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Gruppo Montagna  Fiume Veneto 
 

S T A T U T O 
 

 
Art.  1 – È costituita una associazione denominata “Gruppo Montagna Fiume Veneto” (abbreviato: 
G.M.F.V.) con sede in Fiume Veneto. La durata dell’associazione, con decorrenza dal 12.12.1990, è 
illimitata. 
 
Art.   2 – L’Associazione ha lo scopo principale di promuovere la conoscenza della montagna e del 
suo ambiente naturale, sociale e culturale a scopo educativo e ricreativo. 
 
Art.  3   – L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Tutte le attività 
hanno carattere di volontarietà. 
L’Associazione potrà partecipare, quale socio, ad altre associazioni o consorzi fra associazioni od enti 
aventi analoghi scopi, purché tale adesione non pregiudichi la sua autonomia. 
 
Art.  4 – Il simbolo dell’Associazione è costituito da un circolo a fondo bianco che contiene il disegno 
del fiore “Scarpetta di Venere” (Cypripedium Calceolus) di colore giallo e viola scuro con foglia 
verde; attorno al circolo una corona circolare con la scritta “GRUPPO MONTAGNA FIUME 
VENETO - PN - ITALIA” in grassetto nero. 
 
Art. 5 – Possono essere Soci del G.M.F.V. cittadini italiani e stranieri senza distinzione di razza, 
colore, religione e credo politico che svolgano o intendano svolgere attività nell’ambito degli scopi 
dell’Associazione. Possono essere altresì Soci le associazioni ed enti aventi scopi analoghi e 
comunque non in contrasto con quelli dell’Associazione. 
I Soci possono essere distinti in “ordinari” e “giovani”. Sono ordinari tutti i Soci maggiorenni. Sono 
giovani i Soci iscritti di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, con l’approvazione di chi ne esercita la 
patria potestà o tutela. 
I Soci giovani possono partecipare a tutte le attività dei Soci ordinari, secondo il Regolamento, ma 
non possono essere eletti a cariche associative; hanno comunque diritto al voto attraverso chi esercita 
la patria potestà o tutela. 
 
Art.  6 – L’ammissione dei Soci avviene su domanda scritta degli interessati. L’accettazione spetta al 
Consiglio Direttivo, che può deliberare di rifiutarla per validi e gravi motivi.  
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle 
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. L’iscrizione è 
annuale e viene rinnovata attraverso la corresponsione di una quota associativa stabilita dal Consiglio 
Direttivo di anno in anno. Le quote sociali sono nominative e non trasferibili ne’ a titolo gratuito ne’ a 
titolo oneroso, salvo che per successione. 
 
Art.  7 – Gli organi fondamentali per il funzionamento dell’Associazione sono: 
- l’Assemblea dei Soci; 
- il Consiglio Direttivo (C.D.; Consiglio); 
- il Presidente; 
- il Vicepresidente: 
- il Segretario; 
- il Tesoriere; 
- il Collegio dei Probiviri; 
- il Collegio dei Sindaci. 
Tutte le cariche elettive e nominative sono gratuite e possono essere affidate solo a Soci maggiorenni. 
 
Art.  8 – L’assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto a 
partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il versamento delle 
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quote annuali, personalmente oppure mediante delega scritta ad altro socio, depositata nelle mani del 
Presidente. E' ammessa per ciascun socio la presentazione di una sola delega. 
 
Art. 9 – L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 giorni 
dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea ordinaria può 
essere convocata dal Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta fatta al Presidente da 
almeno un terzo dei soci in regola con il tesseramento. Alle scadenze previste, durante l’Assemblea 
ordinaria, si eleggeranno i componenti degli organi sociali.  
 
Art. 10 – L’Assemblea straordinaria viene convocata, per decisione del Consiglio, per deliberare in 
merito a: 
- modifiche dello Statuto 
- scioglimento dell’Associazione; 
- ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio; 
L’Assemblea Straordinaria viene altresì convocata dal Consiglio su richiesta motivata e sottoscritta da 
almeno un terzo dei soci in regola con il tesseramento. 
 
