
CLUB VELICO lVIOTONAUTICO OfvlEGNA
STATUTO

A..rt 1- Sed~~ f\,~ \~\ .-.. '~.
l E' costituita una associazione denominata; "Club Velico Motonautko OnH~gHese" A~~}l,~~

SPORTIV;'" nH ..;ETTANTISTICA .. f()NDATA fL'2] GHJGf'{O 1961,-"------------------
2 L"associ"z!olle ha sede in Omegna (VB), Via Novara n. 106.

Al-t. 2, - Scopi,
.L~associazione ha per scopi:
~ contribuire alla diffusione., conoscenza e pratica deJio sport del la ve!a attra-,,'crso corSl~. scuole di

addestramento nonché seminari, convegni e s!miIari, COMPRESA L'ATTIViTA' DIDATTICA ..

~ la p'lrtecipa..,,:ione a competizioni spotiive;

9, l'organizzazione diretta o indiretta di competizioni sportive;
G contribuire aJ!a vita associativa .
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Diretti'.,:'.)accettata. da ìaSSocJ3.Zlone vIene

mirate al perseguirnento degli SCOpI sociali nonché tutte te

apartitica, . NON PERSEGUE SCOPO Di LUCR.O E NON P1TO'apo!itica e

"fuUÌ i Seci, ad esclusione dei nlinorefìnì~hanno diritto dì \loto~ una voi.La assolti ~do~',:(~T~di Suci::_:.

Alt. 4 - Natum

mSTI'UBUfRE UTILI.

. . "i.. id3:c.' Oggetto
L'associazione ha per oggetto tutte le attività
attivìtà élC!::essorie e strumentai i ad esse.I

ii
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t! A ~P"]~ -d. ;:,- _atnmomo eClentrate

11 Il pz.trimonio soc;iale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell"associazione.

2. ~c~ L~ ent\ate so~o ~ostitu~te dalle quote. associative, dai c~)Iltribllti erog~ti ~a enti !stituziona!i, dai pn:)\,emi
. ",- ", d] manlfestazlolll sportIve e da quant'altro conCOITa ad Incrementare I attivo SOCIale
.. :':';~:~7\~i~'~~:~::,·'3..~,· - > - > ~ - - ~

._ '=.- ~~<-R~: ~ • • •

I. Art. '6 - Es::n:rzH} sGf.:i3Ie

J:i.~"':' l L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2 Entro trenta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare i[ Bilancio consuntivo e quelio preventivo che,

corredati deHa relazione dei Revisori dei Conti, devono essere sottoposti ail'approvazioneI dell'Assemblea Ordinaria dei Soci,i 3 E' f3_ttO divieto delia distribuzione, anche indiretta di utili o avanzi di gestione nonché fòndi, riserve o
~ patrinlonio durante la vita dell'associazione:, saivo che la destinazione o dtstribuzi(Hle ll(Hì sirulo ~fnpost(;:;

1:.·.1i.~.._. 'c 'l, ' ~

QdJl;':;' H~bge,

A,'t. I - Socil l Sono Soci tutte le persone la cui domanda di
ti' secondo i criteri prcdetemlinati nel rego!arnei1to.i :'.La qU:liitìca di Socio si perde per decesso_ l11orosità o indegnità.
~ 3 La. ll1orosità viene dichiarata dai Consiglio Difettivo.
t: ·'1 ] :IPrierrp;tè, \{;""lP '~'oJlCih l-in~ rOl"'\' (;i'I'(1 (lei' ')'"c)hivl'l-ji "._ .....',~....1' .••.. , l'_·~ .-'-' ....•.••..•. ,,(..:. ~a,_ ..•.....-.... l'=>' t::" .•.. J _ A l ,_, .

~"

~~

,~ Tutti i Soci n3fmo diritto a partecipare ail'Assemblea, anche a mezzo delega.
3 ~rutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire. seconào ie iiornle dei regolarnenti,

àet \:antaggi che rassociazione offre~ di usare ii rnateriale sociale, di jntervenin:~ alle i11anifestazloni
organi7,z.atc:.

