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STATUTO 
o. i .P.?. i.6Qi96ii?i9 ,.„ ciRCOLO AUTOMODELLISMO RC GENOVA - ASD ^7# , llll 

TITOLO I - COSTITUZIONE 
Articolo uno 

E costituita con sede in Geneva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione 
indipendente per cultura, informazione e divulgazione del modellismo, dinamico in ogni sua forma con 
la denominazione ufficiale di: "CIRCOLO AUTOMODELLISMO RC GENOVA - ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA", in breve: "C.A.R. GE - ASD". Detta associazione e seqza scope di 
lucre e non precede, in nessun case, alia divisiene degli utili tra gli asseciati, nemmerie'Th forma 
indiretta. Essa si ispira e cenforma ai principi deirasseciazienismo di promoziene seciale di cui alia 
legge 383/2000 senza discriminazione in base a sesse, eta, religione, razza, appartenenza etnica e 
condizieni secie-economiche, garantisce la tutela del diritti invielabili della persona nella plena 
Indipendenza da partiti e da associazioni pelitiche. 

TITOLO II - FINALITA" 
Articolo due 

L'associazione ha per unico scope la diffusiene, rinformazione, I'insegnamento e I'attivita tecnico-
sportiva nel settore deirautomedellisme radiecomandato e del modellismo dinamico in tutte le sue varie 
forme e specialita a! fine di indirizzare le persone e in particelare i giovani verse un hobby sane e 
intelligente. 
A tal fine rassociaziene organizza e svolge eventi sportivi, a carattere competitive e non, culturali, 
ricreativi, didattici, fermativi, convegni, mestre, giochi, manifestazioni e altre attivita, in via diretta o in 
collaborazione con altri seggetti, che riterra opportune per 11 raggiungimente delle scope seciale. 

Articolo tre 

L'associazione assume robbligo di confermarsi alle norme e direttive del CONI, e agli statuti e ai 
regolamenti degli Enti di Promoziene Spertiva e/e Federazieni Nazionali e Internazienali riconosciuti dal 
CONI al quale petra affiliarsi. 
L'associazione ineltre petra trovare spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o 
privati, per le svelgimente dell'attivita istituzienale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito. 

TITOLO III - SOCI 
Articolo quattro 

Pessene essere soci deH'asseciazione, in numero illimitate, tutti i cittadini Italian! o stranieri resident! in 
Italia maggiorenni, o con eta minima d! dodici ann! con la garanzla di ch! ne esercita la potesta 
geniteriale o la tutela, che richieda di associarsi ricenoscendos! nolle finalita e principi ispirater! e 
condividendo il contenuto delle Statute. 
L'ammissiene a socio e deliberata dal Censiglio Direttive ed e in ogni case esclusa la partecipaziene 
alia vita associativa a tempo determinate. 
II regolamente interne petra prevedere la suddivisiene delle categorie del Soci. 

Articolo cinque 

Tutti i Soci hanno diritte di partecipare alia vita associativa e a esercitare il diritte di vote nelle 
assemblee, hanno libera accesso a tutte le eventuali Sezioni di attivita, alle documentazieni, ai local! di 
riunione, agli eventi, attivita mestre, gare, manifestazioni, ecc... limitatamente alia durata dell'anne 
seciale per il quale ha pagato la quota associativa. I minorenni vetane attraverse chi ne esercita la 
rappresentanza. 

Articolo sei 

I Soci sone tenuti a versare il contribute associative annuale stabilito annualmente per I'anno 
successive con delibera del Censiglio Direttive, ha robbligo di osservare le Statute e tutte le decision! 



prese dal Censiglio Direttive e/o nell'ambito delle Assemblee ordinarie e straordinarie. Non e ammessa 
la trasferibilita delle quote e dei relativ! diritti. 
Tutti i sec! sone tenut! a un compertamente d! civile rispetto, non offensive verso altri soci e verso tutte 
le persone che intervengeno alle varie manifestazioni, attivita e eventi. 

TITOLO IV - DECADENZA DELLA QUALIFICA DI SOCIO 
Articolo sette 

La qualifica di Socio decade, senza diritte ad alcun rimberso delle somme in ogni mode versate, in case 
di: 
- dimissieni presentate in forma scritta al Censiglio Direttive 
- espulsione per gravi e comprovati motivi che si riferisceno a comportamenti che prevochine danni 

materiali o all'immagine deli'asseciaziene 
- moresita nel versamento del contribute annuale per un periede superiore a trenta giorni dalla 

scadenza prevista per il pagamento 
La moresita e I'espulsiene sone deliberate dal Censiglio Direttive dope aver asceltate il socio 
interessato e deve essere ratificate dall'Assemblea ordinaria. Fine a tale data il prevvedimento rimane 
sospese. 

