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STATUTO 

 

Art. 1 Denominazione dell’Associazione 

Viene costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata "Cinquecentisti – Fiat 500 Owners Club" 

(d’ora in avanti “Associazione”), apolitica ed a tempo indeterminato. L'Associazione ha sede in Via 

Balzarina, 10 – 48022 Lugo(RA), e può istituire uffici in altre località. 

 

Art. 2 Scopi e finalità 

"Cinquecentisti – Fiat 500 Owners Club" si prefigge di condividere con i soci la passione per il mondo delle 

4 ruote, in particolare per l'autovettura Nuova Fiat 500. L’associazione potrà svolgere anche: 

 

 Manifestazioni; 

 Raduni; 

 Incontri sociali; 

 Iniziative culturali coerenti con gli scopi sociali sopra indicati.  

 

Per il miglior conseguimento degli scopi statutari, l'Associazione potrà concludere abbinamenti, senza scopo 

di lucro, con persone, enti o società, accettando di dare pubblicità ai prodotti e/o ai servizi degli abbinati 

ricevendo in donazione agevolazioni. 

 

Art. 3 Patrimonio dell’Associazione 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

A. dalle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; 

B. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, Società, Enti pubblici e privati; 

C. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione. 

 

Art. 4 Organi dell’Associazione 
Gli organi dell’associazione sono: 

1. Consiglio Direttivo; 

2. L’Assemblea dei Soci. 

 

Art. 4/1 Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice Presidente e da un numero minimo di 5 consiglieri ad 

un massimo di 10. Il consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, 

inviando ai consiglieri apposita comunicazione, fax – email. Il consiglio direttivo delibera sulle ammissioni 

e recessi dei soci, stabilisce con appositi regolamenti il calendario delle attività, determina incarichi, 

definisce compiti e inviti. I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica un anno e possono 

essere riconfermati. Tutte le cariche non sono retribuite, ma potranno essere deliberati dei rimborsi spese a 

piè di lista. 
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Art. 4/2 Assemblea dei Soci 
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, e rappresenta l’universalità dei soci. L’assemblea ordinaria 

viene convocata almeno una volta all’anno approva il bilancio sociale consuntivo entro il 31 Marzo di ogni 

anno, ratifica i regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo, approva ogni regolamento non previsto. 

Le proprie deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera ogni 

evento di natura straordinaria indicato in apposito regolamento, può essere composta da almeno il 10% dei 

soci su richiesta scritta. 

L’assemblea indetta in prima convocazione delibera con il voto della maggioranza più uno dei presenti; in 

seconda convocazione dopo un’ora delibera con qualsiasi maggioranza dei presenti. 

 

Art. 5 Il Presidente 

Il presidente presiede il Consiglio Direttivo, e propone l’ordine del giorno oggetto della riunione del 

consiglio; rappresenta l’associazione in giudizio e nei confronti dei terzi, ed in ogni luogo dove ne viene 

richiesta la rappresentanza. 

Nel caso in cui il Presidente dovesse rinunciare o non fosse più in condizioni di ricoprire tale carica, il Vice-

Presidente ricoprirà la carica. Il Consiglio Direttivo con apposita delibera, effettuerà il rinnovo della carica. 

 

Art. 6 Il Segretario 

Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica un anno e poi può essere rieletto. I 

compiti del segretario sono: 

 assiste al Consiglio Direttivo; 

 predispone le delibere del Consiglio dell’Assemblea; 

 segue la contabilità con indicazione delle movimentazioni, entrate – uscite sul libro di cassa; 

 predispone il bilancio annuale e la relazione al Bilancio; 

 segue ogni fatto amministrativo dell’Associazione. 

 

 

Art. 7 Acquisizione della qualifica di socio 
Per essere socio dell'Associazione è sufficiente possedere una vettura Fiat 500, o condividere la passione per 

il brand Fiat. La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo. 

Appositi regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, daranno le linee guida per: 

 il modello; 

 allestimento originale; 

 abbellimenti; 

 ecc… 

 

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità, ivi compresi i 

dati personali che saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003. 

 

Ogni socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alle attività dell'Associazione ed ha l'obbligo di osservare 

le norme del presente Statuto, il regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo. In caso di rifiuto sarà data 

comunicazione al richiedente. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, di nominare soci simpatizzanti in base ai 

regolamenti interni che verranno emanati in seguito. 

La qualifica di socio è intrasmissibile. 
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Art. 8 Perdita della qualifica di socio 
La qualifica di socio viene persa per recesso, decadenza o esclusione. L'associato può sempre recedere dal 

sodalizio, mediante dichiarazione comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso 

ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso al momento della dichiarazione. Il recesso non dà 

diritto al rimborso delle quote associative e delle erogazioni già versate. La decadenza avviene per decesso o 

perdita della capacità di intendere e di volere. 

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con decorrenza immediata nei seguenti casi: 

A. morosità nel pagamento delle quote associative; 

B. svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione; 

C. comportamenti lesivi del decoro e dell'immagine dell'Associazione ivi comprese condanne penali; 

D. non ottemperanza del socio alle disposizioni statutarie e del regolamento o alle delibere del Consiglio 

Direttivo; 

E. violazione del regolamento vigente all’interno del forum di discussione. 

 

Art. 9 Fondo comune 

Il fondo comune è composto da: 

 quote associative; 

 erogazioni versate dai soci; 

 donazioni. 

Il fondo comune dell'Associazione viene destinato alla copertura delle spese necessarie alla realizzazione 

degli scopi sociali ed è custodito dal cassiere nominato dal Consiglio Direttivo. Il fondo comune è 

indivisibile ed è amministrato dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 10 Scioglimento dell’Associazione 

Lo scioglimento dell'Associazione, è deliberato per: 

 impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale; 

 a maggioranza dal Consiglio Direttivo, il quale destinerà il patrimonio sociale in beneficenza. 

 

Art. 11 Modificazioni statutarie 

Il testo del presente Statuto può essere soggetto a modifiche con delibera all'unanimità del Consiglio 

Direttivo ed approvato dall’Assemblea. 

 

Art. 12 Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di 

Associazioni. 


