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Registro Regionalc delle Persone Giuridiche di Diritto Privato (DPR. 361/2000).
Associazione "Aeroclub A. Ferrarin A.S.D.", con sede in Thiene (VI). Trasmissione del decreta
dirigenziale n. 28 del 16 marzo 2015.
aeroclub. ferrarin@pec.it

A1 Presidente dell' Associazione
AEROCLUB A. FERRARIN A.S.D.
Via Pra Novei, 13
36016
THIENE
(VI)
Si trasmette il decreto dirigenziale di riconoscimento della personalita giuridica di diritto privato
all' Associazione in oggetto, che viene iscritta al nwnero 777 del Registro Regionale delle Persone
Giuridiche di diritto privato.
Si evidenzia, inoltre, che, il fondo di dotazione iniziale iscritto anche nel Registro Regionale delle
Persone Giuridiche di diritto privato, e costituito dal deposito monetario di € 15.000,00 (di cui una parte, pari
a € 4.500,00, destinata a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a favore dei
terzi che instaurino rapporti con l'Ente) e che tale fonda deve essere conservato integralmente nel suo
arnmontare e deve risultare espressamente nello stato patrimoniale del bilancio. Si ricorda, infine, che deve
essere perseguito il pareggio di bilancio.
Si informa che, ogni qualvolta si verificano i seguenti fatti, gli Amministratori hanno l'obbligo di
chiedeme l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche:
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
variazione della sede legale o dell'istituzione di sedi secondarie;
rinnovo dell'Organo di Amministrazione e sostituzione dei Consiglieri;
deliberazione di scioglimento;
altri atti e fatti previsti da norme di Iegge o di regolamento.
Per ulteriori informazioni in ordine agli adempimenti successivi al riconoscimento della personalita
giuridica e possibile consultare il sito internet: www.regione.veneto.it/web/enti-locali alia voce "Registro
Regionale delle Persone Giuridiche- Enti Iscritti".
Si infonna infine che, eventuali dati personali, contenuti nei docwnenti trasmessi, saranno resi noti a
terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, DPR 361/2000), salvo che codesto Ente non
abbia stabilito diversamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Distinti saluti.

Direzione del Presidente
Dipartimento EE. LL., Persone Gluridiche e Controllo Alti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi eventi
Sezione EE.LL., Persone Giuridlche, Controllo Atti, Servtzl Elettorall e Grandi Eventi
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23- 30121 Venezia Tel. 04112795910-5914-5917- Fax 041/2795920-5931
protocollo.generale@pec.regione. veneto. it
Cod. Fisc. 80007580279
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OGGEITO: Associazione "Aero Club A. Ferrarin a.s.d.", con sede in Thiene (VI). Riconoscimento della personalita
giuridica di diritto privata ai sensi degli artt. I e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e dell'art. 14 del D.P.R. n.
616/1977.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si riconosce la personalita giuridica di diritto privata, mediante iscrizione nel
Registro Regionale deiie Persone Giuridiche di diritto privata, aWAssociazione "Aero Club A. Ferrarin a.s.d.",
con sede in Thiene (VI) e si approva i1 relative Statuto.

IL DIRETI'ORE
DELLA SEZIONE
EE.LL., PERSONE GfURIDICHE, CONTROLLO ATTI, SERVIZI ELETIORALI E GRANDI EVENTI

Premesso che:
-

con atto a rogito del dott. Fortunato Tessaro, notaio in Thiene, iscritto al Collegia Notarile dei Distretti Riuniti
di Vicenza e Bassano del Grappa, in data 27 getmaio 1975, n. 48531 di repertorio e n. 8213 di raccolta, veniva
costituita 1'Associazione "Club Azzurro Arturo Ferrarin- Thiene", con sede in Thiene (VI);

-

con nota dell' Associazione ora denominata "Aero Club A. Ferrarin a.s.d.", con sede in Thiene (VI) del29 aprile
2014, prot. reg. n. 186057 stessa data, veniva attivata Ia procedura volta a! riconoscimento della personalita
giuridica di diritto privata dell'Ente;

-

con nota di questa Sttuttura prot. n. 291908 dell' 8 luglio 2014, venivano formulate alcune osservazioni in
merito allo Statuto trasmesso;

-

con atto a rogito del dott. Giuseppe Muraro, notaio in Asiago, iscritto a! Collegia Notarilc dei Distretti Riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, in data 29 ottobre 2014, n. 72992 di repertorio e n. 17588 di raccolta, veniva
approvato un nuovo Statuto dell' Associazione "Aero Club A. Ferrarin a.s.d.", con sede in Thiene (VI);

