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“MERCURIO – Squadra Navigatori Rally”.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita, con durata illimitata, con carattere apolitico e aconfessionale, un'associazione sportiva
dilettantistica, senza personalità giuridica, denominata:
“Associazione Sportiva MERCURIO – Squadra Navigatori Rally”.
L'Associazione è affiliata, o comunque si impegna ad affiliarsi, alla ACI-SPORT e si conforma alle
norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della medesima.
ART. 2 SEDE E DURATA
La A.s.d. “MERCURIO – Squadra Navigatori Rally” ha sede in Fasano (Br) alla via Verdi n. 43.
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell’Assemblea straordinaria degli associati, così come previsto dal presente statuto.
ART. 3 – FINALITA’
L' Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare
l'attività sportiva.
In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:
a)

Promuovere attività sportive rivolte ai giovani compresa l’attività didattica per l‘avvio,
nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali,
aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive automobilistiche

b)
c)

Agevolare l’accesso alle attività sportive promosse ai giovani disagiati;
Promuovere la formazione professionale dei quadri tecnici del motor sport con dirette
iniziative ed affiancando ed integrando ogni iniziativa Statale e Regionale e della CEE che
persegua lo stesso scopo.
Coinvolgere nelle proprie attività di promozione Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche,
CONI, Distretti Scolastici, ecc.
Acquistare strumentazioni, arredi e materiali inventariabili e non, per condurre ricerche e
studi. Nonché allestire locali adeguati allo scopo.

d)
e)
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Esercitare ogni altra attività connessa all’automobilismo nei suoi rapporti con
l’escursionismo, l’attività del tempo libero all’aperto, la tutela dell’ambiente, il Turismo e
l’agriturismo.
d)
La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze odi
metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivoagonistiche.
e)
Esercitare, in maniera veramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
Al fine di poter svolgere compiutamente le attività indicatela punto 1, il presente Circolo Affiliato
aderisce ufficialmente alla Aci Sport di cui ne condivide appieno gli scopi e gli intendimenti
potendo così utilizzare le strutture, le convenzioni, i riconoscimenti, i Brevetti e l’organizzazione di
una Federazione sportiva a carattere nazionale riconosciuta come
Disciplina Associata al
CONI.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuita delle
cariche associative.
f)

ART. 4 – SOCI
L'associazione è composta da soci:
a) fondatori , b) effettivi
I soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione. I soci effettivi sono coloro che,
esclusivamente maggiorenni, ne sono ammessi e versano la quota sociale secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo (C.D.).
Requisiti obbligatori per l’ammissione a socio sono :
- possesso della Licenza Internazionale C/R
in alternativa
- attestato di frequenza Scuola Federali Csai - Rally
L'ammissione è comunque subordinata all' accoglimento della domanda da parte del C.D. ,
il cui giudizio è insindacabile.
Tutti i predetti soci, aderendo all’associazione e sottoscrivendo il presente statuto, si
impegnano ad indossare sull’abbigliamento tecnico da gara i fregi e colori della
associazione “Mercurio” e nelle manifestazioni organizzate l’abbigliamento distintivo di
membro dell’associazione , che verranno a loro forniti al momento dell’adesione .
Tutti i predetti soci in regola con gli obblighi associativi, hanno diritto di voto e di eleggibilità.
I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a)
dimissioni volontarie, anche attraverso fatti concludenti;
b)
morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua o del contributo
periodico. La delibera di cancellazione è adottata dal C.D.;
c)
radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta del C.D. contro il socio indegno.
La qualità di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o
rivalutata.
ART. 5 – DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee
sociali con esercizio del diritto di voto.
Al socio è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
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ART. 6 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalle quote d'iscrizione e di rinnovo annuale; b) dai contributi periodici dovuti per la frequenza ai
corsi o attività sportive organizzati dall' associazione; c) dalle elargizioni o contributi da chiunque
offerti; d) da ogni al tra entrata che concorra ad incrementare il fondo sociale. Il Patrimonio sociale
è costituito: a) dai trofei ricevuti; b) dalle attrezzature, materiali ed indumenti; c) da tutti gli altri beni
appartenenti all'associazione; d) da donazioni, lasciti o successioni.
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun
anno. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione, di fondi, capitale, durante la vita dell'
associazione, salvo i casi previsti dalla legge.