Art. 11 – Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie,  sono convocate con preavviso di almeno 10 
giorni, mediante lettera, avviso esposto presso la sede sociale, e ogni altro mezzo, anche informatico, 
idoneo a rendere nota ai soci data e luogo della convocazione nonché gli argomenti all’ordine del 
giorno. 
Le adunanze saranno valide se interverranno la metà più uno dei Soci in regola con il tesseramento, in 
prima convocazione; trascorsa un’ora da quella fissata per l’adunanza dell’assemblea, la stessa 
delibererà a maggioranza semplice nelle assemblee ordinarie e a maggioranza dei due terzi nelle 
assemblee straordinarie, quale che sia il numero dei Soci intervenuti. 
Ogni socio, indipendentemente dal numero di quote versate, ha diritto ad un solo voto e ad un 
eventuale voto di delega sottoscritta da altro socio. 
 
Art. 12 – Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal 
Vicepresidente. Il Segretario provvederà alla stesura e redazione dei verbali di assemblea. 
Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto sono accettate da tutti i Soci, anche se assenti, 
dissenzienti ed astenuti. 
 
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri scelti tra tutti i Soci in regola con il 
tesseramento; essi sono eletti dall’Assemblea ordinaria. Non sono eleggibili coloro che rivestono 
cariche elettive pubbliche. Il C.D. dura in carica un biennio e nomina al proprio interno il Presidente, 
il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. 
Al C.D. spetta di far osservare lo Statuto ed il Regolamento e di curare l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria, salvo gli atti di cui all’art. 11, al fine di raggiungere gli scopi dell’Associazione. 
Tutte le cariche, sia elettive che nominative sono gratuite salvo l’eventuale rimborso di spese a piè di 
lista effettuate in nome e per conto dell’Associazione. 
 
Art. 14 – Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei componenti, 
convocati con qualsiasi mezzo. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio 
predispone il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura 
dell’esercizio, provvede alla elaborazione del programma annuale delle attività, promuove la 
formazione di commissioni tecniche (Capigita), conferisce e revoca mandati a Soci e non per 
l’attuazioni dei programmi.  
Art. 15 – In caso di dimissioni, decesso o altro impedimento grave di uno o più membri, purché meno 
della metà, il Consiglio ha facoltà di integrare i componenti cooptando i primi dei non eletti alle 
ultime elezioni. Nel caso vengano a mancare più della metà dei componenti il Consiglio, questo 
decade e si dovrà riconvocare l’Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio. 
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Art. 16 – Il Presidente presiede il Consiglio ed è il rappresentante legale dell’Associazione a tutti gli 
effetti. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri, in via temporanea. Il 
Presidente non può essere eletto per più di tre volte consecutive. 
 
Art. 17 – Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio e sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni 
in caso di sua assenza o impedimento. 
 
Art 18 – Il Segretario è nominato dal Consiglio; ha il compito di redigere i verbali e gestire e 
conservare la corrispondenza in entrata ed in uscita. 
 
Art. 19 – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio ed ha il compito di sovrintendere alla contabilità 
dell’Associazione, redigere il bilancio, provvedere alla richiesta dei contributi agli Enti, sovrintendere 
a pagamenti e spese.  
Informa il Consiglio e l’Assemblea sullo stato finanziario ed economico dell’Associazione. 
 
Art. 20 – Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti,  eletti 
dall’Assemblea fra i Soci ordinari. Dura in carica tre anni. Esso esercita il controllo contabile ed 
amministrativo, verifica il rispetto delle norme fiscali e civilistiche; esamina i bilanci e decide se 
redigere relazioni da presentare all’Assemblea e al C.D. 
Il mandato è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spesa a piè di lista. 
 
Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è costituito da tre componenti eletti fra i 
Soci ordinari e dura in carica tre anni. Decide sulle controversie fra gli organi dell’Associazione e i 
singoli Soci, in conformità allo Statuto ed al Regolamento 
Il mandato è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spesa a piè di lista. 
 