Ai-L 9- Doveri dei Soci

[ Si,Jci son() tenuti a pagare la quota di associazione al lì10rnentt1 dell'anìrnisslone e· la quota di
partecipazione annuale nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo,
Il Socio ci\ovc comportarsi in modo irreprensibile ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.
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..&",rt 1()-- (~onsjgijo I)ircttiyo
l La Società è ammiil istrata da un Consiglio Direttivo composto da sette Soci, eletti dal!' i\s:;;embk:a

()rdinaria dei Soci a scrutinio segreto,
U C~{)nsj~,.dio Direttivo resta in carica per la durata di due anni. tì

n C·ons~!!jo Direttivo~ Ilell?- sua pri(nn seduta~ nOiTtina il Presidente_ Il (~onsi,glio Direttiva nO!l1Ina ..
durante la stessa seduta ..due \l~ce President~ di cui uno \ficario" il ~')egretari(i ed il 'fesnriere.
n Z~~)n~;i~Ji(.i f)irettivo si riunisce tutte ie v01te che il Prt:s1dente lo ritengH ncc~s~ario 'o) che ne sia fatta

rich~est{1'" da r~arte de!lu rnaggioranza dei cunlponenti il C\;nsigl~o ~)tcssCJ. F,~ F/l-'.·l~·-r(j l~SPtJ(~~,~Q
.[r.!~/tE~".rC~PEIl I IYfEiVl13~~_I DEf..J r':C)f'>J.SIG[.Jf() DjR.F~tI"I"I\/f) f)I R.[(~~(}rr~.~'~~.f(~'l\..~~~{~!lE.
~~()(~'llt~-,i PfZESSq i-,.iJTRE S()C'l~~Ti\~SF}()lzTKVE N»~~{A~")~F'tT\'lBJTf) rpE,I;[;lj~_ ST.ESEi0::

f ;:\rt. 1 t - f.ni:egra~inne d{;l numero deÌ c1)!n.ponenti i~Co~asj.gHo r)irs..;tt~··voi li; CIS" di dimissioni. decadenza, non accettazione (: aitro motivo di
~ nun~erG di consiglieri n011 superiore aiia ;nagglcranza d.ei curnpon~nti~ ì"~ntegr(.1~:'~~!JìH~'.aV"iicBe con ~ai Gooptazione dei prill10 dei non eiett!.

~ 2 Nel caso la sU!Toga non sia possibile, si proced~: ad elezione parz.iale mediante convocazIune - entro il
~ icrm ine di trenta giorni - d i un' Assemblea Straord inaria Eiettiva da tenersi entro il termine d~ trent;)

"iomi successivi aila convocazione. TUTTE LE CARICHE IST1TUZIONAU SONO SVOLTE A.:: . -_.~_._----------
TILOLO GRATUITO,

l-.., ~·tr -: -- !)ecl~dcnzade~. CnnsigHo Djr~ttivù
~!('('nsiglio IJ!reltivu deeade per dilTJissionc o irnpedirnento definÌti\;'('! .. anche non cont~·JT~rH!:"('ln<:...j~ dt'na

..~',!

;
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H1Dggiuranza dei suoi cornponenti neli"arco di un biennio:, anche ~e integratu a nonr~a cJeH':o.rt Il,
lì Presidcnte~ o in rnancanza di esso un Vice Presidente .. entro trenta giorni .. corr',/oca un"/6..ssernblea
Straordinaria Slettiva, da tenersi entro ì trenta giorni successivi alla convocazione per l'elezione di un
nuovo Consiglio Direttivo. l nuovi eletti restano in carica per un nuovo biennio.

-,

~
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!; A;'t. 1.3- CmnpctcrlZC del Consig~io Direttivo
,t l II Cc,nsi.,-_'IioDirettivo è p.'resieduto dai Presidente, o in assenza da un Vice Presidente.~

= '"': Pf.:";(1 v3.!idità dene deiiber3Z;On! occorre ia presenza eiTt-~ttiva deHa lT1aggÌoranz;J
~ C:c;ns~gHcj Dirett!\/o ed iì voto favorevole deHa rnaggil.)runza dei presenti: in caso di paritù pn:'v{de d \/Gto

di chi Presiede.

Lìeiie riunioni del Consiglio velTà redatto su apposito registro ii verbale ehe verrù
. ,

,];'}!