ART. 7 - QUOTE SOCIALI
Ogni socio dovrà versare inizialmente, la quota di iscrizione e poi quella di rinnovo annuale ed
inoltre, i contributi periodici così come stabiliti dal C.D.
La quota e i contributi sono intrasmissibili, salvo per causa di morte, e non sono rivalutabili.
ART. 8 - ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono: a) l'assemblea gener. dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo
(C.D.); d) il Collegio dei revisori dei conti

ART. 9 – ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo. Possono partecipare all'assemblea con
diritto di voto tutti i soci in regola con gli obblighi associativi. Ogni socio può farsi rappresentare da
altro socio, con delega scritta.
Nessun socio può rappresentare più di un socio. L'assemblea straordinaria dei soci, oltre che dal
presidente e dal C.D., può essere richiesta dalla maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto,
e in tal caso deve essere convocata entro 30 giorni.
La convocazione dell'assemblea deve avvenire con avviso scritto affisso nella sede deve sociale
almeno dieci giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno la data e l'ora della riunione.
L'assemblea, è valida in
prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la
metà dei soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora dalla l convocazione, le stesse sono
regolarmente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o
rappresentati. Esse deliberano a maggioranza di voti. Per le modifiche allo Statuto sociale, tuttavia,
delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell' associazione necessita la presenza dei 2/3
degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea è presieduta dal
Presidente dell'associazione o da altro socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente incarica un
socio di svolgere le funzioni di Segretario. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
L'assemblea ordinaria:
a) discute ed approva la relazione morale-finanziaria sull’attività dell’anno trascorso;
b) approva il rendiconto consuntivo predisposto dal C.D.;
c) elegge, fra tutti i soci con diritto di voto, con votazione segreta, il Presidente, i componenti il
C .D. e del Collegio dei revisori dei conti. Tutti durano in carica un anno con possibilità di proroga.
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L'assemblea straordinaria dei soci: a) delibera le modifiche statutarie; b) provvede agli
adempimenti in materia di elezioni di cui al presente Statuto; c) delibera sullo scioglimento dello
Statuto.
ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo (C.D.) è composto da : - Presidente; - Vice Presidente; - Segretario.
Tutti devono risultare soci dell'associazione. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente,
con la presenza della maggioranza dei componenti. Il voto del Presidente in caso di parità, vale il
doppio. Il presidente è il legale rappresentante dell' associazione; ad esso spetta la firma sociale;
egli potrà aprire conti correnti, firmare i relativi assegni e firmare ogni altro atto, documento o
dichiarazione necessaria al buon andamento dell'ente. In caso di suo impedimento, subentra il
vice-presidente. Tra l’altro il C.D.: a) predispone il rendiconto e la relazione da sottoporre
all'assemblea ordinaria; b) stabilisce il programma dell'attività da svolgere; c) stabilisce la data
dell'assemblea ordinaria e convoca quella straordinaria quando necessario; d) dà esecuzione alle
delibere dell' assemblea e cura gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; e) emana i
Regolamenti interni; f) amministra il Patrimonio sociale; g) stabilisce la quota sociale, il contributo
periodico e le modalità di versamento; h) delibera sulle proposte di radiazione.

Il presidente può deliberare, in via d'urgenza, su materie di competenza del C.D. Tali deliberazioni
devono essere sottoposte a ratifica del C.D. nella prima riunione successiva. Tutte le cariche
sociali, sono conferite ed accettate a titolo gratuito, ed attribuiscono (anche ai soci) solo il diritto al
rimborso delle spese sostenute per conto dell' associazione.
E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive
nell'ambito della medesima disciplina sportiva di cui alla presente associazione costituenda.
ART. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e
compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere
del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza od impedimento egli è
sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ART. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri che vengono eletti dall' assemblea
ordinaria quando viene eletto anche il C.D.
Il Collegio esercita la vigilanza sull'amministrazione dell' associazione attraverso la presenza alle
riunioni del C.D. e delle assemblee ed il controllo dei documenti e registri.
ART. 13 – APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro 4 mesi dalla
chiusura di ogni anno il C. D. procede alla convocazione dell’assemblea dei soci per sottoporre
all'approvazione il rendiconto economico e finanziario e la relazione sociale.
E' fatto obbligo agli amministratori di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione interamente nella
associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva sociale In caso di perdita questa
sarà reintegrata dai soci, secondo le modalità deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci.
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ART. 14 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell' associazione è deliberato dall' assemblea straordinaria dei soci, con
l'approvazione, sia in I che in II convocazione e con il numero legale dei soci rispettivamente
richiesto in precedenza, di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti.
In caso di scioglimento dell' associazione la stessa assemblea straordinaria delibera sul patrimonio sociale che può essere devoluto interamente ad altra associazione con finalità
analoghe i sempre sentito il Collegio dei revisori dei conti, ma salva diversa destinazione imposta
dalla legge.
ART. 15 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci si impegnano a non adire il Giudice ordinario per qualsiasi controversia inerente i rapporti
associativi. Tali controversie saranno decise da un arbitro unico nominato dall’Assemblea dei soci
entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta all’assemblea dei soci stessa.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE
Per disciplinare tutto che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle leggi in
materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche, nonché ai principi generali dell' ordinamento
giuridico italiano, e per quanto di competenza ed in quanto applicabili, agli Statuti e Regolamenti
delle Federazioni o Enti a cui si aderisce.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
In caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione, o di gravi infrazioni
all'Ordinamento sportivo, il Collegio dei revisori, o in mancanza, 1/3 dei soci in regola con le
disposizioni statutarie, convocherà l'Assemblea ordinaria dei soci per le opportune iniziative da
assumere.