Art. 22 – Le entrate dell’Associazione sono costituite: 
- dalle quote di iscrizione annuale versate dai Soci; 
- dai contributi e oblazioni di privati; 
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o enti in genere; 
- da eventuali proventi di iniziative promosse dall’Associazione in occasione di manifestazioni 
pubbliche; 
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. 
 
Art. 23 – Eventuali avanzi della gestione annuale non potranno mai essere devoluti ai Soci, ma 
impiegati per promuovere l’attività dell’Associazione. 
Il patrimonio risultante dall’eventuale scioglimento dell’Associazione non potrà essere ripartito fra i 
Soci, ma devoluto ad altra associazione o Ente Pubblico avente scopi analoghi e destinato ad opere di 
utilità sociale. 
 
Art. 24 – L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
 
Art. 25 – In caso di scioglimento l’Assemblea potrà nominare, anche tra i non-soci, uno o più 
liquidatori, determinandone i poteri. 
 
Art. 26 – Particolari norme e modalità di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto potranno 
essere disciplinate da apposito Regolamento interno elaborato a cura del Consiglio Direttivo. 
 
Art.  27 – Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme vigenti in materia di enti 
non profit ed alle norme del Codice Civile in materia di associazionismo. 
 
Fiume Veneto, 3 marzo 2006 
(approvato dall’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci e depositato all’Ufficio del Registro di Pordenone in data 
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Gruppo Montagna  Fiume Veneto 

 
R E G O L A M E N T O    G E N E R A L E 

 
 
Art.  1 –  SUGLI SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE. 
Il G.M.F.V. per conseguire gli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto: 
a - organizza escursioni: 
- storico-culturali, per aumentare la conoscenza dei luoghi; 
- naturalistiche, per meglio conoscere la flora e la fauna montana; 
- alpinistiche collettive, con riguardo alla diversa preparazione tecnico-atletica dei partecipanti; 
b - promuove l’istruzione dei Soci, con: 
- riunioni e conferenze; 
- proiezioni di diapositive che illustrino l’attività del Gruppo e diffondano l’interesse per la 

montagna e la natura; 
- corsi di preparazione tecnica e di comportamento in montagna; 
c - organizza giornate di carattere socio-ricreativo in collaborazione con associazioni di 
volontariato sociale atte a promuovere la socializzazione e lo spirito di solidarietà fra i soci;   
d - collabora con enti pubblici e privati che si occupano di associazionismo e di attività connesse 
alla montagna. 
 
Art. 2 – TESSERAMENTI.  
Chiunque desideri far parte dell’Associazione deve presentare domanda al Presidente, compilando 
l’apposito modulo di iscrizione e deve versare la quota associativa stabilita per l’anno sociale in corso. 
L’anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Le iscrizioni saranno aperte dal 2 
gennaio al 30 settembre, mentre il rinnovo del tesseramento potrà essere espletato tutto l’anno. I soci 
che non avranno versato la quota annuale entro il 31 maggio perderanno ogni diritto derivante 
dall’iscrizione fino alla data del rinnovo.   
 
Art. 3 – DIRITTI dei SOCI.  
I Soci, ordinari e giovani, hanno il diritto a: 
- partecipare alle attività del Gruppo con priorità e migliori condizioni rispetto ad eventuali 

partecipanti non-soci; 
- ricevere in tempo utile avvisi e pubblicazioni del GMFV; 
- avere libero accesso alla sede sociale, nei tempi e negli orari previsti, nonché usufruire del 

materiale tecnico e bibliografico di proprietà del Gruppo: 
- usufruire delle polizze assicurative eventualmente stipulate in forma collettiva; 
 
I Soci ordinari hanno il diritto di voto in tutti i casi previsti dal Regolamento e dallo Statuto; hanno il 
diritto di concorrere a tutte le cariche elettive. 
 
