Statuto dell’Associazione
Accademia Nazionale di Mountain Bike “All Terrain and Passion”
Associazione di interesse nazionale per lo sviluppo dello sport, del turismo e delle professioni
Art. 1 – Denominazione, sede e durata.
È costituita l’Associazione Accademia Nazionale di
Mountain Bike “All Terrain and Passion”
(Associazione Sportiva Dilettantistica), di seguito
denominata Associazione, che è una libera
Associazione a fini sportivi, culturali, turistici ed
educativi, apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro.
L’Associazione ha sede legale e operativa in Milano in
via G. Avezzana 1, e può istituire Sedi Periferiche in
altre località. L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Autonomia associativa.
L’Associazione non può avere vincoli con partiti o
movimenti politici o credi religiosi. Essa è autonoma
nei confronti dei pubblici poteri ed è retta dalle norme
del presente Statuto.
L’Associazione potrà offrire la propria collaborazione
ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si
inquadrino nei suoi fini sociali.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi
dalla Giunta Esecutiva, ad altre associazioni, enti o
istituzioni quando ciò torni utile al conseguimento dei
fini sociali.
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce
nei limiti del codice civile e delle leggi che regolano
l’attività dell’associazionismo e del volontariato.
Art. 3 – Scopi dell’Associazione.
L’Associazione ha come scopo lo sviluppo e il
coordinamento della disciplina della bicicletta e di tutte
le attività culturali, turistiche, formative e ricreative ad
essa correlate, collaborando con enti e istituzioni,
nell’abito pubblico e nell’ambito privato, sia per la
difesa e la conservazione del territorio che per svolgere
attività educativa a tutela del patrimonio ambientale e
culturale.
L’Associazione persegue inoltre altri scopi particolari
ma essenziali quali:

•

•

•

•

•

•

•
•

proporre l’emanazione di leggi, regolamenti,
riconoscimenti istituzionali, organizzativi e
funzionali di nuove figure professionali nell’ambito
della bicicletta, del cicloturismo e dell’ambiente
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione
nel nome di interessi culturali comuni assolvendo
alla funzione sociale di maturazione e crescita
umana e civile, anche attraverso l’educazione
permanente
allargare e completare gli orizzonti didattici di
educatori ed operatori sociali e culturali affinché
sappiano trasmettere l’amore per l’ambiente e per
lo sport come un bene per la persona ed un valore
sociale
porsi come punto di riferimento per quanti,
svantaggiati o portatori di handicap, possano
trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni
dell’Associazione, non solo un sollievo al proprio
disagio ma anche un’occasione di incontro e
aggregazione
promuovere e favorire scambi di informazione tra
gli associati e tra essi ed altri enti economici e
finanziari in Italia e all’estero
realizzare ed incoraggiare studi e pubblicazioni e
raccogliere dati e notizie anche in campo
internazionale, che possano interessare l’attività
dell’Associazione
tutelare gli interessi morali, professionali e giuridici
dei propri associati
svolgere in genere tutte le attività che si
riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che
l’Associazione si propone.

Art. 4 - Le attività dell’Associazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini,
intende promuovere varie attività, in particolare a
titolo esemplificativo:
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•

•

•
•

•

•

•
•

attività culturali (tavole rotonde, convegni,
conferenze, dibattiti, mostre, seminari, proiezioni
di films e documentari di interesse per i Soci)
attività formative (corsi di perfezionamento e
aggiornamento per tutti gli associati, educatori,
insegnanti, operatori sociali ed economici o
semplici appassionati)
attività sportive (promozioni di attività sportive nei
settori più congeniali all’Associazione)
attività editoriali (pubblicare e diffondere news
letter, riviste e periodici, risultati di studi e di
ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari
allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i
temi connessi ai propri scopi associativi)
svolgere e promuovere in genere ogni attività utile
nel campo del turismo, che possa orientare
l’utilizzazione del tempo libero alla crescita umana
e culturale di ciascun individuo
istituire rappresentanti in Italia e all’estero, con
l’incarico di fornire all’Associazione tutte le
informazioni che possano essere utili per i suoi
lavori e di dare ai Soci, eventualmente,
informazioni, consigli e assistenza
promuovere, organizzare ed intermediare viaggi e
soggiorni in genere, in Italia e all’estero
stipulare convenzioni intese ad ottenere la
fornitura di generi di qualsivoglia tipo a condizioni
di particolare favore per gli associati.

