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Per iniziativa della Camera di Commercio, Industriq Artigianato e Agricoltura di Ferara è costituita
l'Associazione denominata "Assonautica Provinciale di Ferrara

-

Associazione Sportiva Dilettantistica'' (di

seguito nominata "Assonautica Provinciale di Ferrara').
Assonautica Provinciale di Ferrara è articolazione di Assonautica ltaliana- È dotata d'autonomia statutaria e

patimoniale

e

ha fiaalità statutarie che si esauriscooo nell'ambito della Regione Emilia Rom4gna.

Non persegue fini di lucro ed è apolitica-

Art.2-SDDE E DII[A'[A
Assonautica Provinciale di Ferrara ha sede legale presso la Camera di Commercio, Industriq Artigiar:ato e
Agricoltura di Ferrara.
L'assemblea, con propria deliber4 può modificare la secle dell'Associazione seoza che questa necessiti di
integrare lo statuto e può istituire delegazioni nell'ambito della provincia di appartenenza-

La durata di Assonautica Provinciale di Ferrara è illimitata-

ATT

S.T'INAI,IIÀ E OGGNTIO SOCIAI,E

L'Assonautica Provinsiale di Fenara svolge a livello provinciale ogni attività volta ailo syiluppo e
promozione della nautica da diporto, del turismo nautico e delle collegate attivita economiche. Promuove
altesì la pratica sportiva dilettantistica in ambito marittimo e fluviale.

A tale fine l'Assonautica hovinciale di Ferrara, anche in colla.borazione
Camera di Commercio di Ferrara, wolge le seguenti attivita:

- effettua studi

e

d'intesa con Assonautica Italiana e

e ricerohe nel campo de1 turismo nautico, della nautica tla diporto, della navigazione intema e

alei settori a queste materie collegale;

- organizza manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti

e

serrizi interessanti

1a

nautic4 il turismo nautico

e le connesse attivitàg

- promuove 1o sviluppo e la diffisione delle discipline sportive cui è affiliata e di quelle collegate. Favorisce
itrolt€ la partecipaziole degli associati a1la vita sportiva e ricreativa dando vita s merifsstazisni s

coryetizioni dilettantistiche, sostene[do attività didattiche per l'avyio, l,aggiomamento

perfezionamento nelle attività sportive, creando per

i

e il

giovani e le loro famiglie momenti di ritrovo e di

aggegazione;

- intrattiene a,livello locale rappoÉi con istituzioni locali, associazioni

di categori4 enti

rapprese,ntativ!

Università, scuole;
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- promuove la formazione professionale nei settori di cui all,oggetto sociale;

- concore allo sviluppo locale dell,associazionismo nautico;
- eroga servizi ai dipodisti a§sociati e fomisce 1oro, laddove possibile ed opportuno,
assistenza legale,
amminisf2dy4 tssnica, assicurativq ec6lsmiss ffnan-iar-ia.

-

- opera nel settore della aavigazione interna promuovendo e sostercndo iI sistema iclroviario provinciale
Padanoveneto.

ATT 4

.

NACCOBDO I'DLI,E

ATTTVIIIi

CON L'A§§ONAUIICA

e

ITAI,IANA

Al file di favoùe una corretta circolazione d'idee e notizie l'Assonautica provinciale di Fenara
periodicamente informa Assonautica Italiana sulle proprie attività ed ini-.iatiye.
In caso di progra:mi nazionali che richiedano la collaborazione di struthrre t€ritoriali,
Assonautica
Provìnciale di Ferara mette a disposizione di Assonautica Italiana le proprie competetrze e

stuthre.

Alt. 5.A§SOCIATI
Gli associati dell'Assonautica Provinciale di Ferrara possooo

essere singoli o

fondatori. sportivi, ordinari, onorari.
sono

rordaÉori

Sono

ryrortivi gli atleti e i tecnici

collettivi e si distinguono in

la camera di commercio e gri Eati pubbrici e privati che desiderino aderire.
che praticano attivamente una o più delle discipline sportive organizzate

dall'Associazione e versano annualmente la quota associativa.
§61e

6ydin.ori

Le quote

e

tr.Éti coloro che versano all,Associazione la quota sociale.

i contributi associativi sono intasmissibili

e

non rivalutabili.

