FEDERAZIONE
fi,toToctcLlsTlcA
ITALIAilA

STATUTODEL MOTOGLUB
Hawkfriend,passioneNighthawk
1.

e sede
Denominazione
1 . 1 . E' costituitain Roma, in Piazza Bainsizza,10, una associazionesportiva dilettantistica,ai sensi degli
articoli36 e seguentidel Codice Civiledenominata:"Moto Club Hawkfriend,passioneNighthawk'.

2,

Scopo
2 . 1 . Scopo dell'associazioneè la condivisionedi esperienze, informazionie consígli sulle moto Honda
Nighthawk,per permettereagli appassionatiditali modellidi avere un supporto,tecnico,documentaleo
solamenteemotivo.

2.2. L'associazioneè apoliticae non ha scopo di lucro.Durantela vita dell'associazionenon potrannoessere
distribuiti,anche in modo indirettoo differito,avanzidigestione nonchéfondi, riserveo capitale.

2.3. Essa, conseguito il riconoscimentoai fini sportivi attraverso I'affiliazionealla FMI e la successiva
iscrizione nell'appositoregistro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività
sportive connesse alla disciplina del motociclismo,sia turistico che sportivo, intese come mezzo di
formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di
aggregazionee di sviluppo delle personalitàmediante la gestione di ogni forma di attività agonistica,
ricreativa e finalizzala alla socialità o di ogni altro tipo di attività motoria e non che promuova la
conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il míglior raggiungimentodegli scopi sociali,
l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di
impianti ed attrezzaturesportive abilitate alla pratica degli sport motoristici,nonché lo svolgimentodi
attivitàdidatticaper I'awio, I'aggiornamentoe il pefezionamentonello svolgimentodella praticasportiva
delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendonei presupposti,I'associazionepotrà
svolgere attività ricreativae assistenzialein favore dei propri associati,ivi compresa, se del caso, la
gestionedi un posto di ristoro.

2.4. L'associazioneè altresi eratlerizzata dalla democraticitàdella struttura,dall'uguaglianzadei dirittiditutti
gli associati, dall'elettivitàdelle cariche associative;si deve awalere prevalentementedi prestazioni
volontarie,personalie gratuitedei propri aderentie non può assumerelavoratoridipendentio awalersi
di prestazionidi lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamentodelle strutture o
qualificaree specializzarele sue attivitàe solo nel rispettodi quanto previstodal comma 6 dell'art. 10
del d.lgs.460197.

2.5. L'associazioneaccetta inc,ondizionatamente
di conformarsialle norme e alle direttivedel CONI, nonché
agli statuti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica ltaliana e di quella internazionale;
s'impegnaad accettareeventualiprowedimentidisciplinari,che gliorgani competentidella Federazione
dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioniche le autorità federali dovessero prendere in tutte
le vertenzedicarattere tecnicoe disciplinareattinentiall'attivitàsportiva.

2.6. Costituisconoquindi parte integrantedel presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti
federafi nefla parte relativa all'organizzazioneo alla gestione delle società e associazioniaffiliate.

2 . 7 . L'associaziones'impegnaa favorire il diritto di voto dei propri atleti tesseratie tecnici nell'ambitodelle
assembleedi settorefederali.

3.

Durata
3 . 1 . La durata dell'associazioneè illimitatae la stessa potrà essere scioltasolo con deliberadell'Assemblea
Straordinariadegli associati.

4,

Ammissione
4 . 1 . Possono far parte dell'associazione,in qualità di associatisolo le persone fisiche che partecipanoalle
attivitàsocialisia ricreativeche sportivesvolte dall'associazionee che ne faccianorichiestae che siano
dotati dí una irreprensibilecondottamorale,civilee sportiva.
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4.2.

Ai fini sportivi per irreprensibilecondotta deve intendersi,a titolo esemplificativoe non limitativo,una
condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudinesportiva in ogni rapporto
collegatoall'attivitàsportiva,con I'obbligodi astenersida ogni forma d'illecitosportivoe da qualsivoglia
indebita esternazionepubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione,della
FederazioneMotociclistica
ltalianae dei suoiorgani.

4.3.

Viene espressamenteescluso ogni limite sia temporaleche operativoal rapportoassociativomedesimo
ed aidirittiche ne derivano.

4.4.

Tutti coloro i quali intendonofar parte dell'associazionedovranno redigere una domanda su apposito
modulo.

4.5.

L'ammissione è da considerarsi perfezionata con la presentazionedella relativa domanda, ma è
sottoposta a condizione risolutiva espressa di non accoglimentodella stessa da parte del Consiglio
Direttivo nella sua prima riunione utile successiva alla presentazionedella domanda. L'eventuale

devesempreesseremotivato
e controla decisione
è ammesso
annellos:;i|;.1:j;;:Hffi;one
4.6.