Art. 5 – I Soci dell’Associazione.
Possono essere Soci tutti coloro che condividono lo
spirito e gli ideali dell’Associazione.
Possono far parte dell’Associazione persone fisiche e
persone giuridiche che ne abbiano fatto richiesta alla
Segreteria Generale dell’Associazione, che si riserva di
accettarne la richiesta.
I Soci si dividono in
• Soci Fondatori
• Soci Ordinari

• Soci Aggregati
• Soci Onorari.
I Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato
alla costituzione dell’Associazione.
I Soci Ordinari sono persone, enti o istituzioni che si
impegnano a pagare, per tutta la permanenza del
vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal
Consiglio Direttivo.
I Soci Aggregati sono coloro che aderiscono
all’Associazione, condividendone gli scopi, senza
effettuare il pagamento della quota associativa e
potranno mantenere tale condizione per mesi 6 (sei)
dalla data di iscrizione. Tali soci non avranno accesso
ai benefici riservati ai Soci Ordinari.
I Soci Onorari sono persone, enti o istituzioni che
abbiano contribuito con la loro opera alla costituzione
e allo sviluppo dell'Associazione. Hanno carattere
permanente e sono esonerati dal versamento di quote
annuali. Le quote o il contributo associativo non è
trasmissibile.
I Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi
all’Associazione, hanno diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in
funzione della temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.
Possono inoltre far parte dell’Associazione altre
Associazioni con scopi analoghi o complementari.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà d’istituire tra i Soci
Ordinari speciali tipologie di associati, deliberandone i
particolari diritti e gli importi delle relative quote
differenziate.
La quota associativa è disposta nell’arco dei dodici mesi
dalla data del versamento della quota stessa.
Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di
riconoscimento non cedibile né trasmissibile.
L’Associazione informa i propri associati di tutte le
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attività e dei progetti di sviluppo attraverso tutti gli
strumenti di comunicazione che riterrà adeguati.
Art. 6 – Cessazione del vincolo associativo.
La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per:
• il venir meno dei requisiti di cui all’Art. 5
• mancato pagamento della quota associativa e degli
eventuali contributi associativi straordinari
• morte del Socio persona fisica o estinzione del
Socio persona giuridica, associazione o società
• l’esclusione deliberata dal Consiglio a carico di
Soci che per aver contravvenuto agli obblighi del
presente Statuto o per altri motivi rendessero
incompatibile la loro presenza tra gli iscritti
dell'Associazione.
• scioglimento
dell’Associazione,
deliberato
dall’Assemblea Straordinaria.
Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei
contributi né all'abbuono di quelli dovuti per l’esercizio
in corso.
La radiazione o le dimissioni comportano l’immediata
decadenza di ogni diritto già acquisito dal Socio.
Art. 7 – Espulsione dei Soci.
Il Socio può essere espulso per violazioni delle norme
statutarie o altre gravi inadempienze.
Le deliberazioni di espulsione sono adottate dal
Consiglio Direttivo e contro di esse è ammesso ricorso
entro
15
giorni
dalla
comunicazione
del
provvedimento.
Il Socio espulso non ha alcun diritto sui beni
dell’Associazione non può ripetere le quote associative
e i contributi già versati e resta tenuto al pagamento
degli importi relativi al periodo di durata del rapporto
associativo che non abbia ancora corrisposti.

