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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ELETTRA ROBOTICS LAB
Art. 1 - Denominazione
È costituita un’Associazione senza fine di lucro denominata Elettra Robotics Lab.
Art. 2 - Sede principale
L’Associazione ha sede in Italia, a Domodossola (VB) 28845, in Via B. Croce n.19
Il Consiglio Direttivo potrà trasferire nell’ambito del territorio nazionale la sede sociale.
Il trasferimento della sede sociale deve essere riportato nello Statuto, indicando nell’Art. 2 l’indirizzo della nuova sede.
Tale atto dovuto non comporta alcuna modifica statutaria ai sensi dell’Art. 21.
Art. 3 - Sedi accessorie
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire sedi secondarie in Italia ed all'estero
permanenti o transitorie denominate "sedi accessorie".
Le sedi accessorie sono sedi deputate allo svolgimento di una o più funzioni associative, come a titolo esemplificativo e
non esaustivo segreteria, ufficio legale, magazzino, ufficio web, ufficio redazionale.
Art. 4 - Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.
Art. 5 - Esclusione del fine di lucro
L’Associazione è autonoma, democratica, apartitica, aconfessionale e non ha fine di lucro.
A tal fine, vige il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione svolge principalmente le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
L'Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali e nazionali ed altri soggetti giuridici
pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività.
L'Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati.
L'Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti dei soggetti che effettuino
erogazioni liberali a favore dell'Associazione. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolverà il
proprio patrimonio secondo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 6 - Scopi principali dell’Associazione
L’Associazione si propone di:
a) promuovere la robotica come attività di studio, svago e lavoro;
b) valorizzare il merito scolastico attraverso l’istituzione di apposite borse di studio;
c) organizzare eventi di aggregazione sociale;
d) organizzare eventi di divulgazione scientifica orientati alla robotica;
e) incentivare lo studio delle materie tecnico – scientifiche;
f) partecipare a bandi nazionali ed internazionali;
g) partecipare ad eventi legati all’innovazione e la divulgazione tecnologica;
h) valorizzare il lavoro di squadra;
i) partecipare a competizioni di robotica di qualunque natura.
Art. 7 - Attività dell’Associazione
Per la realizzazione degli scopi prefissati, l’Associazione potrà anche in unione con altri soggetti pubblici o privati,
promuovere attività e realizzare ogni forma di collaborazione, per lo sviluppo di ogni iniziativa idonea al
raggiungimento delle finalità associative, stipulando appositi contratti, convenzioni ed intese.
In particolare l’Associazione si propone di:
a) produrre prototipi di robot che siano utili alle finalità associative;
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b) istituire un portale internet ed apposite pagine su varie reti telematiche;
c) organizzare incontri seminari e tavole rotonde;
d) promuovere attività di raccolta fondi da destinare agli scopi istituzionali o benefici;
e) assumere personale secondo le forme previste dalle normative vigenti, con stipendio adeguato alla funzione richiesta;
f) gestire, sviluppare ed utilizzare strumenti informatici e telematici, quali portali o altre applicazioni Internet;
g) cercare partner a livello nazionale ed internazionale che condividano le finalità associative;
h) curare edizione e redazione di pubblicazioni (sia on-line che off-line), a carattere divulgativo sui temi legati alla
robotica ed alle discipline tecnico-scientifice;
i) promuovere studi e ricerche attinenti ai propri fini;
l) organizzare corsi e percorsi formativi, anche con l’apporto di personale esterno all’Associazione, sui temi promossi;
m) promuovere ogni altra attività, iniziativa od intervento finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui sopra;
n) fornire occasionalmente ai soci beni e servizi, nell’ambito di attività associative, quali a titolo esemplificativo: cibi,
bevande, materiali promozionali.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse o
accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse anche se commerciali.
Art. 8 - Numero di soci
Il numero di soci è illimitato.
Art 9 - Ammissione dei soci
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, Associazioni ed Enti, che condividono gli scopi
dell’Associazione. Questi possono associarsi attraverso il proprio legale rappresentante ed hanno diritto ad un voto.