"
D

Presidente e dal Segretario.

!! C~Gn5igiio Direttivo è investito dei più 3lìlpi poteri per la gestione ordinHr~a,
Il (:onsigiio convoca te /\.ssernbiee f)rdinar1e e Stra(Ìrdlna.rie~ secondo quantu pn::-v!stt') d3!1~;:~rtl6,
~: !Cì [)irett.ivo propone c sottopolìe ;.11 voto d~~!l~ dei je (ìr)er?7i~.;n~d{~;I~;:t
,:~t~'aGrJii~aria.

n (~'uiisif;hu Diretti.va predispone ~ delibera il f{egoianìentG per il f'unzionanlentn 1.1t::';lH S;)CH.:tc~l.. ~a
:j.~::;er"anza è obbligatoria per tutti gìi associati.
n C'o~lsjglio Dirr:,ui,/o propone all' A_sse~'nb!ea dei Soci la. nOi111na dei Soci Benerncriti ed C)non~.r~,

i~ ~)r(~:~)dènt:·~fa.ppresen1.a !egalnlente 1~1.Socìèt;\ ~~ej:>~nnfrunt! ;-i: !'C~'7~C', in

I ' j de(!'·.~\~)sen~i..:dea e de.I C\.H1SigJio I)in::·(tf\'o.
tl f' può lst;lulrè il C'onsiglio di Pre.sidel1.Dl co!nposto daHù stes:sc! F:-e~;idèn1.f...:> d[l~
airn\:'il{) un C~onsjgliere.
f\~ei c:JSl di conìpfcyv;:d"a. nI';ze·nza !! Presidente DUÒ esercitare j nnterj çnnt~:.~r~ti ~·dC\)nsi:~d~(1r)ire{~i;,:'cj. '~-:3.iv..-}

rJ.t!f:~a da parte di questo ;ila prirna riunione."' ~
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·A:i. 15 - Dccadeup:a del Pt'esidente
l Il Presidente deeade per dimissioni, impedimento definitivo o qualsiasi altro motivo di cessazione della

carica:
2. Nei caso di decadenza, ii Consiglio Direttiva resta in carica ed è presieduto dal Vice Presidente-Vicario

e,· in sua assenza o impedimento. dal!'aitro Vice Presidente: in caso di assenza o impedimento di
• . 'I C 'l' ..' '. c- 'l' l' • ,j j' d" . .. lqu~st'u:t:m()~ d~L OnS!g!lere p~u anziano e CI(} il.no a,i 'e~p CUl111ent.O 0E: le proce. ,Lire Cl! ini'egra::.!.lone (le:

nurnero dei cornponenti e successiva nOinina del nuovo Ptesidente.

Arto 16 - Convocazione Assemblea Oniinaria
l l Soci sono convocati, dal Consiglio Direttivo, in A.ssemblea Ordinaria almeno una volta l'anno per

l'approvazione del Bilancio.
2 .. L'Assemblea Ordinaria deve essere tenuta entro il mese di marzo .

. L:Asscmolea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttiva ed altresì su richiesta scritta di aÌmeno ii
'Si'Ocki Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o !lli argomenti da

tiFt!'Y~i·· .. ~ '-~.
"8tTd~ve.esse.re inviato avviso di convocazione, contenete l'ordine del giorno, almeno diec: "lOrDI

.~'<'."~"':<~"'c-:": ." , .'-' c
ma)ç\cJla data prefissata per lo svolgimento dell'Assemblea: ravviso dovrà essere altresÌ esposto
:t~'fBtt'SÈ2ra:lè~;f:f:,

. :"'-'0">":::

~:.:\.f' '.<

Art. 17 - Costituzione delle Assemblee
1 Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario ed, o'le occorra, il seggio eiettorale.
2 Le ,tl,ssemblee sono valiclarnente costituite in prima convocazione quando siano presenti alrneno la meta

dei Soci aventi diritto a~ voto ed in seconda convocazione qualunque sia i~nlH11èro degli inte-l"'v't:nuti.