Art. 4 – DOVERI DEI SOCI.  
L’appartenenza al G.M.F.V. implica l’obbligo di osservare lo Statuto ed il Regolamento, nonché 
eventuali norme che vengano emanate dal C.D. 
Durante le attività escursionistiche e tecnico-sportive, i Soci giovani dovranno essere accompagnati da 
un parente prossimo o essere in possesso di una dichiarazione liberatoria di ogni responsabilità verso 
il Gruppo Montagna, firmata da chi esercita la potestà. 
 
Art. 5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.  
Il C.D. del G.M.F.V. è composto da 7 consiglieri tra i quali vengono nominati: 
- il Presidente 
- il Vicepresidente 
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- il Segretario 
- il Tesoriere 
A tutti i Consiglieri possono essere affidati deleghe o compiti specifici, fra cui la carica di 
Coordinatore dei capigita. 
Su proposta del Presidente e approvazione del C.D., le cariche di Segretario e Tesoriere possono 
essere accorpate. 
La designazione delle cariche verrà resa nota ai Soci mediante comunicazione scritta e/o con 
affissione pubblica presso la sede sociale. Non sono posti limiti alla rieleggibilità dei componenti il 
Consiglio Direttivo, con esclusione del Presidente. 
 
Art.  6 – COMPETENZE del CONSIGLIO DIRETTIVO.   
Il Consiglio Direttivo: 
- promuove le attività del Gruppo, definendo anche nei particolari le forme di partecipazione; 
- redige ed aggiorna il Regolamento Generale per il corretto funzionamento dell’Associazione; 
- affida a Soci non Consiglieri deleghe e incarichi particolari per la buona riuscita delle iniziative 

societarie; 
- redige ed aggiorna il Regolamento Gite, determinando le norme da osservare durante le escursioni 

in modo da ridurre al minimo i pericoli oggettivamente e soggettivamente presenti nell’attività 
alpinistica ed escursionistica, dando sempre la precedenza alla sicurezza dei partecipanti; 

- determina l’ammontare delle quota associative per il tesseramento annuale; 
- decide l’eventuale acquisto di pubblicazioni e di altro materiale necessario alle attività del 

Gruppo; 
- decide eventuali sanzioni nei riguardi dei Soci. 
Le deliberazioni del C.D. vengono prese a maggioranza di voti, in base ai principi statutari. 
 
Art.  7 – COMPETENZE del PRESIDENTE.   
Il Presidente coordina l’attività del C.D. e dà disposizioni ai consiglieri riguardo i loro compiti 
specifici; convoca l’assemblea annuale dei Soci e presenta la relazione consuntiva dell’attività svolta 
l’anno precedente, nonché presenta il preventivo per l’anno seguente. 
Appone la sua firma sugli atti e sulla corrispondenza ufficiale del Gruppo. 
Sentiti i Consiglieri, nomina il Segretario ed il Tesoriere fra i membri del Consiglio.  
 
Art.  8 – SEGRETARIO  E  TESORIERE.   
Il Segretario: 
-    provvede alla stesura ed alla conservazione dei verbali del C.D. e delle assemblee dei Soci; 
-    coordina le operazioni di voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, fornendo il    

materiale occorrente agli incaricati dei seggi; 
- tiene la corrispondenza interna ed esterna, prepara le lettere di convocazione di Soci e Consiglieri, 

gli avvisi da esporre; 
- gestisce e conserva il materiale che costituisce la biblioteca del G.M.F.V. (libri, riviste, manuali, 

carte topografiche) 
- tiene aggiornato il libro dei Soci;  
Il Tesoriere: 
- redige il bilancio di fine anno da sottoporre al C.E. e all’Assemblea dei Soci; 
- relaziona il CE sullo stato economico-finanziario del GMFV 
- riscuote i versamenti di iscrizione annuale dei Soci ed eventuali altri contributi; 
- tiene aggiornati i libri e registri contabili del G.M.F.V.; 
- relaziona l’Assemblea dello stato finanziario del G.M.F.V.; 
Segretario e Cassiere sono nominati nell’ambito del C.D.; le loro cariche non hanno limiti di 
rieleggibilità. 
 