-

con documentata istanza datata 2 dicembre 2014, pervenuta a questa A.tnministrazione il4 dicembre 2014, prot.
reg. n. 525504 del 9 dicembre 2014, il Legale rappresentante dell'Ente chiedeva il riconoscimento della
personalita giuridica di diritto privata dell' Associazione "Aero Club A. FetTarin a.s.d.", con sede in Thiene (VI);

-

con nota di questa Struttura prot. n. 539435 del 17 dicembre 2014, veniva comunicato all' Associazione il
mancato avvio del procedimento amministrativo, di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e alia
D.G.R. n. 3418 del30 dicembre 2010, per incompletezza della documentazione trasmessa;

- con nota del 29 dicembre 2014, pervenuta il 30 dicembre 2014, prot. reg. n. 104 del 2 gennaio 2015,
t> Associazione trasmetteva la documentazione chiesta con la nota del I 7 dicembre 2014 di cui al punta
precedente;

Mod. A -originate

-

con nota prot. n. 14116 del 14 gennaio 2015, la scrivente Sezione, accertata Ia completezza fonnale della
documentazione prodotta, comunicava all' Associazione l' avvio del procedimento amministrati vo, ai sensi degli
artt. 7 e 8 della Legge n. 24111990 e s.m.i. e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre
2010;

-

I' Associazione ha in particolare lo scopo di perseguire 1a formazione di una coscienza aeronautica della
gioventu;

-

1'Associazione non ha scopo di lucro, esplica le proprie finalita statutarie nell' ambito della Regione del Veneto
e dispone di un fondo di dotazione iniziale ammontante a € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) dei quali
il 30 % pari ad € 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero) indisponibili e vincolati a garanzia dei
terzi che instaurino rapporti con l'Ente, come risulta dall'atto a rogito del dott. Giuseppe Muraro, notaio in
Asiago, iscritto al Collegia Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, in data 29 ottobre
2014, n. 72992 di repertorio e 11. 17588 di raccolta nonche dalla certitlcazio11e bancaria del 25 11ovembre 2014,
allegata all'istanza del2 dicembre 2014;

Tutto cio premesso:
-

VISTO I'atto a rogito del dott. Fortunato Tessaro, notaio in Thiene, iscritto a! Collegia Notarile dei Distretti
Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, del 27 gennaio 1975, n. 48531 di repertorio en. 8213 di raccolta;
VISTA la nota dell' Associazione ora denominata "Aero Club A Ferrari11 a.s.d. ",con sede in Thiene (VI) del29
aprile 2014, prot. reg. 11. 186057 stessa data;
RICHIAMATA la nota di questa Struttura prot. n. 291908 dell' 8luglio 2014;
VISTO 1' atto a rogito del dott. Giuseppe Muraro, notaio in Asiago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Vicenza e Bassa11o del Grappa, del 29 ottobre 2014, n. 72992 di repertorio en. 17588 di raccolta;
VISTA la documentata istanza del Legale rappresentante dell'Ente datata 2 dicembre 2014, pervenuta a questa
Amministrazione il4 dicembre 2014, prot. reg. n. 525504 del9 dicembre 2014;
RICHIAMATA la nota di questa Sezione prot. 11. 539435 del17 dicembre 2014;
VISTA la nota dell' Associazio11e del 29 dicembre 2014, pervenuta ii 30 dicembre 2014, prot. reg. n. 104 del 2
gennaio 2015;
RICHIAMATA Ia nota della scrivente Sezio11e prot. n. 14116 del 14 gennaio 2015;
VISTE le disposizioni del Codice Civile;
VISTI gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 36112000 e !'art. 14 del D.P.R. n. 61611977;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 getmaio 2001;
RICHIAMATA la Deliberazio11e della Giunta Regionale n. 3418 del30 dicernbre 2010;
RICHIAMATO !'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997 e gli artt. 12 e 14 della L.R. n. 54/2012;
RICHIAMATA Ia Deliberazione della Giunta Regionale 11. 2140 del25 11ovembre 2013;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 11. 2942 del 30 dicembre 20 13;
RICHIAMATO il proprio Decreta n. 114 del 10 luglio 2014;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il rico11oscime11to della personalita giuridica di
diritto privata all' Associazione "Aero Club A. Ferrarin a.s.d.", con sede in Thiene (VI);

DECRETA

tt1-

1. di riconoscere la personalita giuridica di diritto private, mediante iscrizione al n.
del Registro Regionale
delle Persone Giuridiche di diritto privata, all' Associazione "Aero Club A. Fen·m·in a.s.d.", con sede in Thiene
(VI), C.F. n. 84009370242, costituita con la denominazione Associazio11e "Club Azzurro Arturo Ferrari11 Thiene", con sede in Thiene (VI), con atto a rogito del dott. Fortunato Tessaro, notaio in Thiene, iscritto al

Mod. A -originate

Ddrn.

