possono concedere al C.D, la proroga di un

anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei voti

rappresentati in Assemblea.

Qual'ora tutto questo non dovesse verificarsi, I'Assemblea procede alla nomina di un

commissario siraordinario che resta in caricafino al ripristino delia normalità.

7. L' Assemblea è apefia dal Presidente dell'Associazione, ed è presieduta da un socio od

anche da persona al cli fuori dell'nssociazione, eletto daii'Assemblea stessa a tale scopo.

ll Presidente incarica un socio di espletare le funzioni di segretario.

ln occasione cielle Assemblea elettive, si nomina la commissione di scrutinio per le votazioni.

8. Le votazioni awengono per alzaladi mano, per appello nominale o per voto segreto.

9. Delle riunioni d'Assemblea, si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della

stessa.

i0. Le deliberazioni dell'Assembiea, prese validamente a norma di Siatuio, vincolano tuiti i soci

ancorché assenti o dissenzienti e non possono essere modificate, se non con altra delibera di

successiva Assemblea.

. ASSEMBLEA IN SEDUTA ORDINARIA

1 1. ll Presidente dell'Associazione, convoca I'Assemblea Ordinaria almeno una volta all'anno. che

ha ilcompito di:

a) discutere e votare la relazione "moraletecnica{inanziaria'' predisposta dal C.D. relativa

all'anno sociale ti'ascorso ;.

b) approvare il rendiconto economico e finanziario corredato dalla relazione del revisore dei

conti relativo all'a'tno sociale trascorso ;.

c) delineare gli indirizzigeneralida svolgere da pafte dell'Associazione;

d) deierminare, in occasione deil'Assemblea che precede quell'elettiva, il numero dei

componentidel C.D.,

e) eleggere neli'anno successivo ai Glochi Olimpici estivi, con voiazione per schede segi'ete e

separate, il C. D., ed il Revisore dei Conti. L'elezione degli organi dell'Associazione, non

può essere in alcun modo vincolato o limitata ed è informata a criteri di massima libefià di

partecioazione all'elettorato di cui al l'art. 6.

TuttiEli eletii rimangono in carica quatti'o anni e sono rieieggibill;

f) approvare i regolamenti oredispostidal C.D.;
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g) ratificare le proposte di radiazione p:'esentate dal C. D. o dal Collegio Arbitrale;

h) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno pnoposto o argomentiscritti e
motivati, dai soci, che interessi la vita dell'Associazione.

'12 ll rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione

nei quindici giorni che precedono I'Assemblea, a disposizione dei soc! che abblano interesse

alla visione.

. ASSEMBLEA IN SEDUTA STFIAORDINARIA

13. L'Assemblea generale dei soci, in seduta straordinaria:

a) delibera Ie modifiche dello Statuto;

b) procede alle elezioni prescritte dallo Statuto o per rawisata necessità;

c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nomina iliquidatori e ne fissa ipoteri;

d) le decisioni sono adottate con la rnaggioranzadei 2/3 dei votanti,

14 Laconvocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente - motu proprio- e del C.D, a seguito

di propria deliberazione, può essere richiesta da1!3 dei socicon diritto di voto, presentando

domanda scritta e motivata al Presidente con relativa proposta da inserire all'ordine del giorno.

ln tal caso I'Assemblea stessa deve essere convocaia entro trenta giorni dal ricevimento della

richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni. Le delibere sono adottate con la

maggioranza della metà più uno dei votanti

A!1. 10 CONSIGLIO DIRETTII/O
1 . ll C. D. è I'Organo della volontà espressa dall'Assemblea.
. cgMPlTr DEL CONS|GLTO DtRETTTVO

2. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguentifunzioni:

a) gestire I'Associazione !n ogni suo aspetto secondo gliindirizzi delineati dall'Assemblea e, in
particolare, il compiere gli atti diamministrazioneordinaria e straordinaria in relazione alcriterio

direttivo ricevuto;

b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

c) predisporre, entro !l 30 novembre di ogni anno, Ie previsioni di spesa riguardantil'esercizio

dell'anno successivo;

d) redigere entro il31 mazo d'ogni anno ilrendiconto economicoltinanziario;

e) p red ispo ne la r elazi o n e " morale. tecnica- f inanziaria " ;

f) adottare prowedimentidi radiazione verso i soci quaiora si dovessero rendere necessari;

g) stabilire annualmente:
. la quota minima da effettuarsi all'atto dell'aCesione all'Associazione;
. la quota ssciale minima annua;

h) fissare la data dell'assemblea generale crdinaria e Sra.ordinaria;

i) predisporre gli eventuaii regolamentari interni o di attuazione dello Statuto per I'ordinamento

d el I' attività soci ale, da sotto porre al I'approvazio n e del I'Assem blea.



