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STATUTO
ciRCOLO AUTOMODELLISMO RC GENOVA - ASD
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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 tecnicosportiva 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!