Art. 8 – Soci: diritti e doveri.
Tutti i Soci maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi
all’Associazione, hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione.
I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto.
Si impegnano pure a dare la loro collaborazione
all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini.
L’Associazione può utilizzare le notizie che le
pervengono dai Soci solo per il perseguimento degli
scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo
assenso degli interessati.
Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente Statuto, secondo le deliberazioni assunte dagli
organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi
pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione
il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le
seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione
dall’Associazione.
Art. 9 - Sanzioni.
Fermo quanto previsto dall’Art. 7, le sanzioni
applicabili dal Consiglio Direttivo sono:
• la deplorazione scritta
• la sospensione e l’impedimento alla partecipazione
delle’attività degli Organi.
Il Socio non può essere sospeso se non dopo aver
presentato, su invito del Consiglio Direttivo, le proprie
difese.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione dell’invio
il Consiglio Direttivo può comminare il provvedimento
di sospensione.
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Art. 10 - Organi Sociali.
Sono Organi Sociali dell’Associazione:
• l’Assemblea Generale dei Soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente
• La Giunta Esecutiva
• il Segretario Generale
• le Sedi Periferiche
• I Coordinatori Regionali e di Area
Art. 11 - Doveri.
Coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti
all’osservanza delle norme statutarie e devono assolvere
con lealtà e probità i propri incarichi, osservando la
diligenza da questi richiesta.
Sono responsabili nei confronti dell’Associazione per i
danni ad essa cagionati in violazione degli obblighi.
Art. 12 – Incompatibilità.
Le cariche sociali sono incompatibili con incarichi o
impegni di carattere politico accompagnati da funzioni
di governo a livello delle amministrazioni pubbliche
territoriali, centrali e locali e con mandati parlamentari
o incarichi di Partito o di Movimento Politico.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare deroghe nel
rispetto
delle
esigenze
di
rappresentatività
dell’Associazione.
Art. 13 - Assemblea Generale dei Soci:
definizione.
L’Assemblea Generale dei Soci è il momento
fondamentale di confronto, è il massimo organo
rappresentativo.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in
regola col pagamento della quota associativa.
Ciascun Socio maggiorenne, munito di regolare delega
scritta, potrà rappresentare non più di un altro Socio.

Art. 14 - Assemblea Generale dei Soci:
convocazione e composizione.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in
via ordinaria ed in via straordinaria quando sia
necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, dalla
Giunta Esecutiva o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita se è presente la
maggioranza dei Soci. Trascorsa un’ora senza che tale
maggioranza sia stata raggiunta, l’Assemblea si intende
regolarmente costituita in seconda convocazione, la
validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea, così validamente costituita, rappresenta
l’universalità dei Soci, i quali sono vincolati alle
decisioni assunte. La convocazione di tutti i Soci è fatta
a mezzo lettera, telefax o altro mezzo idoneo, inclusa la
posta elettronica, almeno 30 giorni prima della data.
Qualora dovessero emergere esigenze organizzative tali
da rendere complessa la convocazione e composizione
dell’Assemblea nei tempi e nei luoghi programmati, in
armonia con lo Statuto, potrà essere considerata
validamente costituita e rapparsentativa dei Soci anche
l’Assemblea che utilizzi nelle sue espressioni associative
la partecipazione elettronica/telematica.
Art. 15 – Assemblea Generale dei Soci:
competenze.
All’Assemblea Generale partecipano tutti i Soci, i quali,
hanno diritto al voto. L’Assemblea Generale ha i
seguenti compiti:
• eleggere il Consiglio Direttivo
• approvare il bilancio preventivo e consuntivo
• apportare eventuali modifiche allo Statuto
• altri argomenti risultanti all’ordine del giorno o
proposti dai Soci.
L’Assemblea Straordinaria:
• delibera sulle modifiche dello Statuto
• lo scioglimento dell'Associazione
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•

altri argomenti risultanti all’ordine del giorno o
proposti dai Soci.

Art. 16 - Assemblea Generale dei Soci: delibere
e votazioni.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal
Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice
Presidente. All’apertura di ogni seduta il Presidente
incarica il Segretario Generale di redigere i verbali
delle deliberazioni dell’Assemblea. I verbali devono
essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal
Segretario stesso e dagli scrutatori qualora vi siano
votazioni.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi,
favorevoli o contrari. Alle votazioni si procede per
alzata di mano. I Soci riuniti in Assemblea possono
proporre di modificare il presente Statuto ma non
possono modificare gli scopi e lo spirito
dell’Associazione.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente
comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di
seconda convocazione, di almeno la metà dei Soci ed il
consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci nomina i componenti
del Consiglio Direttivo. Per la prima volta tali nomine
vengono effettuate nell'Atto Costitutivo.
Potranno essere approvate delibere ed espresse
votazioni anche mediante voto elettronico/tematico.
Per votare si dovrà accedere al sito dell’Associazione
negli appositi spazi dedicati.
Art. 17 - Consiglio Direttivo: composizione.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è
composto da un minimo di due ad un massimo di
cinque membri, inclusi i membri di diritto, vale a dire il
Presidente e il Vice-Presidente dell’Associazione. Per la
prima volta la determinazione del numero dei membri