All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche, italiane o straniere di ambo i sessi, indipendentemente
dall’appartenenza politica e religiosa, etnica e professionale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che
condividano gli scopi dell’Associazione, impegnandosi a rispettarne Statuto e Regolamenti. Possono essere ammessi
come soci anche minorenni, ma solo con l’esplicito consenso scritto di genitori o tutori legali. La loro ammissione e
partecipazione agli Eventi sarà inoltre strettamente vincolata a quanto indicato dal Regolamento Interno. L’ammissione
è subordinata al versamento della quota associativa annuale ed alla presentazione della Domanda di Ammissione
compilata e firmata, sulla quale delibererà il Consiglio Direttivo.
Le modalità del versamento e della presentazione della Domanda dovranno rispettare quanto indicato nel Regolamento
Interno dell’anno relativo. L'eventuale insindacabile diniego all'ammissione a Socio, dovrà essere comunicato con atto
scritto entro 90 giorni dalla ricezione della Domanda di Ammissione, eventualmente assieme alle indicazioni che
permetteranno al soggetto interessato di recuperare la quota associativa versata. La qualità di socio è intrasmissibile.
Art. 10 - Decadenza dalla qualifica di socio
Il mancato versamento della quota associativa annuale o dell’eventuale quota straordinaria secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo nel Regolamento Interno comporta la decadenza immediata dalla qualifica di socio.
Art 11 - Recesso del socio
La volontà di recedere dalla qualifica di socio deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione ed ha effetto
immediato dal giorno di ricevimento. Qualora il recesso sia comunicato durante l’anno associativo, il socio recedente è
comunque tenuto al pagamento della quota annuale di Associazione dell’anno in corso.
In nessun caso il socio recedente potrà richiedere la restituzione di quanto versato fino a quel momento.
Art. 12 - Esclusione del socio
La perdita della qualifica di Socio per Esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, qualora il socio
abbia tenuto un comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, o abbia commesso violazioni degli
obblighi statutari, o violazione di legge. L’esclusione e l’eventuale reclamo dovranno rispettare quanto indicato nel
Regolamento Interno dell’anno di esclusione. Il socio escluso sarà tenuto a versare la quota associativa annuale per
l’anno in corso. In nessun caso il socio escluso potrà richiedere la restituzione di quanto versato fino a quel momento.
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Art 13 - Categorie di soci
L'Associazione si compone di:
a) soci benemeriti: questo Albo viene aggiornato alla fine di ciascun anno associativo dal Consiglio Direttivo sulla
base dei parametri stabiliti nel Regolamento Interno vigente e raccoglie i Soci che si sono sempre distinti per
l’esemplare condotta associativa e la collaborazione;
b) soci ordinari: ammessi dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall'art.9;
c) soci onorari: ammessi dal Consiglio Direttivo, sono persone che abbiano contribuito in maniera rilevante nei settori
legati alle finalità statuarie. Il Consiglio Direttivo può inoltre ammettere come Socio Onorario ogni persona fisica o
giuridica che, indipendentemente dall’attività che svolge, può contribuire al prestigio ed al raggiungimento dei fini
dell’Associazione. I Soci onorari sono esenti da quote associative.
Art. 14 - Quota associativa annuale
Tutti i soci benemeriti ed ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale per poter partecipare alle
attività associative dell’anno in corso. L’importo, le modalità e il termine per il versamento della quota associativa
saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo tramite apposita delibera pubblicata sul portale. In caso di mancata
comunicazione, la quota associativa e le modalità di versamento dell’anno seguente, si intenderanno immutate rispetto a
quelle dell’anno in corso. La quota associativa annuale per i Soci rinnovanti deve essere versata entro il 30 Marzo
dell’anno in corso, secondo le modalità indicate nel Regolamento Interno. Il Consiglio Direttivo, con le medesime
modalità, potrà altresì stabilire importi differenziati a seconda di ciascuna categoria di socio.
Ogni associato, in qualsiasi momento avvenga o sia avvenuta la sua iscrizione, dovrà corrispondere l’intera quota
associativa, oltre all’eventuale quota straordinaria deliberata dal Consiglio, per l'anno in corso come previsto per la sua
categoria di socio. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nelle forme stabilite comporta la decadenza
automatica della qualifica di socio di cui all’art. 10.