29

del
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Collegia Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, in data 27 gennaio 1975, n. 48531 di
repettorio en. 8213 di raccolta;
2. di approvare lo Statuto dell'Associazione di cui all'atto a rogito del dott. Giuseppe Muraro, notaio in Asiago,
iscritto al Collegia Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, del 29 ottobre 2014, n.
72992 di repertorio en. 17588 di raccolta, consistente inn. 32 (trentadue) articoH, che forma parte integrante
del presente provvedimento (Allegato A);
3. di stabilire che avverso il presente provvedimento g1i interessati possono presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regiona1e peril Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, decon·enti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreta nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, comunicando
che l'Allegato A di cui al punto 2) e consultabile presso la Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti,
Servizi Elettorali e Grandi Eventi.
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ALLEGATO ''A''
SEZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE, CONTROLLO ATTI,
SERVIZI ELETTORALI E GRANDI EVENTI
Allegato al decreto n.

:! t1

del

ALLEGATO "8" ALL'ATTO IN DATA 29.10.2014 N. 72992 REPJ17588 RACC.
STATUTO DELL' AERO CLUB A.FERRARIN a.s.d.

Via Pra Novei 13-36016 Thiene
Titolo I
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. l.
L'Aero Club Arturo Ferrarin locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita nell' ambito della Regione Veneto, come oltre meglio precisato, e senza fini di lucro - atti vita
sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori:
a) del volo a motore non acrobatico;
b) del volo a vela non acrobatico;
c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
e) del vola con aeromobili ad ala rotante;
t) del paracadutismo;
g) del pallone libero o dirigibile;
h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;
i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;
j) dell'aeromodellismo.
Tal) attivita vengono definite successivamente con Ia parola "specialit:a" unita alia relativa
spe~i{icazione.

In p~icolare, l' Aero Club locale deve perseguire, net quadro delle attivita di cui al precedente .
corn~. la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu.
// .. :. ·· ' . Inol~h·Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attivita nel campo ¥r$>nauti~'·i '
spqiij~o e di volontariato nell' ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.
/ _.-'
\ ...
Svof~e propagan~a aeronautic~, diff?nde la ~ultura aer:on~u~ica e collabora con le pubbl\~f\e autQ~.
local1 nello stud1o o nella nsoluzwne del problem1 d1 mteresse, opera, comunque,\ ~~ fine·
sviluppare le attivita aeronautiche in ogni loro aspetto.
'\.:.:>.... :
[)Aero Club locale puo svolgere attivita a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, "ak:~st ··.
dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testa unico delle imposte sui redditi, approvato"C(in.
decreta del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T. U .I.R.) e della normativa
vigcnte in materia.
L'Aero Club locale puo svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attivita
connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. n. 36l/2000 e dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 3418/2010, l'Ente esaurisce le proprie finalita statutarie nell'ambito della Regione del
Veneto.
L/Aero Club locale e Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non puo prevedere ne
effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve
e di capitate. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attivita commerciali legalmente consentite
e gestite obbligatoriamente in contabilita separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento
dell'attivita statutaria.
L'Aero Club locale e soggetto di diritto privata. Gli Aero Club locali possono assumere Ia forma di
Associazionc, di Societa a responsabilita limitata (s.r.l.) o di Societa Cooperativa a responsabilit~1
limitata (S.c.ar.L), fcrmo restando il principia dell'assenza dei fini di Iuera, dell'intrasmissibilita
delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa analoghe in casq di scioglimento.
ll contributo associarivo, annual mente versato dai soci, none trasmissibile c none rivalutabi!e.