La suddivisione degli associati nelle predette categorie è di naù[a puramente formale
differenza di tattamento ta gli associati, né diminuzione cli diritti.

e

non coryorta oé

art- 6 - aMMr§§rolìrf, rlEcrr assocrarr - pnnDrra DDr,rn
euar,rFrca

rlr

A§SOCIATO
Gli associati collettivi, per l'emmis5i61s, pres€ntano copia dei rispettivi statuti al fine di yerificare
se esistono
o meno incompatibili0 con gli scopi dell'Assonautica provinciale di Ferrara.
Tale disposizione non si applica per [e stutture del sistema camerale per le quali è sufficiente
la sottoscrizione
della quota sociale.

Gli

associati individuali sono ammessi previa richiesta scritta con espressa accettazione
delle finalità di
Assonautica e versanento della quota sociale.
Sul1'ammissione degli associati delibera

il Consiglio Direttivo.
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ammessi viene consegnata la tess€ra d'iscrizione fornita clall'Assonautica ltzhana.
sportivi sarà data anche la tessera sociale di affiiiazione all'Ente sportivo di riferimeuto.

Agli

Agli

associasti

La qualifica di associato Yierc meno:

- per dirnissi6li d2 comunicarsi scritte almeno te mesi prima dello scadere dell'anao

i[

corso;

- per recesso dell'associato purché trasmesso per iscritùo al Consiglio Direttivo. Esso ha effetto con lo scadere

dell'anno in corso se comunicato almeno ae mesi prima;
- per esclusione deliberata del Consiglio Direttivo allorché sussistano accertati gra.vi motivi.
facoltà dell'associato awalersi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile.

In tale caso

è

Gli associati dimissionari o che abbiano receduto o che siano stati esclusi non possono rìpetere i contributi
versati né hanno alcun diritto sul patimonio deli'Associazione.

Ari.

7

-DmIIIf

E

IIOVEII Df,GLI A§§OCIATI

La qualità d'associato dà diritto di partecipazione alle assenblee nonché diritto di voto, attivo e passivo.
All'associato maggiorenne è altesì dconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno
dell'Assonautica Provinciale di Ferrara-

La qualità di associato dà dtitto a padecipare

a1le varie

iniziative e a frequentare la sede sociale secondo le

modalità stabilite nel Regolamento Intemo.

Gli

associati sono tetruti all'osservanza delle norme dello Statuto
rispettare le decisioni degli organi rappresentativi.

e del Regolamento Ialemo nonché

a

Gli

associati debbouo puntuatmente versare la quota associativa annuale ed altri contributi straordinari
eventualmente deliberati. La quota associativa versata non può essere ripetuta o rivalutata.

Art.

S

- OBGAII'I

Sono organi dell'Assonautica Provinciale di Ferrara:

- il Presidente;
- l'Assemblea clegli Associati;
- il Consiglio Direttivo;

- iI Collegio dei Revisori dei Couri;
Tutti gli organi restano in carica cinque anni fino all'insediamento dei nuovi titolari

e sono

rinnovabili

Art 9 - I/f§SE1I{BT.EA
L'Assemblea è composta dai rappresentanti degii associati fondatori, sportiyi e ordinari che siano in regola
con il pagame o della quota sociale.

!
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due volte |anno, enTo

il 31 maggio per l,approvazione

det conro

J1;lH:"jffi,,; ;,:L";?ff#;,#,#ilffit..*lì#;.".::X.*

,H:i::""T#:ffiii*T:I#::i:f"ff;deriberare

sure modinche statutarie, per ro
sciogrimento

L'Assemblea ordi::aria
è validamenre nncfih,i+. :- ---:_-,
componend.,

r.""",*,0ffiil1i,i,fliL",;T:,i"Jl"li-tlr,l;"Jiil#lx-?::::fl:trffiil:

palese e le deliberazioni
sono adottate a

..*"r;;;.i;;;;

L'Assemblea

straordinaria si costituisce
validamente con re stesse mrdalità
modificazioni statutarie
deu,Assemblea ordinaria. per
le deliberazioni ;;;;;;;
re