Articolo otto 

In caso di contreversia su questioni riguardanti diritti e ebblighi degli asseciatir-e garantita la 
pessibilita di peter fare riferimento al "Collegie dei Prebiviri" dell'Ente al quale eventualmente sara 
state chiesta I'adesione, presentando alle stesse controdeduzioni entro trenta giorni dalla data del 
prevvedimento. 

Articolo nova 

II decesse del socio non cenferisce agli eredi alcun diritte neH'ambito associative. 

TITOLO V - QUOTE ASSOCIATIVE 
Articolo dieci 

Le quote associative saranno stabilite dal Censiglio Direttive di anno in anno e presentate nel corse 
dell'Assemblea ordinaria dei Soci. 

Tutti i soci sone tenuti al pagamento della quota associativa entro trenta gg. dalla data di inizie 
dell'esercizio seciale, in unica seluzione e non puo essere richiesto il rimberso anche parziale in case di 
dimissieni o di allontanamento. 

II socio che non ritiene, di rinnovare I'lscrizione al C.A.R. GE - ASD dovra darne comunicazione scritta 
al Segretarie e al Presidente senza che sia applicato nei suei cenfrenti alcun onere. 

TITOLO VI - PATRIMONIO - FONDO COMUNE 
Articolo undici 

II patrimonio e costituite dalle quote d'iscriziene, dai corrispettivi versati dai Soci, dalle oblazioni e 
sevvenzieni che in ogni caso pervengano, da eventuali eregazieni liberali di privati o enti pubblici e da 
eventuali beni mobili e immebili di proprieta deH'associaziene ricevuti per denaziene o acquistati nel 
corse degli anni e a essa pervenuti a qualsiasi titele. 

Articolo dodici 

Gli eventuali avanzi netti d'egni esercizie sone passati a un fende di riserva speciale, che non potra 
essere in alcun mode distribuito, anche in maniera indiretta, come pure i fondi di dotaziene e riserve, 
ma devranno essere utilizzati per il raggiungimente dei fini istituzienali. 

TITOLO VII - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
Articolo tredici 



Gli organi deH'associaziene sone: 
- I'Assemblea 
- il Censiglio Direttive 
- II Presidente 
- il Collegie dei Reviseri dei Centi. 

ASSEMBLEA 
Articolo quattordici 

L'assemblea e I'ergano sovrano deH'asseciazione ed e convecata dal Presidente. Le assemblee 
pessene essere Ordinarie e Straordinarie. 
AH'assemblea pessene intervenire tutti i Soci che sone in regela con la quota seciale. 
Le deliberazieni dell'assemblea dei Soci, regelarmente convecata, sone prese in conformita al vigente 
Statute e vincelane tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. 
La convecaziene dovra giungere al Socio almene otto gg. prima della data stabilita per l'assemblea 
mediante invio di lettera semplice, fax, e-mail e contenere il giorno, I'era e 11 luego della prima e 
secenda convecaziene e I'ordine del giorno da discutere. 

Articolo quindici 

L'assemblea ordinaria: 
- discute e delibera sul bilancio seciale, 
- elegge il Censiglio Direttive, tra cui il Presidente deirAssociaziene e i Reviseri di Centi con 

elezieni da tenersi ogni quattro anni, 
- delibera su ogni argomento sottoposte al sue esame dal Censiglio Direttive, 
- appreva gli eventuali regolamenti 
L'assemblea ordinaria e cenvocate almene due volte I'anno: la prima verso ettobre/novembre per 
la discussione del Bilancio Preventive per I'anno successive e la secenda entro aprile per la 
discussiene del Bilancio Consuntivo dell'anne precedente e comunque ogni volta che il Censiglio 
Direttive le ritenga opportune, in altre parole quande sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci 
restanti, in regela con i versamenti delle quote associative. 

Articolo sedici 

L'assemblea straordinarie discute e delibera: 
- sulle modifiche statutarie 
- sulle scieglimento deH'associazione neminando i liquidatori. 

Nelle Assemblee - ordinarie e straordinarie - tutti i soci maggiorenni e i minorenni tramite i lore 
rappresentanti, in regela con le quote associative, avranno diritte a un vote. 
Tutti i soci maggiorenni, in regela con le quote associative e con almene un anno intere di attivita 
concrete nell'ambite deH'Asseciazione avranno la pessibilita di candidarsi in qualita di "Socio Eleggibile" 
per le cariche associative del Censiglio Direttive. 

Articolo diciassette 

Affinche l'assemblea sia validamente costituita e le votazieni possano essere considerate, valide e 
prescritta in prima convocazione la presenza del 50%+1 dei Soci, in secenda convecaziene qualunque 
sia il numero dei Soci presenti. Le delibere sone adottate a maggioranza dei presenti. 
L'Assemblea straerdinaria che delibera sulle scieglimento deirassociaziene e sulla nomine dei 
liquidatori e considerata valida con la presenza del 3/4 dei Soci e con la maggioranza del 75% dei 
presenti. 