In caso di domande di ammissionead associato presentateda minorennile stesse dovranno essere \l
controfirmatedall'esercentela potestà parentale. L'esercentela potestà che sottoscrive la domanda \\
rappresentail minore a tutti gli effetti nei confrontidell'associazionee rispondeverso la stessa per tutte \
\
le obbligazionidell'associatominorenne.

4.7.

La quota associativaè personalee non rimborsabilee non può essere trasferitaa terzi o rivalutataper
atto tra vivi.

4.8.

ll Moto Club dovrà tesserarealla FederazioneMotociclisticaltalianai propriassociati.

5.

Diritti e doveri degli associati
5.1.

Tutti gli associati maggiorennigodono, al momento dell'ammissione,del diritto di partecipazionenelle
Assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa I'approvazionee le modifiche dello
Statutoe dei regolamentie la nominadegli organidirettivi.

5.2.

Tale dirittoverrà automaticamenteacquisitodall'associatominorennealla prima Assembleautile svoltasi
dopo il raggiungimentodella maggioreetà.

5.3.

All'associato maggiorenne è altresi riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno
dell'associazionenel rispettotassativodei requisitidi cui al comma 2 del successivoart. 13.

5.4.

L'esséré associato comporta I'adesione allo Statuto, ai regolamentiinterni ed ai codici deontologici
adottati. L' associato dovrà partecipare attivamente alla vita dell'associazione,sosteneme le
rivendicazioni,uniformarsialle decisioni del Consiglio Direttivo,astenersi da qualsiasi azione che in
qualsiasimodo possa danneggiaregli interessi,I'immagineo il prestigiodell'associazione.Gli associati
hanno diritto a frequentare i locali dell'associazionesecondo le modalità stabilite in apposito
regolamento, a partecipare a tutte le manifestazioniindette dalla stessa nonché ad usufruire dei
vantaggi e dei servizi dell'associazione.Gli associatihanno il dovere di difenderenel campo sportivo e
in quello civile il buon nome dell'associazionee di osservarele regole dettate dalla Federazíonee dal
CONI. La qualificadi associatodà diritto a frequentarele iniziativeindette dal Consiglio Direttivoe la
sede sociale.

5.5.

Gli associati sono tenuti al puntuale pagamentodelle quote associativee dei contributideliberatidal
Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari
dell'associazionee delle disposizioniemanatedal ConsiglioDirettivo.

6.

Decadenzadegli associati
6.1.

Gli associaticessanodi appartenereall'associazionenei seguenticasi:

6.1.1. dimissionevolontaria;
6.1.2. esclusione,deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla
scadenzadelterminestabilitoper il versamentodella quota associativa;
6.1.3. radiazionedeliberatadalla maggioranzaassolutadei componentiil ConsiglioDirettivo,pronunciata
contro I'associatoche commettaazioni ritenutedisonorevolientro e fuori dell'associazione,o che,
con la sua condotta,costituiscaostaeploal buon andamentodel sodalizio.
6.1.4. scioglimento
dell'associazione
aisensidell'art.25delpresenteStatuto.
6.1.5. mortedell'associato.
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6.2.

ll provvedimentodi radiazionedi cui al precedentecomma 6.1.3,assuntodal ConsiglioDirettivodeve
essere ratificatodall'AssembleaOrdinaria.Nel corso di tale Assemblea,alla quale deve essere
convocatoI'associatointeressato,si procederàin contraddittorio
con I'interessato
a una disaminadegli
addebiti.ll provvedimento
di radiazionerimanesospesofino alla data di svolgimentodell'Assemblea.

6.3.

L'associatoradiatonon può esserepiù ammesso.

6.4.

Gli associati decaduti ai sensi del precedentecomma 6.1 o che comunque abbiano cessato di
non possono riprenderei contributiversati né hanno alcun diritto sul
appartenereall'associazione,
patrimoniodell'associazione.

7.

Y

Organi
7.1.

Gli Organisocialisono:

7 .1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

8.

l'Assemblea
Generaledegliassociati;
il Presidente;
il ConsiglioDirettivo;
Organodi controlloqualoraistituito.

\

Convocazionee funzionamentodell'Assemblea
8.1.

L'AssembleaGeneraledegli associatiè il massimoorganodeliberativodell'associazione.
E' indettadal
ConsiglioDirettivoe convocatadal Presidentein sessioneordinariae straordinaria.