;H'ff:T"lj';m:,n:T*a:'''Hffi ;"ffi;TflT.fr rj:,"1:,1;T.,*T.fi1Hiì
Le..assemblee ordinaria

e straordinaria sono convocate e p':']1u:".
dell'Associazioneilqr.r.p-*"I'l:rli""":::":::::f:,_:
d.l Presidenre pro tempore
Neeristessiìillnr:ffi :ffit*:"LT::T'""ffi"f"f"?1,,::"*,lr:Xim:h::::"*X
I'ordine del giorno, il luogo.
," o"r.
Le firnzioni di Segretario
sono

a.m"."u,.À"-.

*r,

nrJr"or"

"

a".ii"oi',iìlt

r

"-.

ed una seconda convocazioue.

flìfri;H::-T#H::ffi,"5t'ffif,il:fl3ff

ffi;l,u;ffi:lrfff*':,::*"

il verbare e adare

del bilancio e in quere riguardanti
ra loro

l.m:::,'rffi":l:"'f;ff:::.:lf;y*',i

esecuzione aue

responsabilità gli

per iscritto escrusivamente
ad arho associato. Ciascu:r

Arr. lO - AI.TIIBUZIOIII DXLL,A§SEMBLEA
L'assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi generali
dell,d5solautica provinciale di
Ferrara;
- approva il bilancio prevenfivo;
- elegge il presidente;

- elegge i membri del Consiglìo
Direttivo;
- nomina

il Collegio

dei Revisori dei Conti;

- nomina iI Presidente
del Collegio dei Revisori
dei Conti;
L'assemblea straordinaria:

- approva lo Statuto

e le sue modificazioni,

- delibera lo scioglimento
dell,Associazione;

- delibera le modaliià
di liquidazione;
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Ail. ll - PEE§IIlElìIIts

E YICE PBD§II)ENTE

Presidente rapprcsenta legalnente l'Associazione di ftonte a terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le
autorità. amministative e giudiziarie. Ha altesì l'uso della firma sociale ed adotta, in caso di urgenz4 i

Il

prowedimenti di coryetenza del Consiglio Direttivo da ratificarsi nella prima riunione successiva.
l

Consiglio Direttivo nomina ta i propri membri il Vice Presidente, che è incaricato delle funzioni vicarie
comportanti la sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo clel Presidente.

11

tr Presidente può delegare conryiti al Vice Presidelrte e ai coryonenti tlel Consiglio Direttivo.

Art.

II.,, CONSIGLIO

-

12

DIBEIIIVO

tr Consiglio Direttivo è coryosto dal

Presidente che lo presiede e da un numero di membri compreso tra

cinque e nove, nominati dall'Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare su tutte le materie non attribuite alla competEnza dell'Assemblea e, in

particolare:
- predispone i bilanci di previsione e cousuntivo;

- approva le variazioai di bilancio non coryortanti maegiori oneri a carico degli associati nonché riduzione
degli aggregati di spesa relativi all'attività promozionale;

- fissa la data di convocazione dell'assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- stabilisce l'entita della quota associativa;
- nomina il Vice Presidente;

- nomina

i1

Direttore stabilendone il relativo emohrmento;

- cwa la realiz.z.azione dei programmi, dei progetti

e delle inizjative in attuazione nel progra.onoa annuale di

attività,

- delibera sull'ammissione

e

l'esclusione degli associati;

- redige ed approva il Regolamento Intemo;

- delibera

spese, contrani e convenzioni;

e

determina, su proposta del Direttore, tutto
l'organizzazione della serle e dei servizi;

- allsume

ciò che conceme la

gestione del personale e

- costituisce nuove sezioni nelle varie discipline sportive predisponendo, su proposta del Direttore, appositi
regolamenti per la gostione organizzativa ed economica delle stesse;

- istituisce comitati, commissioni o alti organismi consultivi operanti nei vari settori di attività,
- decide la partecipazione clell'Associazione ad associazioni, consorzi, società e simifi per la gestione dei
progetti, programmi, iniziative e attività rient'anti le faalita istituzionali dell'Assonautica Pmvinciale di
Ferrara.
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Art l3 - FUNZIONAIIEÀITO