Articolo diciotto 

Nell'Assemblea ordinaria sone ammesse deleghe in misura non superiore a una per ciascun Socle 
presente avente diritte al veto. 
Nell'Assemblea Straordinarie non sone ammesse deleghe. 
Tra la prima e la secenda convocazione deve intercerrere almene un'ora. 



Articolo diciannove 

L'assemblea dei Soci riunita in votazione e presieduta dal Presidente deirAssociaziene e in sua 
assenza dal Vice Presidente e da un altre membra del Comitate Direttive; il Presidente dell'assemblea 
neminera un Segretarie e, se necessarie, due Scrutateri scelti fra i presenti. 

Articolo venti 

Le vetazioni sone fatte per alzata di mane e dope la centrepreva, e per appello neminale qualera ne sia 
state fatta richiesta dalla meta piu uno dei presenti. 

Articolo ventuno 

Le votazieni per I'elezione del Censiglio Direttive tra cui il Presidente e dei Reviseri dei Centi sone fatte 
su scheda segreta riportande le preferenze tra quel soci in precedenza candidatisi come soci eleggibili. 

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE - REVISORI DEI CONTI 
Articolo ventidue 

Al Censiglio Direttive sone demandati tutti i peteri per la gestione ordinaria e straordinarie 
deirassociaziene. Esse e cempeste di sei (6) membri, che presteno la lore attivita a titele gratuite, fatte 
salve il rimberso delle spese decumentate sostenute per I'asseciaziene subordinate airapprevazione 
del Censiglio stesse. 

Articolo ventitre 

Bene eletti a formare il Censiglio Direttive, ivi cempreso il Presidente, tra tutti i Soci candidatisi quali 
Soci Eleggibili e votati dall'assemblea, i primi sei (6) risultanti con il maggior numero di voti. 
Con successive assemblee in separata sede, i sei (6) Soci eletti eleggeno fra lore le Cariche 
Istituzienali del Censiglio Direttive che comprenderanne le funzioni di Presidente, Vice-Presidente, 
Segretarie, Teseriere e Consiglieri. 

Articolo ventiquattro 

II mandate elettive dei sei (6) membri eletti dall'assemblea per formare il Censiglio Direttive avranno 
una validita di quattro (4) anni al termine della quale gli stessi membri seranne comunque rieleggibili. 
Se nel corse del quadriennie di mandate fossere lasciate libera per qualsiasi ragione una o piii funzioni 
del Censiglio Direttive, esse saranno al piu presto reintegrate dai rimanenti membri del Censiglio 
Direttive, cenvocate in seduta Straerdinaria, con i primi soci per numero di voti ricevuti, risultati non 
eletti, prevvedendo anche a un'eventuele ridistribuzione delle Cariche. 
I nuevi membri del Censiglio Direttive, cesi eletti, rimerranne in carica per il reste del tempo mancante, 
fine al termine del normale mandate quadriennale. 

Articolo venticinque 

Al censiglio Direttive cempetene in perticelare: 
- curare I'esecuziene delle decisioni dell'assemblea 
- redigere il rendicente economico e finenziarie 
- predisporre i regelementi interni 
- stipulare tutti gli atti e centratti inerenti all'attivita seciale 
- assumere le decisioni inerenti le spese ordinarie e streordinarie 
- deliberare circa rammissiene degli asseciati 
- deliberare circa I'esclusione degli asseciati 
- assumere le decisioni riguardanti le ettivite e ei servizi istituzioneli per le finelita deU'esseciazione 
- predisporre un piano pregrammatico delle attivita per il nuevo anno seciale 
- fissare le quote sociali 
- assumere le decisioni circa eventuali setter! di attivita in cui si articela rassociaziene e neminare i 
responsabil! 
- cempiere tutti gli atti e le eperazioni per la corretta amministrazione deirassociaziene 



- ogni altre funzione che le statute o le leggi non attribuiscane ad altri organi 

Articolo ventisei 

II Censiglio Direttive si riunisce su convecaziene del Presidente a mezzo lettere, o e-mail contenente 
I'ordine del giorno, con le seguenti frequenze: 
- in seduta Ordinaria almene una volte ogni quadrimestre 
- in seduta Streordinaria su dirette convocazione del Presidente e su richiesta del Vice Presidente e del 

Segreterio e se almeno tre membri del Censiglio Direttive ne facciane richiesta scritta e motivete al 
Presidente stesse 

Articolo ventisette 

Le sedute del Censiglio Direttive sone velide se vi partecipe la meta piu uno dei membri del Censiglio 
Direttive in cerice. 
Un membra del Censiglio Direttive che per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni del 
Censiglio senza giustificato motive sere dichierato decadute e si prevvedera alia sua sostituziene. 
Qualera un membra del Censiglio Direttive intenda dimettersi per qualsiasi ragione, dovra farlo a mezzo 
lettere raccomandata indirizzata al Presidente. 