e la loro nomina vengono effettuate nell’Atto
Costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i
suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o
di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del
mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro
sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica
sino alla successiva Assemblea Ordinaria. La carica di
consigliere è gratuita. Ogni componente il Consiglio
Direttivo ha diritto ad un voto. Per la nomina del
Presidente occorre che siano presenti almeno i due
terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o
più membri di diritto del Consiglio provvedono a
sostituirli le Assemblee che li hanno nominati. Qualora
un Consigliere dia luogo a tre assenze consecutive non
giustificate dalle sedute di Consiglio viene dichiarato
decaduto dalla carica con provvedimento del
Presidente dell’associazione ratificato dal Consiglio
Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide
quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri
e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione
della maggioranza dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Art. 18 - Consiglio Direttivo: convocazione.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, almeno due volte
l’anno, o nel caso in cui lo richiedano almeno i due
terzi dei componenti.
La convocazione dovrà essere inviata tramite lettera,
telefax o altro mezzo idoneo, inclusa la posta
elettronica, da inviarsi almeno otto giorni prima della
riunione e contenente l’ordine del giorno.
In caso di particolare urgenza è ammessa la
convocazione telefonica da effettuarsi almeno 48 ore
prima della riunione.
Il Consiglio Direttivo deve, comunque, ritenersi
validamente convocato, anche in assenza di formale
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invito, qualora all’adunanza siano presenti tutti i
membri.
Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
verbalizzate su apposito libro scritto dal Segretario
Generale.
Art. 19 - Consiglio Direttivo: competenze.
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da
seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi
dell’Associazione e per l’amministrazione ordinaria e
straordinaria:
• redige, approva e gestisce i progetti di bilancio
preventivo, rendiconto finanziario e stato
patrimoniale, da presentare all’Assemblea dei Soci
• ratifica le deliberazioni del Presidente, emana
norme e regolamenti in base agli indirizzi
dell’Assemblea
• propone argomenti da sottoporre al voto delle
Assemblee ordinaria e straordinaria
• designa i rappresentanti dell’Associazione negli
organismi di categoria a carattere internazionale
ed in altri organi che lo richiedano
• fissa le direttive per l’attuazione dei compiti
statutari, ne stabilisce le modalità e le
responsabilità
di
esecuzione e controlla
l’esecuzione stessa
• decide sugli investimenti patrimoniali
• stabilisce l’importo delle quote annue di
Associazione, da presentare all’Assemblea dei Soci
per l’approvazione
• decide
sulle
attività
e
sulle
iniziative
dell'Associazione e della collaborazione con terzi
• stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi
e le relative norme e modalità
• conferisce e revoca procure
• promuove tutte le iniziative ritenute idonee al
conseguimento dei fini sociali.