Art. 15 - Quota Straordinaria
Il Consiglio Direttivo potrà stabilire nel corso dell’anno associativo un’eventuale quota integrativa per tutti i Soci
Ordinari e Benemeriti, per far fronte ad esigenze associative impreviste, denominata quota straordinaria. Ogni associato,
dovrà corrispondere l’intera quota straordinaria, oltre alla normale quota associativa, per l'anno in corso come previsto
per la sua categoria di socio, pena la decadenza automatica della qualifica di socio di cui all’art. 10.
Art. 16 - Diritti dei soci
I soci hanno diritto, in base alla propria categoria come definita nell’Art. 13, a:
a) partecipare alle singole attività dell’Associazione, previo versamento di un rimborso spese deliberato di volta in volta
dal Consiglio Direttivo;
b) partecipare all’Assemblea dei Soci, con diritto di voto, attivo e passivo.
Il diritto di voto è precluso ai Soci minorenni ed ai Soci Onorari. Il diritto di voto passivo può essere delegato (Art. 20).
Art. 17 - Obblighi dei soci
I soci sono obbligati a:
a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti Interni e le Delibere adottate dagli Organi associativi;
b) comportarsi in maniera leale e corretta nei confronti dell’Associazione, dei suoi Organi e degli altri Soci;
c) versare la quota associativa annuale e l’eventuale quota straordinaria;
e) cedere all’Associazione automaticamente all'atto dell'adesione o rinnovo, qualsiasi diritto sulla pubblicazione della
propria immagine videoripresa o fotografata durante lo svolgimento delle attività associative;
f) acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23, 24, 25 del D. Lgs. 196/2003 e all'esonero da ogni
responsabilità per fatti colposi o dolosi di terzi ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., automaticamente all'atto
dell'adesione.
Art. 18 - Sanzioni a carico dei soci
A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui all’articolo precedente, oppure abbia in qualunque modo
arrecato danni morali o materiali all’Associazione, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo, a maggioranza
semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi:
a) richiamo verbale o scritto, con eventuali conseguenze accessorie previste dal Regolamento Interno dell’anno relativo
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all’infrazione;
b) sospensione dei diritti di Socio, da tutte le attività associative e da ogni incarico e ruolo, per un tempo definito ovvero
fino alla rimozione della causa del provvedimento o del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso;
c) esclusione del socio così come previsto dall’art 12.
Art. 19 - Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Art. 20 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’Organo sovrano dell’Associazione e deve essere convocata almeno una volta l’anno. Hanno
diritto di parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa e non sospesi, a qualsiasi categoria
appartengano. Ogni socio maggiorenne, ordinario o benemerito, in regola con il versamento della quota associativa e
non sospeso, ha diritto ad un voto e può delegare qualsiasi altro socio maggiorenne, ordinario o benemerito, in regola
con il versamento della quota associativa e non sospeso, a partecipare all’Assemblea e votare in sua vece.
Ogni socio delegato non può essere portatore di più di due deleghe. L'Assemblea dei soci viene convocata dal
Presidente su sua iniziativa o su istanza di almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento della quota associativa
e non sospesi. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, stabilito dal Presidente ed includere, in caso di
convocazione per iniziativa dei Soci, l’istanza presentata dai soci richiedenti.
La convocazione deve essere pubblicata sul Portale dell’Associazione ed essere comunicata ai soci all’indirizzo di posta
elettronica indicato da ciascun socio, almeno 20 giorni prima della data indicata per la prima convocazione.
La convocazione può contenere alcune specifiche procedurali contingenti, come: il numero e la durata delle pause
ordinabili dal Presidente dell'Assemblea durante l'Assemblea dei soci; la durata dell'Assemblea dei soci; l'obbligo di
prenotarsi per eventuali interventi esplicitabili in determinati punti all'ordine del giorno.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Consiglio Direttivo la votazione può essere
effettuata a scrutinio segreto. Il presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure da
qualsiasi altro Socio dell'Associazione, delegato dal Presidente. In caso di assenza del Presidente, del Vice Presidente o
di un delegato del Presidente, colui che presiederà l'Assemblea sarà eletto dai partecipanti. Il segretario dell’Assemblea
è il Segretario dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, purché questi non svolga
ruolo di presidente dell’Assemblea, oppure da qualsiasi altro Socio dell'Associazione, delegato dal Segretario
dell’Associazione. In caso di assenza del Segretario, del Vice Presidente o di un delegato del Segretario, il segretario
dell'Assemblea sarà nominato dal presidente dell'Assemblea ovvero eletto dai partecipanti, a discrezione del presidente
dell'Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere riportate su di un verbale sottoscritto dal presidente
dell’Assemblea e dal segretario dell’Assemblea.