Articolo ventotto 

II Presidente he le firma e la rappresentenza legale e giudiziale deirassociaziene. Egli presiede 
I'Assemblea e 11 Censiglio Direttive e ne prevvede alia convecaziene, vigile sulla corretta 
amministrazione deU'essociazione e sull'esecuziene delle relative delibere. 
In caso di assenze o impedimento del Presidente, rassociaziene e rappresentata dal Vice 
Presidente, in assenza di entrembi del Segretarie. 

Articolo ventinove 

II Segretarie redige i verbal! delle riunioni degli organi sociali e ne cure la tenuta dei relativi libri e 
registri. A egli spetta, altresi provvedere alle trattative necessarie per I'acquisto dei mezzi e dei servizi 
deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Prevvede, ineltre, 
a liquidare le spese verificandone la regolarita e autorizzandone il teseriere al materiale pagamento. 

Articolo trenta 

II Teseriere presiede alia gestione amministrativa e centabile deirassociaziene sportive 
dilettantistica redigendene le scritture centabili, prevvedendo al corretto svelgimente degli eventuali 
adempimenti fiscali e centributivi e predispenendone, in concerto con gli altri membri del Censiglio 
Direttive, il rendicente annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventive deU'esercizie 
successive. Egli prevvede altresi alle eperazioni formali di incasse e di pagamento delle spese 
deliberate dal Censiglio Direttivo. Al Teseriere spetta anche la funzione del periodice centrollo 
delle risultanze dei centi finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e I'esercizio delle eperazioni di 
recupero dei crediti esigibili. 

Articolo trentuno 
I Reviseri dei Centi presteno la lore attivita a titele gratuite salvo il rimberso delle spese documentete 
sostenute per rassociaziene e fatta salve rapprovazione del Censiglio stesse. 

TITOLO VIII - DELIBERAZIONI E ATTI DELL'ASSOCIAZIONE 
Articolo trentadue 

Le deliberazieni dall'Assemblea dei Soci sone prese a maggiorenza assoluta dei voti. 

Articolo trentatre 



Le deliberazieni del Censiglio Direttivo hanno validita con la presenze effettive della maggioranza dei 
membri dello stesse e il vote favorevole delle maggioranze dei presenti. 

Articolo trentaquattro 

Le deliberazieni che implicheranno una qualsiasi medifica alle Statute Seciale, saranno valide sole con 
I'intervento dei 3/4 dei Soci e con un quorum minimo di voti pari al 75% dei votenti. 

Articolo trentacinque 

Nel cese accede una situaziene di parita durante un qualsiasi deliberazione, sara di prevalenza il veto 
del Presidente, in sue assenza il vote del Vice Presidente e, in assenza di entrembi, il vote del 
Segretarie. 

Articolo trentasei 

Alle deliberazieni dell'assemblee e del Censiglio Direttive, e ei Bilenci e Rendiconti annual! e comunque 
a tutti gli atti riguardanti I'attivita deirassociaziene, e essicurata una sestanziale pubblicita e trasparenze. 
I document! social! sone conserveti presso la sede seciale a disposizione dei Sec! per la consultaziene. 

TITOLO IX - ESERCIZIO SOCIALE 
Articolo trentasette 

L'esercizio seciale e finenziarie vanne dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni enne. 

II Censiglio Direttivo, con il concorso dei Reviseri dei Centi, compile il rendicente economico e 
finenzierie seciale per settoperlo all'Assemblea Generele dei Soci entro il mese di Aprile dell'anne 
successive, per le relative apprevazione. 

TITOLO X - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
Articolo trentotto 

Le scieglimento deH'Associaziene petra avere luego su preposta del Censiglio Direttive per delibera 
dell'Assemblea generale straerdinaria e con il vote favorevole di 3/4 dei Soci. 

L'Assemblea stessa, deliberende le scieglimento deirAssociaziene, dovre neminare una cemmissiene 
liquidetrice cempeste di tre (3) membri, scelti tra i Soci presenti, con il precise mandate di centrollo e 
verifica affinche tutti i residui di cessa e il patrimonio secieterie siano develuti in tote ad altra/e 
Associazione/ in essere e con ettivita almeno biennele che abbia/abbiane finalita analoghe alle C.A.R. 
GE - ASD e fini di pubblice utilita ai sensi delle leggi vigenti. 

TITOLO XI - RIFERIMENTI DI LEGGE 
Articolo trentanove 

Per tutte quante non espressamente indicate e previsto negli Articoli del presente Statute, si fa 
riferimento el Codice Civile vigente. 

Geneva li. 
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