4-;~~li~

[.f}]\j<r:M::,_~-o

\

~::,~!;t@

·-. . .. ·---~~-:Ciascuna specialita, chc abbia a\meno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita
e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma l, n. 9 dello
Statuto deii'Aero Club d'Italia, puo essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di
specialita.
I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui
al successive articolo 9, un rappresentante di specialita, membro del Consiglio Direttivo dell'Aero
Club locale ai sensi dell'att. 13, comma l, n. 3 del presente statuto.
La durata dell'associazione e a tempo indeterminate.
Titolo II
SOCI
Art. 2.
Possono diventare soci dell'Aero Club locale:
a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se
scaduti di validita:
l. - licenza di pilota di velivolo;
2. - licenza di pilota di elicottero;
3. - licenza di pi\ota di aliante;
4. - licenza di pilota di autogiro;
5. - licenza di pilota di dirigibile;
6. - licenza di pilota di pallone libero;
7.- licenza di paracadutista sportivo;
.
8. - attestato di idoneita al pilotaggio peril volo da diporto o sportivo (VDS);
·:··'" .-~·~::,_-~,:--..
9. - attestato di aeromodellista;
/' ·
-..,
10. - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
,...
,: ll. - altri che l'Assemblea dell' Aero Club d'ItaHa, su proposta del Consiglio Federale, de~iberi _ij.i;
aggiungere:'
· ·· ·:
: .., . '·
b) gli al!ievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alia precedente lettera a);
c) altre persone interessate alle attivita istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzioqe ~
aeronautica.
·
· · :-.':.. ·· '·
I soci delle categoric a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all' Aero Club Locale.
E' in facolta dell'Aero Club locale conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonche di
proporre al Consiglio Federate dell'Aero Club d'Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio
onorario dell'Aero Club locale.
I Soci d'Onore norninati dall'Aero Club d'ltalia sono soci dell'Aero Club Locale con sede nella
circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contribute associative annuale.
Gli appartenenti aile Forze Annate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attivita
presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio.
Chi aspira ad ottenere Ia qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due
soci dello stesso Aero Club locale.
Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio. il Consiglio Direttivo
dell'Aero Club locale. La mancata ammissione a socio deve essere motivata.
L'accoglirnento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di
prima ammissione, se stabilita, e peril contribute associativo annuo. L'iscrizione net Libro dei Soci
decorre dalla data di tale versamento.
Art. 3.
Le misure delle quote di prima ammissione peri nuovi soci e det contribute associativo annuo sono
tissate dal Consiglio Diretti vo dell' Aero Club locale con cadenza annuale.
Speciali facilitazioni possono essere previste peri soci minorenni, peri soci maggiorenni prima del
compimento del 26° anno di et~t, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di eta, per i soci con
anzianita di iscrizione superiore ai venticinquc anni, per i campioni di spccialitc\ nazionali od
intcrnazionali e peri disabili.

S>

II contributo associativo annuo deve esserc versato entro il mese di gennaio di ogni anno.
H mancato pagamento del contributo associativo annuale entro tale termine
l'automatica decadenza dalla quatita di socio.
.
E' facolta del Consiglio Direttivo deli'Aero Club locale di riammettere i soci decaduti a norma del
comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione. Tale decisione deve
essere ratificata dall' Assemblea, nella sua prima riunione utile.
Art. 4.
I soci hanno diritto di partecipare aile attivita dell'Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi
derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua stt\.lttura.
Aile attivita dell'Aero Club locale possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate
annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti aggregati all'Aero
Club d'Italia. Tale decisione deve essere ratificata dall' Assemblea, nella sua prima riunione utile.
L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, puo, anche indirettarnente, intrattenere rapporti
di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all'Aero Club d'Italia,
sia con enti pubblici o privati interessati aile attivita istituzionali dell' Aero Club locale.
Art. 5.
La qualita di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, per
recesso, per esclusione.
La decisione di esdusione e pronunciata, solo per gravi motivi, dalla Comrriissione Permanente di
Disciplina dell' Aero Club locale e deve essere sottoposta a ratifica da parte dell' Assemblea, nella
sua prima riunione utile.
II provvedimento di esclusione, ·passato in giudicato, comporta il divieto di associazione successiva
presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione Benemerita dell'Aero Club d'Italia.
La esclusione puo essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale deli'Aero .~::-:··.
q'Italia, non prima che sia trascorso un biennia dalla data del provvedimento definitive.
.:::.~'
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e ammes~,·:;.tfcb~·
·• j , \.
iispett~va~~~te,. i~ relazione aHa tipolo~ia della ~attispecie, al Coll~gio. dei Probiviri
· Organ1 dt Gtustlzta Federate dell'Aero Club d'Itaha entro sessanta gtorm dalla comum~a~ione d~i
provvedimenti stessi.
'~,;\·.· · .
Inoltre, a norma dell'art. 24 comma 3 Cod. Civ., l'associato puo in ogni caso ricorrere al~ut.ofita .
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli estata notificata la deliberazione di esclusione.~~<:L;.; .' ...
n ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.
Art. 6.
Per rispetto del principia di uguaglianza del rapporto associative, a tutti gli associati, compresi i
soci onorari, i soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club locale o, comunque, che
siano da esso a qualunque titolo remunerati, e riconosciuto:
* il diritto di voto in assemblea, con esclusione delle sole deliberazioni in cui gli stessi abbiano un
interesse diretto o indiretto~
* parita di diritti e di doveri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Puo, tuttavia, essere previsto, a carico deli'Aero Club locale,
un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei
componenti degli Organi dell' Aero Club locale per l'esercizio delloro mandato.
Titolo Ill
ORGAN! DELL' AERO CLUB LOCALE
Capo I