Art. 21 – Delle deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea, limitatamente all’ordine del giorno per il quale viene convocata:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c) decide su eventuali compensi per le cariche associative Statutarie, in relazione ai loro incarichi statutari;
d) delibera in merito alla modifica dello Statuto. Le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto possono essere
discusse e votate esclusivamente in prima Convocazione ed occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci maggiorenni,
ordinari e benemeriti, presenti in Plenaria, di persona o attraverso delegati;
e) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio come disposto dall’art. 35.
Le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere discusse e
votate esclusivamente in prima Convocazione e con il voto favorevole di almeno ¾ di tutti i soci maggiorenni, ordinari
e benemeriti, in regola e non sospesi, di persona o attraverso delegati. La prima Convocazione è valida se sono presenti,
di persona o tramite delegati, almeno la metà + 1 degli associati. La seconda Convocazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti. E' possibile votare l'approvazione dei bilanci, lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio,
le modifiche statuarie, le elezioni del Consiglio Direttivo, l'adesione ad altre associazioni o cambiamenti rispetto ad
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adesioni esistenti, solo se tali votazioni sono espressamente presenti nell'ordine del giorno.
Art. 22 – Modalità di elezione del Consiglio Direttivo
L’elezione del Consiglio Direttivo avviene tramite confronto tra liste elettorali di soci maggiorenni, ordinari e
benemeriti, tutti in regola e non sospesi. Un candidato di ciascuna lista dovrà avanzare la candidatura dell’intera lista
comunicandola, comprensiva di un sintetico programma elettorale, al Presidente dell’Associazione inviando una
raccomandata con ricevuta di ritorno presso la Sede Associativa. La candidatura, sarà valida se ricevuta nell'arco di
tempo compreso fra la pubblicazione della Convocazione di una Assemblea in cui sia presente all'ordine del giorno la
voce "elezione del Consiglio Direttivo" e non oltre 5 giorni prima dello svolgimento previsto della prima convocazione
dell'Assemblea stessa. Affinché la candidatura sia valida, i candidati devono esplicitare i propri dati anagrafici completi
di numero di tessera associativa, ed allegare fotocopia di documento di riconoscimento valido. Ogni socio elettore,
comprensivo di eventuali deleghe, potrà assegnare la propria preferenza ad una ed una sola lista, oppure decidere di
astenersi. Dopo il conteggio, la lista che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti elegge i primi tre Consiglieri
della lista, che entrano in carica immediatamente. Il Consiglio Direttivo, appena eletto, nomina al suo interno il
Presidente. Come indicato all’Art. 23, nel corso dell’intero mandato i Consiglieri potranno cooptare gli altri membri
della lista elettorale ed esauriti quelli, altri Soci, sulla base delle specifiche necessità ed a loro insindacabile giudizio.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a undici membri, i primi tre eletti dall’Assemblea dei Soci, secondo i termini
stabiliti dall'articolo precedente, gli altri cooptati dal Consiglio stesso. La carica di Consigliere, come le altre cariche
sociali, non comporta alcun emolumento a meno di delibera dell’Assemblea che fissi un compenso, anche differenziato
in virtù delle mansioni da ognuno di essi svolte. Il numero dei Consiglieri al momento dell'elezione è fissato in tre.
Il Consiglio Direttivo, appena eletto, nomina al suo interno il Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, il
Consiglio Direttivo nella composizione al momento delle dimissioni, nomina al suo interno il nuovo Presidente. Ogni
anno, il Consiglio nomina e revoca dirigenti ed eventuali collaboratori retribuiti, determinandone gli emolumenti. Il
Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Alla scadenza, tutti i Consiglieri
decadono con effetto dal momento in cui è stato costituito il nuovo Consiglio Direttivo.