8.2.

convocatae costituitarappresentaI'universalità
degliassociatie le deliberazioni
Quandoè regolarmente
da essa legittimamente
adottateobbliganotuttigli associati,anchese non intervenutio dissenzienti.

8.3.

L'Assembleadeve essereconvocataalmenoquindicigiorniprima dell'adunanzamedianteaffissionedi
pubblicazionedell'avvisosul sito internetdell'associazione,
avviso nella sede dell'associazione,
ove
attivatoe contestualecomunicazioneagli associatimedianteuno dei seguentisistemi,a scelta del
Consiglio Direttivo:a mezzo posta ordinaria,elettronica,fax o telegramma.Nella convocazione
dell'Assemblea
devonoessereindicatiil giorno,il luogoe l'ora dell'adunanzae I'elencodegli argomenti
da trattare.

8.4.

L'Assembleadeliberasui punticontenutiall'ordinedel giorno.

8.5.

Proposteo mozionidi qualsiasinaturache si intendanopresentareall'Assemblea
devonoesserescritte
e sottofirmateda almenodieci associatie presentateal Presidentealmenodieci giorniprima delladata
fissataper l'adunanza.

8.6.

Le mozioni urgenti e le propostedi modificadell'ordinedel giorno in merito alla successionedegli
argomentida trattare possono essere presentate,anche a voce, durante i lavori dell'Assembleae
possonoessereinseritenell'ordinedel giornocon il voto favorevoledellamaggioranzadei presenti.

8.7.

potràessererichiestaal ConsiglioDirettivoda:
La convocazionedell'Assemblea
Straordinaria

8.7.1. almeno la metà più uno degli associatiin regolacon il pagamentodelle quote associativeall'atto
della richiesta e non sottopostia provvedimentidisciplinariin corso di esecuzioneche ne
propongonoI'ordinedel giorno;
il ConsiglioDirettivo.
8.7.2. almenola metàpiù uno dei componenti
8.8.

L'Assembleadovrà essereconvocatapressola sede dell'associazione
o, comunque,in luogo idoneoa
garantirela massimapartecipazione
degliassociati.

8.9.

Le Assemblee sono presiedutedal Presidente,in caso di sua assenza o impedimentodal Vice
Presidenteo da una dellepersonelegittimamente
intervenuteall'Assemblea
ed elettadallamaggioranza
dei presenti.

8.10. L'Assembleanominaun Segretarioe, se necessario,uno o più scrutatori.NellaAssembleacon funzione
elettivain ordine alla designazionedelle carichesociali,è fatto divietodi nominaretra i soggetticon
funzionidi scrutatori,i candidatialle medesimecariche.
8.11. L'assistenza
del Segretarionon è necessariaquandoil verbaledell'Assemblea
sia redattoda un notaio.
8.12. ll Presidentedirigee regolale discussionie stabiliscele modalitàe l'ordinedellevotazioni.
8.13. Di ogniAssembleasi dovrà redigereappositoverbalefirmatodal Presidentedellastessa,dal Segretario
e, se nominati,dagliscrutatori.Copiadellostessodeve esseremessoa disposizionedi tuttigli associati
con le formalitàritenutepiù idoneedal ConsiglioDirettivoa garantirnela massimadiffusione.
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Partecipazione
all'Assemblea

9.
9.1.

Potrannoprendereparte alle AssembleeOrdinariee Straordinariedell'associazione
i soli associatiin
regolacon il versamentodelle quote associativee non soggettia provvedimenti
disciplinariin corso di
esecuzione.Avrannodirittodi voto solo gli associatimaggiorenni.ll ConsiglioDirettivoverifica,delibera
e pubblicatramiteaffissionepressola sede socialeI'elencodegli associatiaventidirittodi voto; contro
tale delibera è ammesso reclamo all'Assembleada presentarsiprima dell'esamedegli argomenti
all'ordinedel giorno.

9.2.

Ogni associatoha dirittoad un voto e può rappresentare
in Assemblea,per mezzodi delegascritta,non
più di un associato.

10. AssembleaOrdinaria
10.1. L'Assembleadeve essere convocataalmeno una volta all'anno,entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio
sociale,per I'approvazione
del bilancioconsuntivoe per I'esamedel bilanciopreventivo.
10.2. Spettaall'Assemblea
deliberaresugli indirizzie sulledirettivegeneralidell'associazione
nonchéin merito
all'approvazione
dei regolamentisociali,per la nomina per I'elezionea scrutiniosegretodegli organi
direttividell'associazione
e su tuttigli argomentiattinentiallavita ed ai rapportidell'associazione
che non
rientrinonella competenzadell'AssembleaStraordinariae che siano legittimamente
sottopostial suo
esameai sensidel orecedenteart. 8.