Art. 20 – Presidente.
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci e ha
la legale rappresentanza dell’Associazione con facoltà
di agire e resistere in giudizio per l’Associazione e di
nominare allo scopo avvocati e procuratori. Tutti i Soci
danno anche singolarmente a lui mandato di
rappresentarli in giudizio sia contro i Soci, sia contro i
terzi, quando ritenga che l’interesse di essi mandanti lo
richieda e l’autorizzano a rilasciare procure generali e
speciali ad altri mandatari da lui scelti per far valere
dette azioni in giudizio. Nell’espletamento degli affari
aventi carattere d’urgenza il Presidente potrà assumere
autonomamente decisioni da sottoporre alla ratifica del
Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Associazione dura in carica quattro
anni e può essere rieletto. A lui spetta l’esecuzione delle
deliberazioni dell’Assemblea Generale o del Consiglio
Direttivo. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, questi viene sostituito, anche nella
rappresentanza legale dell’Associazione, dal Vice
Presidente o in assenza di quest’ultimo dal Socio più
anziano in termini di iscrizione all’Associazione. La
firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa
e di fronte a terzi sono conferite dal Presidente.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti
dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti
bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce al
Vice-Presidente o ai Soci procura speciale per la
gestione di attività varie, previa approvazione del
Consiglio Direttivo. Le facoltà tutte del Presidente
s’intendono, in sua mancanza, senz’altro devolute al
Vice Presidente e in mancanza anche di questo al
Membro più anziano dell’Associazione. Tali facoltà
potranno anche essere delegate, sia al Vice Presidente
sia ad altri Membri del Consiglio.
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Art. 21 – Giunta Esecutiva: composizione e
competenze.
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal
Vicepresidente e dal Segretario Generale. Essa ha il
compito di dare esecuzione ai deliberati del Consiglio
Direttivo e di compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. La Giunta Esecutiva viene convocata
dal Presidente quando questi ne avvisi la necessità. Essa
è, comunque, validamente costituita anche in assenza
di una formale convocazione qualora siano presenti
tutti i membri. Degli atti della Giunta Esecutiva è
tenuta verbalizzazione, sottoscritta dal Presidente.
Delle riunioni della Giunta Esecutiva verrà data notizia
anche ai membri del Consiglio Direttivo. La Giunta
Esecutiva risponde del proprio operato al Consiglio
Direttivo e può essere da questo revocata.
Art. 22 – Segretario Generale.
Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal
Consiglio Direttivo per quattro anni. Il Segretario
dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli
affari ordinari e provvede alla firma della
corrispondenza corrente. Il Segretario Generale
coadiuva il Presidente e gli altri organi collegiali
nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle
riunioni degli organi dell’Associazione a titolo
consultivo, assumendone le funzioni di Segretario
quando tale compito non sia espressamente attribuito.
Gli uffici di segreteria, diretti dal Segretario Generale,
sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di
assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle
finalità dell’Associazione.
Art. 23 - Sedi Periferiche.
Su richiesta di un significativo numero di Soci o la dove
si dimostri necessario, può essere costituita una Sede
Periferica.
Ogni Sede Periferica, in armonia con lo Statuto,
definisce un proprio regolamento. Le Sedi Periferiche

possono promuovere autonomamente iniziative o
manifestazione.
Art. 23 - Coordinatori Regionali e di Area.
I Coordinatori Regionali e di Area esercitano funzioni
di coordinamento, di programmazione e di raccordo
con il livello nazionale e di organizzazione e
promozione dell’Associazione a livello territoriale. I
Coordinatori Regionali e di Area, in armonia con lo
Statuto,
possono
promuovere autonomamente
iniziative o manifestazione.
Potranno diventare Coordinatori Regionali e di Area
tutti i Soci e/o le Sedi Periferiche che, in regola con la
quota associativa, che ne facciano esplicita richiesta alla
Giunta Esecutiva.
Art. 25 – Entrate dell’Associazione.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
• quote annuali di Associazione
• proventi per prestazioni di servizi vari
• dai contributi annui ordinari
• da eventuali contributi straordinari
• donazioni e lasciti
• rimborsi e attività marginali di carattere
commerciale e produttivo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo o
dalla Giunta Esecutiva ed approvate dall’Assemblea
Generale dei Soci, e da eventuali contributi
straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina
l’ammontare. I proventi derivanti da attività
commerciali o produttive marginali sono inseriti in
apposita voce del bilancio. L’Assemblea delibera sulla
utilizzazione di tali proventi in armonia con le finalità
statutarie dell'organizzazione.
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Art. 26 – Durata del periodo di contribuzione.
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare
in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta
iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il socio dimissionario
o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è
tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto
l’anno solare in corso.

della rispettiva Assemblea Generale, esclusa sempre per
una divisione fra i Soci.
Art. 30 - Finale di rinvio.
Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa
rinvio alle norme di legge ed ai principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano.

Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art. 28 – Esercizio Sociale.
L’esercizio Sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta
della contabilità dell’Associazione è affidata al
Segretario Generale secondo le direttive del Presidente.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio
preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere
approvato dall’Assemblea Ordinaria ogni anno entro il
mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la
sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la
seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 29 - Scioglimento dell’Associazione.
L’Associazione può esser sciolta con dell’Assemblea
Straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi
dei voti legalmente espressi.
Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicata
la destinazione del patrimonio dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo netto
sarà tutto erogato, sentito l’organismo di controllo, ad
enti associativi aventi scopi analoghi a quelli
dell’Associazione, o per pubblica utilità nel rispetto
della normativa vigente, a seconda della deliberazione
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