/<

..:;:__ .· '·

.?#yer,t<agli; ·· \

GENERALITA'
Art. 7.

Gli Organi deii'Acro Club locale sono:
* l'Assemblea;
* il Consiglio Dircttivo;

* i! Presidente;

Capo II
· ASSEMBLEA
Art. 8.
L'Assemblea e l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club locale.
Compongono l'Assemblea ed hanno in essa diritto di intervento e di voto:
* il Presidente dell' Aero Club locale, che La presiede;
* i membri del Consiglio Direttivo;
* tutti i soci.
Ogni socio puo esprimere un solo voto.
L'Assemblea e sovrana peril conseguimento degli scopi sociali e puo essere convocata in sessione
ordinaria o straordinaria.
Art. 9.
L'Assemblea e convocata dal Presidente dell'Aero Club locale.
L'Assemblea e convocata in sessione ordinaria:
a) entro il mese di marzo per deliberare sui conto consuntivo e sulla relazione concernente le attivita
svolte nell'anno precedente;
b) entro il mese di ottobre per deliberare sui bilancio preventivo e sui programma di massima per
l'anno successive;
c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell' Aero Club locale, i membri del Cot¢·glt~
Direttivo e i membri del Collegia dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adegua1a:
qualiticazione.
~: ~
L'Assemblea econvocata in sessione straordinaria:
'i.. .
'· "
a) per deliberare lo scioglimento dell' Aero Club Locale ai sensi del successivo art. 29;
:.·~, ,
\
b) per deliberare eventuali modi fiche statutarie;
,:·.--:
.. ''·.J.
c) in tutti gli altri casi per cui non e prevista la sessione ordinaria.
. ·,
Art. tO.
··---L'Assemblea e, altresi, convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga
necessaria.
Essa, inoltre, deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero, a norma dell' art. 20, comma 2,
del Codice Civile, quando nee fatta richiesta motivata da almeno l/10 (un decimo) degli associati.
Art.ll.
La convocazione dell'Assemblea e etiettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti
giorni prima della data fissata per la riunione e con invito spedito, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giomo fissato
per l'adunanza.
L'avviso e !'invito devono indicare it tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti
all'ordine del giorno, Ia data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
La riunione in seconda convocazione non puo avere luogo prima che siano trascorse 24 ore e non
oltre trenta giomi dalla data fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
Art. 12.
L'Assemblea ordinaria e regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno
[a meta degli aventi diritto a! voto e, in seconda convocazione, qualunque sia it numero dei soci
presenti.
L'Assemblea straordinaria e regolarmente costituita., in prima convocazione, con Ia presenza di
almeno !a meta degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un
terzo dci componcnti con diritto di voto.
....

···;\

~··
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Salvo che sia diversamentc ctisposto dal
dell' Asscmblea ordinaria e straordinaria, so no
voto.
Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9; lettera d), le votazioni avvengono mediante scheda
segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Capolll
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.l3.
II Consiglio Direttivo deli'Aero Club e composto:
l. dal Presidente dell'Aero Club locale che lo presiede e lo convoca;
2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
3. da un Consigliere per ognuna delle specialitft, effetti varnente praticate, previste dall 'art. l del
presente statuto.
I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del
presente statuto e sulla base delle norme regolamentari specifiche emanate dall'Aero Club d'Italia.
Si verifica Ia decadenza del Consigliere di Specialita al verificarsi della mancanza anche di uno solo
dei requisiti di cui all'art. l del presente Statuto.
I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
II Consigliere di una nuova sezione di specialita, eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio
mandata allo scadere del Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di
convocazione purche entro il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club locale. ·
Ess~ _deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica,
almefip 48 ore prima del giomo fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della
cony~~azione, nonchc l'ordine del giorno.
. .. -···--.
; 1

Art.l4.