Letto lo Statuto, confermato e sottoscritto

Fasano, li’______________

Il Socio

________________________
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“MERCURIO – Squadra Navigatori Rally”.
RICHIESTA ADESIONE ASSOCIAZIONE
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione "A.s.d. MERCURIO – Squadra Navigatori Rally “
il/la sottoscritto/a
Cognome / Nome ____________________

Licenza Internaz. C/R n ____________

Luogo / Data di nascita________________

Indirizzo / N. civico___________________

Città _______________________________

Provincia / CAP_____________________

Cellulare____________________________

E-mail ____________________________

Letto lo Statuto, chiede formalmente di aderire all' "A.s.d. MERCURIO–Squadra Navigatori
Rally”
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler
contribuire alla loro realizzazione.
si impegna
a)
b)
c)
d)

all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività commerciali, imprenditoriali o
comunque a scopo di lucro;
a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai
soci;
a versare la quota assoc. stabilita dal C.D. in € 50,00 su c/c bancario n.
IT 30 L 03268 25801 052138449850 ( Banca Sella – Fasano (Br) )
inoltre

d) prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come
previsto dallo Statuto;
e) in quanto socio avrà diritto a essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività
associative e alle assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione
come indicato nello Statuto;
f) esonera l'Associazione "A.s.d. MERCURIO – Squadra Navigatori Rally “ e i suoi legali
rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che dovessero verificarsi
nei suoi confronti o nei confronti di terzi per tutte le attività inerenti gli scopi dell’Associazione.
* ALLEGARE :

- ricevuta versamento quota associativa
- copia documento di identità fronte / retro
- copia Licenza Internazionale C/R indicata in descrizione

Fasano, li _________________

Firma ______________________
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Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003:
L’Associazione tratterà i dati personali adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la
riservatezza nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n.196/03), esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione nel libro
soci, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento della quota associativa,
adempimento degli obblighi di legge e assicurativi, invio del notiziario dell’associazione,
informazione e sensibilizzazione), secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Direttivo.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o
elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere comunicati a terzi solo in caso ciò si
renda necessario per il perseguimento delle finalità associative.
Il consenso al trattamento dei dati personali viene fornito con la richiesta di adesione; in assenza
del consenso non è possibile aderire all’Associazione, né fruire dei suoi servizi. L’indicazione di
nome, data di nascita e recapiti (indirizzo, telefono e mail) è necessaria per la gestione del
rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento degli altri dati è
facoltativo.
L’interessato può, in qualsiasi momento, decidere quali dati (non obbligatori) lasciare nella
disponibilità dell’Associazione e quali informazioni ricevere.
Titolare del trattamento è l’Associazione "A.s.d. MERCURIO – Squadra Navigatori Rally “ con
sede in Fasano (Br) alla via G. Verdi n. 43 - Responsabile del trattamento è il Presidente protempore.
La/Il sottoscritta/o ______________________________, ricevuta l’informativa ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dà consenso al trattamento dei propri dati personali nella
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità indicate
nell’informativa medesima.
Fasano, li _________________

Firma ______________________________

La/Il sottoscritta/o ________________________________, dichiara di aver preso visione e di
accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la clausola di
limitazione della responsabilità di cui alla lettera f) del presente modulo.

Fasano , li _________________

Firma ______________________________
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