3 Ì"~~onpt)ssono partecipare aiie f\sselnbiee i SocÌ dichiarati rnorosÌ ed i Soci ai qU31~sia stata irn.Jgata un8
sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art.lS - Deiihcmzioni e competenze delle Assemblee .-.:::L-

.. 1 i:,'As~el~1ble~S)~di..~ar.iadeliber~ sul ~jlan~io ~o~sunti~o e Preventiv?? in questo caso i componenti del .li
Conslg! IO DlrettIvoC? del ColleglOdetRevlson del ContI non hanno dlfltto al voto, ,.'_.',' .

2 L'/\ssemblèaOràinaria àeliberasugli indirizzi e dil:ettive generali. elegge n scrutinio segreto il~
Consiglio Direttivo. il Collegio dei Probiviri ed il Coilegio dei Revisori dei Conti che durano in carjca
due anni e sono rieleggibili.

L' AS3ef1Jblea Ordinaria nomina, su proposta del Consigiio Direttiva, i Soci Benemeriti ed Onorari.
4 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle operazioni della gestione straordinaria .
..) L'Assemblea Straordinaria sU!Toga, con elezione parziale, i componenti del Consiglio Direttiva,
6 Lr. i\ssernbiee de.liberano a maggioranza dei ',loti vaiidaiT1ente espressi (nei ~ì"c;tjespressi non sono

i:omprcsì gji astenuti ed i voti nulli).

7 r~t;':ne J\SSernblee., in cui si discutono argoinenti rÌguardanti persGnalnH~nte il Socio, la \.:ota.:;:,ione dovrà
avvenire sempre a scrutinio segreto.

ATt. 19 -, CoHegio dei Probivi1'i
ì I! C:oHegio dei Probiviri, eletto dall~.A.ssenlbiea ()rdinaria dei SocL ~ COlnDost~) d;:i tre cnrnponentI

effe~ti\'i. che nominano tra di loro li Presidente, e da due supplenti,
2. ~ìì '.:as:.) di di!llisS10nì~ decadenza o non accettazione delJ~incarico o altro D1(ìti\:\~1 di ceSS('lZH)IH~

d~l!"incaric.o~ gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da queiio che ha !)~tcnuto d ln3.sgiGf
iìurnerc ci! V{)(-l.

~ H C'oHe~?io dei Probiviri decide~ su parere consuitivo deì C~onsigiio ljirettjvo~ i pro:..:t~di!"nenli dis,:;ipi~n~H'i
;~curlco dei Soci ..adotlJHdo in relazione aHa gravità dei fatti te seguenti sanzioni~

li --r~c.hian10 verbale
b - richiamo :scritto

': '- sospensione fino a Ull massimo di dodici mesi
d-radiazione

4 /~~\l\/';~rsoil Prov\"edilllento (J.el Collegio dei Probiviri è atnrnesso recianlo scritto air,L\.ssenìbìe.(1

;)ll':}meiiruria dei Soci da proporre entro trema giorni da!j~1 cc;ltiUniC3;,~i()ne, L' A'~s':'mbka deve '·:·~::;Cl'('

tenutn <:.'1\tro trenta giorni dal deposito del reciamo_
.:;
..J L'/\sscrnblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni (k~1i'Asscmblea i1\Jn possono essere nnpugnate

avanti i'Autorità Giudiziaria,



Art ZH - Coii-egio dei Revisori dei Conti
l La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti, eletto dall' Assemblea

Ordinaria dei Soci ed è costituito da .tre componenti che nominano tra eli loro il Presidente, e da due
supplenti.

l Revisori dei Conti dovranno accettare la regolare tenuta della contabiiità sociale, redigeranno una
.-•.-~ .•.~_: •.-"0 r,' D"i ! •..••: • l"\ ,. I: t··~\ -ri.,..... 1 :~t." l' ro •..••,... or c.. 1"0 ..· ...•• -~.....-" 1-' •• •!e!.:·'L~Ot!;""dI JJlla\ll.-1 aI1;IUdli~ pO lafdl0 acceid:de a conSI:::t e:1Zù c l L<:L.:>Sd.0,., i \..·SI~t~n.":'Q. de! va.lor~ e ch tltOÌi
di pr()pri~~t3 sociale e potranno procedere .. in quaisiasf 1ìl.0·rncnto ..8d atti cii ispe:;:!(~nt.~e contr()l!o.
In caso di dirniss1onÌ:- decadenza o non ac.ceHazlone deìl:'incarico o altro rnoti'vo di c',~s~az.Jonc

deìl:'~ncarico .~.dieffettivi sono sostit.uiti dai supDlenti a oart.ire da (lUello che ha oq.'(\nn,t.") i", p·'f'ln'(J·-··....:..' l' ~ - \."\. oilt:IC.:=-lUt

nurnerQ di voti.