...-:;- :-· ·: . :·>··.

Capo IV
PRESIDENTE

.....:.Z..'.::::._:..-···

.'::

di esecuzione dell'Assemblea e delibera su tutte le rr-tlit~ti~--non'··<
espr.e'ssamente riservate alia competenza dell'Assemblea.
/.:~)· ':---~·:
. _. ...Prectispone i bilanci preventivi e consuntivi.
f~: / ·· .. -\ ··. .
Per la validita delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della mag~i~ra~. · ·ei. ·
'·
componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di pari~,;p,reval · il
~,
. h'
"ed
'-.... ' •.
.. .
voto d1 c 1 pres1 e.
'(.o·,.> -... ··: . >'

11 C.06siglio Direttivo

e l'organo

Art. 15.

H Presidente dell'Aero Club locale e eletto dall'Assemblea dell'Aero Club stesso fra i soci che siano
titolari di tessera FAI in corso di validita o che lo siano stati per almena due anni nell'ultimo
decennia.
II Presidente dura in carica 4 anni.
Il Presidente e eleggibile per non piu di tre mandati consecutivi.
Art. 16.
[l Presidente dell'Aero Club locale ha la legale rappresentanza dell'Aero Club stesso.
II Presidente sovrintende all'attivita dell' Aero Club locale, convoca le riunioni degli organi collegiali
e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni cotlegiali.
Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo
deU'intera attivita dell' Aero Club locale.
II Presidente e competente a deliberare, in caso di inditTeribilita ed urgenza, i provvedimenti che si
rendessero necessari, da presentare alia ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimenta, il Presidente esostituito dal Vicepresidente.
II Presidcnte puo delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo Ia firma degli

atti di ordinaria amministraziune.

1
·j

CapoV
·"-·-~.~:.:_

__ ·-

COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA
Art. 17.

La Commissione Permanente di Disciplina e composta dal Presidente dell' Aero Club locale, chela
presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere piu anziano di eta.
Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si
prescrivQuo. al termine del quarto anno successive a quello in cui e stato posto in essere !'ultimo atto
integrante le infrazioni stesse.
H Presidente dell' Aero Club locale contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giomi
per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assen:t..a di controdeduzioni del socio, ta
Commissione puo comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:
a) compiuto atti disonorevoli;
b) mancato ai do veri sociali;
c) compiuto atti di indisciplina di volo;
d) compiuto violazioni sportive;
e) danneggiato, in qualunque modo, !'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome
dell'Aero Club Locale;
f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attivita sociali.
La Commissione, se riconosce la responsabilita del socio, infligge le seguenti sanzioni:
1. il rimprovero scritto;
2. Ia sospensione fino ad un anno;
3. Ia esclusione.
Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con av~4so dt
ricevimento
/~, . ~·
L'azione dis~iplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club locale puo essere promoss{ti~~lo· da
parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri. \f,\
In tal caso i motivi dell'incolpazione saranno trasmessi al Pr.esidente dell'Aero Club d'Italh.t;-~he li
sottoporra, rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Prbb_iviri
dell'Aero Club d'ltalia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell' Aero Club d'Italia.
Le decisioni so no ricorribili davanti al Collegio dei Probi viri dell' Aero· Club d'Italia, se trattasi di
violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, se
trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.
Inoltre, a norma dell'art. 24 comma 3 Cod. Civ., t'associato puo ricorrere all'autorita giudiziaria
entro sei mesi dal giorno in cui gli e stata notificata Ia deliberazione di esclusione.
Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione
Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente deli'Aero Club locale, nella Commissione
medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrera il secondo consigliere piu anziano
di eta.

Art. 18.
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e ammesso ricorso,
rispettivamente al Collegia dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federate dell'Aero Club
d'[talia, in relazione alia tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevirnento della
comunicazione della decisione. II ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento
disciplinare.
Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club tederati, di Enti aggregati e di
Associazioni benemerite .
. La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale e provvedimento
ddinilivo e prevede Ia liquidazione delle eventuali spcse sostenute peril giudizio.

Capo VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 19.