" COMPOSIZIONE

3. ll C. D. è composto da cinque a nove mnsiglieri eletti dai soci con diritto al voto, i quali

possono esprimere un numero di preferenze non superiori al numero deiconsiglierida

eleggere.

Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.ln caso di parità divoti
risulta eletto il più anziano d'iscrizione all'Associazione ed in caso d'ulteriore parità il più anziano

dietà.

Non possono essere eletti nel C. D. più didue componentiappartenentiallo stesso nucleo

familiare.

4. ll C. D., nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni

dall'elezione stessa, elegge nel suo seno.
* 

il Presidente, che è ancl're il Presidente dell'Assoclazione;
* ilVicepresidente, che è anche Vice Presidente dell'Associazione;
. ilSegretario ;

il C.D. può nominare inoltre il tesoriere ed assegnare altri incarichidetei'minandone funzioni,

com petenze e responsabilità.

. PRESIDENTE . VICE PRESIDENTE. SEGRETARIO. TESOHIERE.

5. ll Presidente per delega del C. D. ed a norma di Statuto, dirige I'Associazione ed ha la

rappresentanzadi fronte ailerzi ed anche in giudizio; ad esso spetta ia firma sociale ed opera

per I'ord inaria am m i nistrazione.

6. ll Presidente convoca e presiede il C.D., nel quale ha'uoto decisivo in caso di parità, ne cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo

nssociazione

7. ll Presidente, in casi eccezionali d! necessltà e urgenza, può deliberare su materie di

competenza del C.D. Taii deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica cjei C.D. stesso

nella sua prima riunione successiva, che deve tenersi entro cinquanta giorni, il quale verificherà

anche se nei casi sottoposii sussistevana gli estremi della necessità dell'urgenzatali da

legittimare il prowedimento.

f. ii Vicepresidente sostituisce il Presidente assumendone ii potere ogni qual volta questi §a

lrn pedito al I'esercizio de! le proprie f unzioni.

9. ll SeEretario assicura I'esecuzione ditutti gii adempimenti e decisionidelib,erate dal C.D.,

redige i vebali delle riunioni, attende alla conispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, e

coacjiuva il Presidente ed ii C.D., nell'espiicazione dell'attiviià esecuiive che si rendano

necessarie od oppoltune per ilfunzionannento del!'arnministrazione dell'Associazione.

Può assumei'e ilcompito ditesoi'iere, qual'ora non v'enga nominato un Tesoi'iere

10. ll tesoriere drra h gestlone della cessa del!'Associazione, e ne tiene idonea cantabiliÈ, effettua

tb reiative verifiche e controlla laienuta dei iibri contabili.

- coNVocAZioNE pEL eoNSrGLrO DTRETTTVQ

i i. ii C. D. deve essere convocato almeno einque volte all'anno ed inoitre ogni qualvoiia ii



12.

Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta riehiesta dalla metà più uno dei suoi

componenti, in tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo neltermine improrogabile di 5 giorni

dalla data di ricezione della richiesta e di effefiuarlo, al massimo, entro i succes§vi 10 giomi.

Le riunioni del C.D. sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri; esso

delibera a maggioranza di voti.

Partecipano didiritto alle riunionidel C.D., con voto consultivo, i soci eletti in organi nazionali e

territorialidella F.O.l. ; il Presidente può invitare ad assistere ai lavoridel C.D. tesserati, tecnici,

atleti, od altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo a loro anche la

possibilità di intervento.

" LIBRI SOCIALI

14. L'Associazione tiene il libro verbale delle riunioni assembleari e del C. D. ed il libro degli

aderenti all'Associazione. I libridell'Associazione sono visibili a chiunque ne fa' una motivata

istanza.

Art. 11 DIMISSIONI, INTEGRAZIONE E DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. ln caso di mancanza, per qualsiasi causa di uno o più componenti il C. D. comunque in numero

inferiore alla metà, il Presidente procede alla sostituzione per suroga secondo I'ordine della

graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti sostituti abbiano

ripoftato alrnenc ilventicinque percento deivotiattribuitiall'uttimo deglieletti.