Il componente del Consiglio Direttivo che rinuncia all’incarico dovrà darne comunicazione durante una riunione del
Consiglio stesso, oppure darne comunicazione scritta al Presidente, il quale dovrà informare al più presto il Consiglio e
provvedere all’eventuale sostituzione del Consigliere uscente. Tale sostituzione è obbligatoria se il numero dei
Consiglieri diviene inferiore a tre. La rinuncia ha efficacia immediata. Il Consiglio Direttivo può cooptare alla carica di
Consigliere qualunque socio, fino al raggiungimento del massimo di undici membri. Il socio che viene cooptato deve
essere scelto anzitutto fra gli eventuali soci non eletti iscritti nella lista elettorale vincente, che possono rifiutare la
nomina. In subordine, il Consiglio Direttivo può cooptare qualsiasi socio ritenuto meritevole e valido per il buon
funzionamento del Consiglio stesso. Ogni socio che venga cooptato a Consigliere, si considera appartenente allo stesso
mandato del Consiglio Direttivo che lo ha cooptato. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in seduta telematica, tutte le
volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e
comunque almeno una volta l’anno per predisporre il bilancio consuntivo, il preventivo, la quota associativa ed il
Regolamento Interno. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della
maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente, in assenza di entrambi da un altro Consigliere delegato dal Presidente. Il ruolo di segretario delle riunioni è
assegnato dal presidente della riunione ad uno dei membri del Consiglio presenti. Il Consiglio Direttivo si considera
decaduto in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza, comprensiva del Presidente, dei Consiglieri in quel
momento in carica. Tutte le deliberazioni saranno riportate sul verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, tramite la
trascrizione della mozione finale di voto ed i relativi voti. Se il Consiglio decade, per qualsiasi motivo, l’Assemblea
Straordinaria deve essere convocata entro 45 giorni della data del verbale che riporta le dimissioni del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo :
a) provvede all’amministrazione dell’Associazione;
b) approva e determina il programma annuale di attività;
c) eroga gli eventuali compensi stabiliti dall’Assemblea dei Soci per le cariche associative Statutarie;
d) conferisce e revoca procure, nomina e revoca dirigenti e collaboratori retribuiti, determinandone gli emolumenti;
possono essere retribuiti nelle forme e nei modi previsti dalla legge soci o non soci, compresi i soci che ricoprono
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incarichi statutari, ma esclusivamente per prestazioni non inerenti ai loro doveri statutari;
e) mette in esecuzione le deliberazioni assembleari;
f) compila i bilanci ed i conti consuntivi;
g) determina le quote associative ed i contributi a carico dei soci;
h) delibera i regolamenti;
i) delibera lo spostamento della sede principale e la costituzione delle sedi accessorie;
l) delibera la costituzione di dipendenze, sezioni o gruppi territoriali oppure propri dipartimenti nell'ambito
dell'Associazione definendone attività e funzioni;
m) delibera le sanzioni ai soci;
n) delibera sull'adesione e sull’ esclusione dei soci.
Art. 24 - Il Presidente
Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi. Previa approvazione
degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione ai Soci, il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria
amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del
suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, coordina il Consiglio per l'esecuzione delle
deliberazioni assembleari, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, controlla l'osservanza dello
Statuto. Il Presidente, dopo averne vagliate le candidature, nomina e revoca supervisori e responsabili delle attività
associative, tra soci e non soci. Il Presidente, dopo averne vagliate le candidature, nomina e revoca il Tesoriere, il
Segretario e il Vicepresidente, anche in seguito a loro eventuale dimissione.
Art. 25 - Il Tesoriere
Il Tesoriere è designato e revocato dal Presidente fra i Consiglieri. Tale carica è incompatibile con la carica di
Presidente. Il Tesoriere è responsabile del bilancio associativo. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia
delle quote associative e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese associative; predispone e redige il
bilancio consuntivo dell'Associazione nonché la relazione di bilancio da sottoporre all'Assemblea dei Soci per
l'approvazione. Il Tesoriere ha cura del mantenimento della contabilità di cassa. Ogni spesa associativa deve essere
approvata precedentemente dal Consiglio e deve trovare riscontro nella effettiva disponibilità di cassa. Spese urgenti
possono essere autorizzate dal Presidente previa consultazione del Tesoriere e poi recepite dal Consiglio, ma pur sempre
col dovuto riscontro di cassa. Nessun rimborso è dovuto per spese che non rispettano le norme di cui sopra. Il Tesoriere
propone le iniziative per il finanziamento dell'Associazione. Il fondo comune dell'Associazione, costituito dalle quote
associative, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
Art. 26 - Il Segretario
Il Segretario è designato e revocato dal Presidente fra i Consiglieri. Tale carica è incompatibile con la carica di
Presidente. Il Segretario ha cura del mantenimento del Libro dei Soci e del Libro dell’Associazione; ne è responsabile e
custode, per conto del Consiglio Direttivo.