IDnr, CON§IGLfO

Le sedute del consiglio Ditettivo sono yalidamente
costituite con la presenza della maggioranza
dei
componenti.
Le vokzioni aw€ngono con scrutinio palese
e le deliberazioai sono adottate a masgioranza
dei presenti. In
caso di parità, prevale il voto del presidente_

Il consiglio Direttivo

n*

;l5:.r"*

presiedulo dal hesid.ente che convoca
le riunioni, aache ,,,.ezzof4l 6 s-mail armerr6
dena data fissata- Negli stessi termini, t'awiso
di convocazione è affisso prrJo h sede
è

La convocazione contiene l,ordine del giomo

e

la data della riunione.

Le firnzioni di segreteria sono esercitate dal
Direttore che prowede all'esecuzione del1e delibere
assunte e alla
redazione del verbale.

I membri del consiglio Direttivo

assenti ingiustitrcati per
da nuovi membri nominati nella prima
assembleu

te riunioni

"orvocutu

consecutive decadono e sono sostituiti

io s"ssiooe ordinaria.

Ad. 14. COLI,EGIO DDI NEIrI§OET DET CONTTI
Il

controllo dell'ammini5hzlsne è esercitato dal
collegio dei Revisori, conxposto

due supplenti.

da

due membri effettivi e

I Revisod partecipano senza diritto di voto alle
sedute degli Organi coltegiali.

AÉ.I5 - ..INAN]ZIA,IIDÀNO, PAINIMONTTO

D ATI.'II'I§AINAZIONTD

L'Assonautica Provinciale di Ferrara gode di piera
autonomia patimoniale amministativa e
finaoziaria.
Le entrdte §ono costituite da quote associative,
contribuzioni, lasciti, donazioni, corrispettivi per
seryizi resi.
Il patrimonio è costit'ito dai beni mobili e inrmobiJi
di proprietà der,Associazione.
L'esercizio ffrran.jario inizia j1 1. gennaio

e

termina

il31 dicembre di ogni anno-

Nella predisposizione del bilancio e.nella redazione
del programma aoauale di attivita l,Assooautica
Prowinciale di FeEara si impema affinché
una parte tlelle entate iia riservata allo
svolgimento di iniziative in
collaborazione con il sistema camerale e con
Assonautica Italiana.

Gli utili o avnzi di

ffi1§;"**

Art

16

gestione, nonché fondi, riserve o capitale
non vengono distibuiti, neppure in modo
la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione nor siano imposte

-§EZIONI SPOATII/E

Sono sezioni sportive dell,Associazione:

-1T:::

Vela - ASS.vELA - af'liata al cenho sportivo
Italiano (c.s.I.) sez. vera o ad ar*i enti di

promozone sporùva
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La sezione è af,Eliata asli
etrti
Nazionate r*.ur,l]

t'romrandosi alle

.;Hfii*fti*to
promozionesporti''-"',"'***,".*o-o"jrT#"#irtllffi

I
i

:',*::3.)j.:?g#%T,";

I
I

Art. tZ - nAppOBTI

I

*.".,ffi

I

x1tJ_ffiJ;#",l,x'.,T:J:[ffi
con altre Assonautiche

permanenti.
Ar.r.

,-,.ir"irl.u per iniziative temporanee,di iadirizzo e
periodiche o

l8 - sCtOcLIDttÌN

La deriberazioue assembreare
comunicata

:TpnovrNcrar.r

autonomia. orgauizzaiiv4

E r'rQorrDAzro^r,

c'To

arAss;;;;ff":spone

ro sciogrimeato dell,Associazione
e ra nomina del Liquidatore
è

Afi.IO - NOf,DIA I}r BITTVIO

:$r-mff:;tàT":**e

previsio dar presenre
statuto si applicano
re disposizioni der
codice civile

Ar,.2(0 -NORMA I.INALE
_Gli

:tretti del presente Statuto, ai

Regionari,

"À; ;;;ilf;

disposizioni rer:
:"'-:da epilffi;d:I"';#f
*-t*
approvazione
:

Associazioni iscritte
uegli Arbi
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