Qualora vengano a mancare totalmente o in parte iali presupposii, i componenti del C. D,

rimangono in carica fino al reintegro dei Consiglieri mancanti, da effettuar§ meJiar-rte nuova

elezione amaggioranzadi voti, deiconsiglieri mancanti, nella prima Assemblea ordinaria utile.

2.ll C. D. deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissionicontemporanee o

per qualsiasi altra causa venga a perdere la metà più uno dei suoi componenti. in tal caso il

Presidente rimane in carica per lbrdinaria amministrazione, sino allo svolgimento

dell'Assemblea generale che deve convocare, per le nuove elezioni, neltermine

improrogabile di sessanta giornidall'evento e da effeftuarsi al massimo entro i successivi venti

giorni.

3. Le dimissioni del solo Presidente comportano anche la sua decadenza da membro del C.D.

La sostituzione del Presidente dimissionario awiene secondo quanto previsto al comma 1.

llVice Presidente dell'Associazione assume I'incarico dell'ordinaria amministrazione e convoca,

neltermine improrogabile di 30 giorni dall'evento, il C.D. per procedere all'elezione del

nuovo Presidente.

Analogamente si procede in caso d'impedimento definitivo del Presidente.

4.Qualora I'Assemblea generale ordinaria non approvi la relazione "moral+tecnica-finanziaria'del

C. D., il Presidente e I'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per I'ordinaria

amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea generale straordinaria ehe deve essere

convocata, dal Presidente decaduto, neltermine improrogabile diquarantacinque giornidaila

data de! voto di sfiducia e da effettuarsi al massimo entro i successivi quindici giorni,



Art. 12 - REVISORE DEI CONTI
1. ll Revisore dei Conti è scelto, fra i soci dell'Associazione, dagli aderenti con diritto di voto nella

medesima Assemblea generale in cui è eletto il C. D. Risulta eletto ooluiche ha riportato i

maggiori sufragi.

2. ll Ftevisore dei Contiassiste didiritto, con voto consultivo, alle riunionidel C. D.

3. ll Revisore esercita la ùgilanza sull'amministrazione dell'Associazione, ed appronta la

relazione che oorreda il rendiconto economico e finanziuio da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea generale ordinaria. Deve inoltre vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle

altre norme regoiamentari o di legge.

AN. 13 - INCOMPATIBILITA'
1. Per le incompatibilità riguardanti il Presidente e icomponenti il C. D., § applicano le norme

emanate, in merito, dalla F.C.l. .

2. Non può essere eletto componente d'Organi deliberativi elo di mntrollo cl'ririceve compensi od

onoraridall'Associazione per I'attività svolta all'intemo dell'Associazione stessa.

3. La funzione di Revisore dei Conti è incompatible con qualunque carbao irparioo.

Aft. 14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA . CONTROVERSIE
1. lsoci § impegnano ad osservare lo Statuto ed iregolamenti societari e della F.C.l., le

deliberazioni e le decisioni degli Organifederali e, le normative del C.O.N.l. .

2. I socisi impegnano, altresi, a non aderire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero
sorgere fi:a isocistessi in relazione alle attività scietrarie o neiconfrontidell'Associazione.

3.Ogni controversia che possa insorgere fra i soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque

attinente l'attiùtà sociale, sarà demandata all'inappellabile decisione di un Collegio arbitrale

composto ditre Membri, elettidal Presidente della C.C.l.A.A. di Novara.

I componentidel Collegio, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano in

forma libera ed irrituale qualiamichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed

adottate senza le formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile.

L'inottemperarva alle decisioni arbitrali, così come l'azione davanti allAutorità Giudiziaria

Ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'Associazione delfi soci inadempienti.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, convocata in seduta

straordinaria, @n l'approvazione §a in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro

quintidei soci aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2. La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo

scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno quattro quinti dei soci aventi

diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

3. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, delibererà sul

patrimonio sociale, risultante al momento dello scioglimento, che sarà devoluto ad altra

Associazione o Ente avente scopi analoghi ed atfiliati alla F.C.l. o destinato a finalità di pubblica

utilità, sentito I'organismo dicontrollo dicuiall'art.3, comma 19C, della legge 2311?J96, numero

i0
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