Art. 27 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente viene nominato e revocato dal Presidente fra i Consiglieri. Tale carica è incompatibile con la carica di
Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, su suo esplicito mandato ed ogni
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o non rintracciabile.
Art. 28 - Il Presidente Onorario
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, quale massima onorificenza associativa, ad una persona
che si sia incredibilmente distinta per il contributo alle finalità associative o che porti lustro all’Associazione. Il
Presidente Onorario rimane in carica per la durata del mandato del consiglio direttivo che lo ha proposto.
Art. 29 - Regolamenti
I rapporti interni all’Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dai Regolamenti previsti e richiamati
dal presente Statuto, nonché da quelli che verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, ad esempio il Regolamento
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Interno. Le norme dei Regolamenti non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per
tutti i soci e gli Organi dell’Associazione. Copia dei Regolamenti è pubblicata sul Portale Internet dell’Associazione.
Con l’iscrizione all’Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti.
Art. 30 - Modifiche dei Regolamenti
I Regolamenti potranno essere modificati, sempre con delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest’ultimo ne
ravvisi l’opportunità. Copia dei nuovi Regolamenti, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà
essere resa pubblica tempestivamente sul Portale Internet dell’Associazione. Il Regolamento Interno di ogni anno
associativo entrerà in vigore il primo giorno di gennaio di quell’anno. Le modifiche del Regolamento entreranno in
vigore decorsi almeno trenta giorni dalla loro pubblicazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in
calce al Regolamento stesso. Le modifiche dei regolamenti non costituiscono modifiche statutarie.
Art 31 - Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione, necessario per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività è costituito da:
a) quote associative e contributi dei soci;
b) beni mobili ed immobili acquisiti a qualunque titolo;
c) contributi derivanti da convenzioni;
d) contributi da soggetti privati o aziende;
e) contributi dallo Stato, enti ed istituzioni pubbliche o private;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Sempre nell’intento di agevolare il perseguimento dello scopo associativo, i soci potranno concedere in comodato
all’Associazione beni di loro proprietà, che siano dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per lo svolgimento dell’attività.
Art. 32 – Amministrazione, Contabilità e bilancio
Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri contabili nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla
normativa vigente.
L’esercizio annuale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro il 31 marzo di ogni anno dovrà essere
redatto dal Consiglio il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e sottoposto all’Assemblea ordinaria per
l’approvazione. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nelle attività dell’Associazione e non potranno
in alcun caso e per alcun motivo essere devoluti ai soci.
Art. 33 - Scioglimento e liquidazione
Laddove al momento della delibera di scioglimento esistano debiti e/o crediti dell’Associazione, ovvero esista un
residuo attivo del quale non possa essere immediatamente decisa la destinazione, l’Assemblea nomina uno o più
Liquidatori, fissandone l'eventuale compenso.
Sia che venga stabilito direttamente dall’Assemblea, sia che venga deciso dai Liquidatori, l'eventuale residuo attivo allo
scioglimento dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altri organismi, senza fine di lucro, con fini analoghi di cui
all’art.6, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 34 - Libri della Associazione
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione nella persona del Segretario tiene i Libri Verbali
dell'Assemblea, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché il Libro dei Soci della Associazione.
Art. 35- Responsabilità
Il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti compiuti dai singoli Soci non
esplicitamente autorizzati dal Presidente e/o dal Consiglio medesimo.
Art. 36 – Foro Competente
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere, nonostante la Clausola Compromissoria, nell'interpretazione e/o
nell'esecuzione del presente Statuto, o comunque da esso derivante, è competente in via esclusiva il foro di
Domodossola.
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Art. 37 - Norma di Rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
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