,

II controllo dell'amministrazione dell'Aero Club locale e affidato ad un Collegio dei Revisori dei
Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea dello stesso Aero Club locale, i quali
eleggono, tra di loro, it Presidente del Col!egio.
Essi durano in carica quattro anni e possono essere rielettL
I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti
giustificativi delle spese e la contabilita, presentando le loro relazioni ·con le conclusioni e le
proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegia dei Revisori dei Conti devono essere raccolti in apposito
registro custodito presso la sede dell' Aero Club Locale.
[ Revisori dei Conti assistono aile riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capo VII
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZE E DIMISSIONI- CAUSE DI INELEGGffiiLITA'
Art. 20.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi di versi,
rna prima dell'assemblea elettiva, fino alia meta dei componenti di qualunque organo collegiale, si
provvede alia loro sostituzione, alia prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti
nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di
appartenenza.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, rna prima
~-- ~ell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiate, si verifica
decadenza dello stesso.
·
~-La. decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente deli'Aero Club

::., . ,ta

loc~He.

L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi e fissata in prima convocazione non piu tardi di
giomi dalla decadenza.
Lfl mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta Ia decadenza del Presidente e
del Consiglio Direttivo.
In tal caso l'Aero Club d'ltalia provvedera a nominare un commissario straordinario per la
convocazione deli'Assemblea dell'Aero Club locale.
La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel
successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi.
ln tal caso, si provvede al rinnovo, fino alia naturale scadenza dell'organo decaduto.
n~vanta

.(.

.....

~

Art. 21.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club Locale si
verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.
In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se Dimissionario, restano in carica per il disbrigo
degli affa.ri correnti fino all'elezione dei nuovi organi da parte dell'Assemblea dell' Aero Club locale,
che deve essere indctta con avviso di convocazione inviato entro quindici giomi dalla data della
cessaz10ne.
[n caso di motte del Presidente, assume le funzioni per il disbrigo degli affari correnti il Vice
Presidente o in mancanza il consigliere piu anziano di nomina ed, in caso di parita, ii piu anziano di
eta.
La data dcll'Assembtea deve essere tissata, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla
cessazione dal!a carica.
Art. 22.
Aile cariche elettive possono accedere solo i soci cle!l'Aero Club locale.
Non possono ricoprire cariche elettive:

I.) col oro che non siano cittadini della U .E. maggiorenni;

) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva
per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e equiparata
alla condanna;
3) colora che siano stati assoggettati, da parte deH'Aero Club d'Italia. oppure da parte del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalitiche o a inibizioni
complessivamente superiori a sei mesi;
4) coloro che comunque siano interessati in attivita privata, industriale o commerciale effettuata per
o in concorrenza con I'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le
Associazioni benemerite.
L'appartenenza a un organa dell'Aero Club d'Italia o alle STS e incompatibile con qualunque carica
elettiva nell'ambito dell' Aero Club federato.
In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilitil,
decadranno automaticamente dalla carica periferica gia rivestita.
Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato e incompatibile con cariche eletti ve presso
altro Aero Club federato·.
Titolo IV

AMMINISTRAZIONE
Art. 23.

Il Patrimonio dell' Aero Club Locale e costituito:
a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprieta dell'Aero Club locale;
b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club locale divenisse a qualsiasi titolo proprietario.
Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da queUo dell' Aero Club d'Italia, e godono,
rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.
·
/ --.
II fondo di dotazione iniziale deve essere costituito da un deposito monetario non inferiore ·~tllo
15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), di cui una parte, pari al 30%, destinata a ~osr\~ire il
"Fondo Patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che id~urino
rapporti con I'Ente. Detto fondo di garanzia dovra risultare espressamente nello stato patri.iale
del bilancio.
~:.>,
Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario- nella misura minima sopra incti&-aQ..,
potranno essere conferiti anche beni immobili, beni mobili registrati o beni mobili, titoli e/o azioni,
soggetti a valutazione auto noma da parte dell' Amministrazione.
n fondo di dotazione dovra essere dimostrato da idonea documentazione:
-per il patrimonio in denaro: certificazione bancaria che ne attesti l'esistenza in capo all'Ente e ne
indichi l'ammontare indisponibile;
- per eventuali beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili conferiti nel fondo di dotazione
iniziale: perizia giurata di stima asseverata in Tribunate.
Art. 24.
Le entrate dell'Aero Club locale sono costituite:
a) dalle rendite pa.trimoniali;
b) dalle quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro
contribute ordinario e/o straordinario dei soci;
c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
d) da proventi derivanti dall'attivita istituzionale e da altre attivita consentite;
e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Aero Club locale in
presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e peri quati deve essere redatto e conservato
il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
t) da eventuali contributi dell'Aero Club d'ltalia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento convenzionato o in regime eli accreditamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre
1993,n.517.
Art. 25.

ad

I tondi occorrenti per t'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu Istituti di
dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.
I prelevamenti sono etfettuati a t1rma del Pres.idente o di un suo delegato.
Art 26.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
II Consiglio Direttivo predi.spone il bilancio pr~ventivo entro il 31 ottobre ed il conto constmtivo
entro il3l marLo eli sottopone per l'approvazione all'Assemblea.
Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicita tra i soci e gli aventi
diritto.
Essi sono inviati all' Aero Club d'ltalia entro venti giorni dalla data di approvazione.