Art 21 - Natura <leHe cariche

Tutte le cnrìche sociali, eietlive e non, sono onorarie e gratliit(~.

/\.x·t 22 -- (:~!nd.iù~~tuf'e

Non possono candidarsi i Soci dichiarati morosi, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso
di esecuzione nonché i componenti la Commissione elettorale.

2 L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttiva.
3 Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

j;r~. 23 - Clausola compromissoria
l I provvedi!11enti adottati dag1i organi della Società hanno piena e definili\:a ç~ffica.cla nel confronti dei

SocI,
2

j

()ua!s~asi controversia che insorga tra la Soc.ietù ed ì Soci o tra Soci stessi" correlata. alla ;.rt{l\/itè socini~:_

deve essere sottoposta agii Organi della Società.
Qualsia.si altra controversia, anche d i natura patrimon iaie, deve essere composta med iante arbitrato
ìrrituale.

L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

,
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Art. 24 _.Sdoglimen.to
L.c~s;,:;ÌogÌÌr:n/::llto della .A~ssoc-iazione è deliberato dal!" l\SSClTlbiea (Jeneraic del Soci., convocatr:. !n seduta

stra()rdinaria~ con r approvazione - sia in prinla che seconda convocazione - di alineno i tre quarti dei Soci
aventi diritto il voto. (sono escluse le delegbe). NEL CASO In SC[OGLITviENTq
m~~L'p~~OCIAZIONE. L'EVENTUALE ATTIVO RESIIHJO 'lERRf-'f..' DEVO~UTQ /'J} /.LTRJ
.ENTJ .f:"J-ill ABBIANO ANALOGHE FINAUTA"SU INDICAZIONE DELL'ASSEMBLEA AL
rV!OJ\/fE-Ì~TO I)E::LIJO S'::i()G,LIMENTO .

.!\rt. 25 - DisdpHne aggitmtive
P'.3f tutto quai-r:to non previsto dal pre~;ente Statuto:- si rinlanda ano Statuto e ai Regolanlcnti Ff\/ e .. jn dit(~tto:,
a1J-e"norrne dei C,odice Civile in rnateria di associazioni non a"'1'enti scopo di lucro, ti()T\f(:_~-[i~ l\l.!l",E
,riOFJvrE ~DALL.s DIRETTIVE DEL C.O.N.I. IN PARICOLARE PER ~-LUANTO RIGUARQA 1
l~B!}\':Y:5L~.IIvIETiTI])i\. _ADOTT~!\RE IN CASO 1)1 ~';R/A_VI IN"FRAZIOI~I il~"L;..L10~.QJT"\l>%.IVi&~.'"r{)
;>}Pi,.2}lTP(OO ~N CASO Di IRREGOLARITA' DI GESTIONE.

·t·'~H3.-11r-Zrt:sente Statuto sostituisce ÌntesraÌrnente lo Statuto /\! i. 1.'- A'" 81to notari jr.; del 22/06/6 ~ e suçC't:'s~:!\..e

Ò.(:!itk~r(i_?~c'ni:,lsserilbleari assunte nelle dare 22!O·4/ì7 .. 15/06/7{,-.Ì. .30/06/881 i 7/09(·)5~; l:·,~,/l·": 2L_)~r-:~J?_[t:~~
lr~ \r-t~~;S2!~,&1\.Pli~R1'If~~~·D~~\tJ-ij\V!-lrr_/\. DE1~.tj/~Sti!l c~.rP~Q~:~·\.~;lçJr-.r,~~_._ti_~_G,~~~~~IJ~f;~.EII!~~
klE~{l{()l~rr'}·'.~\l(ì~

APPROVATO ALL'lJNANìl\l1TA' IN DATA 25 LUGLIO 20M DALL'ASSENH3LEA
S'T'RAORD!NA.RIA DEI SOCI
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