Art.  9 – COMPETENZE  DEI CONSIGLIERI.   
I Consiglieri: 
1) concorrono a determinare le scelte del C.D.; 
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2) aiutano concretamente il Presidente, il Segretario e il Tesoriere nello svolgimento dei loro 
compiti; 

3) possono assumere, per il periodo del loro mandato, i seguenti incarichi: 
- responsabile per la preparazione tecnica e sicurezza; 
- coordinatore dei Capigita; 
- addetto alla custodia di materiali ed attrezzature; 
 
Art. 10 – CAPIGITA.  
Sono denominati “Capigita” quei Soci ordinari che in forza della loro disponibilità, esperienza e 
capacità organizzative, assumono volontariamente l’incarico di proporre, pianificare e guidare gruppi 
di Soci nell’effettuazione di escursioni, gite e altre attività connesse alla conoscenza teorico-pratica 
della montagna. I capigita possono, previa approvazione del C.D., richiedere la collaborazione di 
personale esterno per l’effettuazione di attività sociali. 
Il C.D. provvede a periodiche attività formative per i Soci che assumono tale incarico. 
 
Art. 11 – ATTIVITÀ  DEI  CAPIGITA.  
I Capigita si riuniscono periodicamente, coordinati dal Consigliere nominato a tale incarico. Essi 
decidono collegialmente l’attività da svolgere in periodi temporali definiti, preparano l’escursione in 
ogni suo aspetto, indicando dettagliatamente i termini di ogni singola attività, le eventuali difficoltà, le 
attrezzature e l’abbigliamento più idonei. Tutte le notizie sono raccolte e comunicate su una 
locandina, che verrà distribuita a tutti i Soci, nonchè resa disponibile presso la Sede sociale almeno 5 
giorni prima l’escursione. La comunicazione di tale locandina potrà avvenire con ogni mezzo, ivi 
compreso l’uso della posta elettronica. Si farà attenzione a consentire la partecipazione di tutti quei 
Soci che, per preparazione atletica, propensione o difficoltà fisiche, non siano in grado di raggiungere 
i luoghi più estremi dell’escursione. Per questi Soci saranno previste alternative valide a consentire la 
loro presenza. Si farà in modo quindi che per ogni escursione sia presente più di un Capogita, in modo 
da poter guidare separatamente i gruppi di partecipanti. È dovere di ogni Socio, presa visione delle 
caratteristiche della escursione proposta, valutare la propria capacità e scegliere la soluzione più 
adatta alla propria preparazione, anche richiedendo il parere dei capigita. 
È dovere del Capogita escludere quelle persone che a suo parere non sono in grado di portare a 
termine l’escursione mettendo a rischio l’incolumità personale e degli altri partecipanti. 
 
Art. 12 - REGOLAMENTO GITE.  
Data la particolare importanza che assumono le escursioni per l’attività del G.M.F.V., il Consiglio 
Direttivo redige il Regolamento Gite, che deve essere comunicato ad ogni Socio all’atto 
dell’iscrizione.  
Tutti i Soci devono tenerne conto per la salvaguardia delle persone e dell’ambiente. Tutti i Capigita 
devono farlo rispettare nelle escursioni di loro competenza. 
 
Art. 13 – ORGANI di CONTROLLO.   
Le competenze dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono specificate nello Statuto.  
Le funzioni di Sindaco e di Probiviro non sono materia di regolamento in quanto trattasi di organi 
autonomi con compiti, doveri e diritti disciplinati dal Codice Civile. 
 