Art. 27.

~
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Presso I'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal
presente Statuto ed in ogni caso:
a) it Libro dei Verbali dell'Assemblea;
b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
c) il Libro dei Verbali del Collegia dei Revisori dei Conti;
d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
e) il Libro dei Soci, che dcve essere aggiomato trimestralmente e che puo anche essere tenuto in
formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e, comunque, almeno annualmente entro il
termine del28 febbraio dell'anno successive.
I suddetti libri devono essere tenuti in conformita alla nonnativa vigente.
Titolo V
.

·..~·· . - ''· · ··.

ATTIVITA' SPORTIVA
Art. 28.

_c;·ail:'ivita sportiva edefinita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell' Aero Club d'Italia.
Ogii,Lanno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'ltalia, l'Aero Club locale sottopone allo stesso
· ·Aero:ctub d'Italia le proposte concernenti l'attivita sportiva, per il loro coordinamento nel quadro
'
deff'attivita
sportiva nazionale.
Il jresidente dell' Aero Club locale pro pone all' Aero Club d'ltalia, per la success iva nomina da parte
• ,;i ,,'<fel Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.
Titolo VI

SCIOGLIMENTO DELL'AERO CLUB LOCALE
Art. 29.
A norma dell'art. 21, comma 3 Cod. Civ., per lo scioglimento dell'Associazione e per la
devoluzione del patrimonio e necessaria il voto favorevole di alrneno i tre quarti degli associati.
Per quanto non previsto net presente statuto, si fa rinvio a quanto disposto dagli artt. II e seguenti
delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile che disciplinano la procedura di liquidazione
conseguente allo scioglimento/estinzione di una persona giuridica di diritto privata.
I Revisori dei Conti, in carica al momenta della messa in liquidazione, continuano a esercitare le
proprie funzioni fino al termine delle operazioni·relative.
Art. 30.
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell' Aero Club d'Italia, o a richiesta della meta pii1 uno
dei soci dell'Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale deli'Aero Club d'Italia
puo stiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il
quale assume i poteri degli Organi disciolti.
II Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
per provvedere alia ricostituzione degli organi disciolti. Tale termine puo essere prorogato, in caso
di necessita, dal Consiglio Federate dell'Aero Club d'ltalia secondo le esigenze.

Titolo VII
SCISSIONE DI UN AERO CLUB LOCALE
Art. 31.
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di scissionc di un Aero Club locale plurispccialistico in pitt Aero Club locali, il Consiglio
Federate dell' Aero Club d'Italia, se richiesto da una o piu parti, nomina un Commissario ad acta che
dirime le controversie relative all'assegnazione dell'attivo e del passivo del patrimonio sociale.
ll Commissario procede atla formazione di una situazione patrimoniale alia data della scissione. ed
assegna i beni costituenti l'attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della
loro destinazione d'uso, del numero dei soci praticanti le singole specialita e deU'ammontare delle
quote sociali pagate dalle varie categoric di soci nel decennia precedente la scissione.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 32.
Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione aU' Aero Club d'Italia in base aile norme in
vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assernblea elettiva per la
ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'ltalia, fermo il requisito dell'anzianita di federazione di
12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.
Il presente statuto tipo dovra essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro
novanta giomi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza della statuto previgente restano in carica fino alta
scadenza naturale del loro mandata.
Le moditiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo "statuto tipo" approvato dall'Aero Club
d'Italia e dalle competenti autorita, debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell' Aero Club
locale in prima convocazione con la presenza di alrneno la meta degli aventi diritto al voto e, in
seconda convocazione, qualunque sia il nurnero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
F.to: FARINA ALBERTO
E".to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)
Copia conforme all'originale in n. 5 (cinque) foglio che io dr. Giuseppe Muraro,
notaio del Collegia Notarile Dei Distretti Riuniti di Vicenza e Sassano Del
Grappa, con sede ad Asiago, rilascio per gli usi di cui all'art. 5 tab. all. B
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