A.S.C.R.D. CLUB VOGATORI PAVESI
Via Trinchera 1 .27100 PAVIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE RICREATIVA DILETTANTISTICA
CLUB VOGATORI PAVESI STATUTO

1) E'costituita l'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa
- Club Vogatori Pavesi -.
La Associazione ha sede in Pavia.

Dilettantistica

2) L'Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere, incrementare e propagandare la voga alla "Veneta"(o
Pavese) sulle imbarcazioni locali o "barcé" quale tradizione
tipica, storica e culturale delle popolazioni rivierasche del
Ticino e del Po nel Pavese. .
b) valorizzare e salvaguardare le acque ed i territori interessati
dai fiumi Ticino e Po compresi nella Provincia di Pavia;
c) promuovere, partecipare ed aderire a tutte quelle iniziative
sportive, culturali e ricreative che rientrano negli scopi sopra
menzionati;
d) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive di
Federazioni ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I.
3) L'Associazione ha struttura democratica e si ispira alla concezione
pluralistica e popolare della Persona Umana e della Società; non ha
scopi politici o partitici e quindi se ne dichiara estranea. Non ha
scopi di lucro; quindi tutti gli eventuali contributi,le quote
associative o altri fondi, saranno interamente ed esclusivamente
destinate alle finalità sopra menzionate. Tutte le cariche associative e
le prestazioni dei soci hanno il carattere della gratuità.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
4) Il patrimonio è costituito:
a) dai beni.mobili e immobili che diventeranno di proprietà
dell'Associazione;
b) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di
bilancio;
5) Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a)dalle quote sociali;
b)dall'utile derivante dalle manifestazioni o partecipazione ad
esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad aumentare l'attivo
sociale.
6) L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro
sessanta giorni dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti
dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio.
SOCI
7) L'Associazione comprende Soci Ordinari e Soci Atleti. I Soci Ordinari
possono essere anche Soci Atleti.
8) Sono Soci Ordinari tutte quelle persone la cui domanda di ammissione
viene accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all'atto
dell'ammissione la quota di associazione che sarà stabilita di anno in
anno e che corrispondano ai più elementari requisiti morali e del vivere
civile. La domanda di adesione può essere respinta solo per motivi
plausibili e documentati,presentati al Consiglio Direttivo da uno dei
Soci Ordinari.
9) Sono Soci Atleti tutti coloro che partecipano alle manifestazioni
sportive per conto dell'Associazione e che ne accettano lo Statuto.
lO) La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni, per
indegnità, per morosità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio,
l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.
ASSEMBLEE
11) i Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno entro il 31 Marzo, mediante comunicazione scritta
diretta a ciascun Socio. L'Assemblea può pure essere convocata su
domanda motivata da almeno un decimo dei Soci.
L’Assemblea: deve essere convocata in Pavia, anche al di fuori dalla
sede sociale.
12) L'Assemblea delibera:
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei
Revisori dei Conti;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- su tutto quanto viene alla stessa demandato.
13) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola
con il pagamento della quota di associazione.
14) I Soci possono farsi rappresentare per delega da altri Soci.
15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza
dal Vice Presidente più anziano. Il Presidente. dell'Assemblea nomina un
segretario. Spetta al Presidente
dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il
diritto di intervento in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si
redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
16) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.
AMMINISTRAZIONE

17) La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo che dura in
carica due anni.In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il
Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la
convalida alla prossima Assemblea.
18) Il Consiglio direttivo è composto da:
Il Presidente;
due Vice Presidente;
il Segretario Organizzativo;
il Segretario Amministrativo;
- l'Addetto Stampa;
- cinque consiglieri.
19) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione di sorta.
20) Il Presidente o in sua assenza il Vice Presidente anziano,
rappresenta legalmente la Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del
Consiglio, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
21) Tra i componenti del Consiglio Direttivo è istituita una Giunta
esecutiva che è l'organo esecutivo del Consiglio stesso. Essa è composta
da:
- il Presidente;
- uno dei Vice Presidenti;
- il Segretario Organizzativo;
- il Segretario Amministrativo;
- due consiglieri.
22) Il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva si riuniscono tutte le
volte che il Presidente lo ritiene necessario e che ne sia fatta
richiesta da almeno due dei suoi membri.
23) Delle riunioni del Consiglio Direttiva e della Giunta Esecutiva,
verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
24) Il Segretario Amministrativo provvede alla regolare tenuta dei
verbali delle riunioni, coordina lo svolgimento dell'attività della
Associazione, ne tiene la contabilità ed il rendiconto economico.
Il Segretario Organizzativo programma l'attività dell'Associazione,
curandone gli aspetti organizzativi.
25) Il Consiglio Direttiva giudica e decide sulle infrazioni dei soci,
stabilisce le relative sanzioni e le norme dei procedimenti
disciplinari.
COLLEGIO DEI REVISORI
26) La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei
Revisori composto da tre membri eletti dalla Assemblea dei Soci. Durano
in carica due anni e sono rieleggibili. I Revisori dovranno accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale e redigeranno una relazione ai

bilanci annuali e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti di
ispezione e di controllo.
SCIOGLIMENTO
27) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea la
quale nominerà uno o più liquidatori e .delibererà in ordine alla
devoluzione del patrimonio che dopo l'esaurimento della liquidazione,
per i beni che residuano, dovrà assegnarli ad altre organizzazioni di
volontariato operanti in identico o analogo settore, rispettando le
disposizioni in materia dettate dal codice civile, nonché l'art.5 punto
4° della legge N°266 dell' 1l/91.
CONTROVERSIA
28) Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci, tra questi e l’
Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni
altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi
dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo,
senza formalità di procedura e con tono inappellabile.
DISPOSIZIONI GENERALI
29) Gli appartenenti all'Associazione hanno l'obbligo di:
- mantenere una condotta ispirata ai principi della lealtà, della
probità, e della rettitudine sportiva.
- osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni e le regole
deliberate e stabilite dagli organi dell'Associazione, con formale
impegno a non ricorrere ad organi diversi da quelli contemplati dallo
Statuto.
- astenersi da ogni atto che possa ledere agli interessi morali e
materiali dell'Associazione e da ogni altro che possa essere di ostacolo
all'attività dell'Associazione stessa.