Art. 14 – VOTAZIONI.   
In linea di massima le votazioni che riguarderanno le persone saranno a scrutinio segreto, le altre a 
scrutinio palese per alzata di mano. Qualora la maggioranza dei presenti e aventi diritto al voto lo 
richieda, si voterà a scrutinio segreto in casi specifici. 
Per l’elezione del Consiglio Direttivo e dei collegi dei Probiviri e dei Sindaci verrà portato alla 
conoscenza dei soci l’elenco degli eleggibili, costituito da tutti i soci maggiorenni in regola con il 
tesseramento nell’esercizio precedente a quello in cui si svolge l’elezione. 
Per favorire la formazione degli organi da eleggere possono essere proposte, dal CD o dai soci, liste di 
nominativi che hanno dato la propria disponibilità alla candidatura.  
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Nei casi di votazione a scrutinio segreto, un componente del C.E. nominerà un presidente di seggio e 
due scrutatori fra i Soci ordinari presenti; essi avranno il compito di preparare le eventuali liste, 
distribuire i materiali necessari per il voto, raccogliere le schede e, a votazione conclusa, scrutinare le 
schede valide ed infine proclamare i risultati. Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 3 
giorni dallo scrutinio. Il Segretario trascriverà le fasi salienti delle operazioni. 
Nel caso di votazioni a scrutinio palese, il Segretario provvederà alla conta dei voti per alzata di 
mano, tenendo conto dei voti a favore, dei voti contrari e degli astenuti come controprova 
verbalizzando ogni operazione.  
Spetterà al Presidente decaduto il compito di convocare i nuovi eletti per la formazione del nuovo 
organo sociale. 
Gli eletti entreranno in carica subito, ma potranno chiedere ai loro predecessori di concludere 
positivamente eventuali attività in corso. 
Le schede scrutinate dovranno essere conservate per la durata di almeno due anni sociali. 
 
Art. 15 – ATTIVITÀ  FINANZIARIA.   
Per raggiungere gli scopi che l’Associazione si prefigge, il G.M.F.V. si avvale  delle entrate indicate 
nell’art. 22 dello Statuto. 
Il Tesoriere gestisce la cassa e dispone il pagamento di spese a piè di lista presentate da consiglieri e 
soci per attività autorizzate dal C.D. 
Eventuali contributi straordinari da parte di enti pubblici o privati potranno essere accettati per 
finanziare attività specifiche purché non in contrasto con gli scopi statutari. 
 
Art. 16 – SANZIONI.  Il C.D. può richiamare o sospendere dall’attività e dalla frequenza alla sede 
sociale i Soci che mantengano un atteggiamento contrastante con lo spirito dello Statuto e con le 
regole della corretta convivenza. Nei casi di lievi trasgressioni il richiamo sarà verbale; nei casi più 
gravi le sanzioni adottate saranno comunicate e motivate per iscritto; delle decisioni prese dovrà 
essere data comunicazione ai Soci. 
 
Art. 17 – RICORSI.  I Soci che intendono ricorrere contro eventuali violazioni dello Statuto, del 
Regolamento e/o contro sanzioni inflitte, devono presentare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal 
fatto avvenuto, un reclamo scritto, motivato, e controfirmato da almeno 5 Soci, regolarmente tesserati. 
Il C.D. dovrà dare risposta entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. Al termine di tale 
periodo il ricorso può essere proposto al Collegio dei Probiviri, che, presa visione di tutto il 
contenzioso, delibererà un giudizio definitivo entro sessanta giorni dal giorno della loro chiamata in 
causa, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. 
Le decisioni finali dei Probiviri possono essere respinte senza modifica solo dall’Assemblea dei Soci, 
a scrutinio segreto. Tale voto avverso alle decisioni dei Probiviri dovrà essere richiesto per iscritto da 
almeno dieci Soci ordinari, in regola con il tesseramento. 
 
Art. 18 – INFORMAZIONI.   
Salvo casi particolari, le informazioni saranno trasmesse ai Soci a mezzo avvisi scritti esposti all’albo 
presso la sede sociale. 
Le convocazioni per le Assemblee e le attività con scadenza saranno notificate ai Soci presso il loro 
recapito almeno 5 giorni prima della data dell’inizio dell’attività. Le comunicazioni potranno 
comunque avvenire con ogni mezzo, ivi compreso l’uso della posta elettronica. 
 
Il presente Ordinamento, formato da n.° 26 articoli dello Statuto e da n.°18 articoli del Regolamento, 
entra in vigore a tutti gli effetti dal 4 marzo 2006. 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
(approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 03.03.2006)   