11. Assemblea Straordi naria
1 1 . 1 . L'AssembleaStraordinariadeliberasulle seguentimaterre:approvazionee modificazione
dello Statuto
sociale;atti e contrattirelativia diritti reali immobiliari,elezionedegli Organi socialielettividecaduti,
dell'associazione
scioglimento
e modalitàdi liquidazione.

12. Validità delI'assemblea
1 2 . 1 .L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazionecon la presenza della
maggioranzaassolutadegli associatiaventi dirittodi voto e deliberavalidamentecon voto favorevole
dellamaggioranzadei presenti.

1 2 . 2 .L'AssembleaStraordinariain prima convocazioneè validamentecostituitaquando sono presentidue
terzi degli associatiaventidirittodi voto e deliberacon il voto favorevoledella maggioranzadei presenti.

1 2 . 3 .Trascorsaun'oradalla prima convocazionetanto l'AssembleaOrdinariache l'AssembleaStraordinaria
sarannovalidamentecostituitequalunquesia il numerodegliassociatiintervenutie deliberacon il voto
favorevoledella maggioranzadei presenti.Ai sensi dell'articolo21 del Codice Civile per deliberarelo
scioglimentodell'associazione
e la devoluzionedel patrimoniooccorreil voto favorevoledi almenoi 3/4
degliassociati.

13. ConsiglioDirettivo
1 3 . 1 .ll ConsiglioDirettivoè compostoda un numerovariabileda 5 a 11 componenti,determinato,di volta in
volta,dall'Assemblea
degliassociatied eletti,compresoil Presidente,dall'Assemblea
stessa.

13.2. I consiglierielettidevonoriunirsientroquindicigiornidall'avvenuta
Assembleaelettivasu comunicazione
del Presidenteuscenteo, in caso di mancatacomunicazione
da partedello stesso,su richiestascritta
dellamaggioranzadel ConsiglioDirettivouscente.

1 3 . 3 .La presenzaalla prima riunionedell'associatoelettocostituisceformaleaccettazionedella nomina.Gli
assentiingiustificati
sono da ritenersidimissionari.

13.4. ll ConsiglioDirettivonel proprioambitoeleggeil Vice Presidenteed il Segretariocon funzionianche di
tesoriere.ll ConsiglioDirettivorimanein caricaquattroannied i suoi componentisono rieleggibili.

1 3 . 5 .Possonoricoprirecarichesocialii soli associati,regolarmentetesseratialla FederazioneMotociclistica
Italiana,in regola con il pagamentodelle quote associativeche siano maggiorennie non abbiano
riportatocondannepassatein giudicatoper delittinon colposie non siano stati assoggettatida parte del
CONI o di una qualsiasidelle altre FederazioniSportive Nazionali,DisciplineAssociateo Enti di
PromozioneSportivaad esso aderentia squalificheo sospensioniper periodicomplessivamente
intesi
superioriad un anno.
1 3 . 6 . ll ConsiglioDirettivoè validamentecostituitocon la presenzadella maggioranzadei suoi componentie
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deliberavalidamentecon il voto favorevoledella maggiotanzadei presenti.In caso di paritàprevaleil
voto del Presidente.
13.7. Le deliberazionidel Consiglio,per la loro validità,devono risultareda un verbalesottoscrittoda chi ha
presiedutola riunionee dal Segretario.Lo stessodeve esseremessoa disposizione
di tuttigli associati
con le formalitàritenutepiù idoneedal ConsiglioDirettivoatte a garantirnela massimadiffusione.

14. Pubblicitàe trasparenzadegli atti sociali
\/
1 4 . 1 . Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività
dell'associazione,
con particolareriferimentoallo Statuto,ai Bilancio rendicontiannuali.Tali documenti
socialr,conservatipresso la sede sociale,devono essere messi a disposizionedegli associatiper la
\
consultazione.

15. Dimissioni
1 5 . 1 . Nel caso in cui, per qualsiasiragione,durante rl corso dell'esercizio
venisseroa mancareuno o più
consiglieriche non superinola metà del Consiglio,i rimanentiprovvederannoalla integrazionedello
stesso con il subentrodel primo candidatonon eletto nella votazionealla carica di consigliere,a
condizroneche abbia riportatoalmeno la metà delle votazioni conseguitedall'ultimoconsigliere
il Consiglioproseguirà
effettivamente
eletto.Ove non vi siano candidatiche abbianotali caratteristiche,
carente dei suoi componentifino alla prima Assembleautile in occasionedella quale si procederà
all'elezionedei consiglierimancantiche resterannoin caricafino alla scadenzadei consiglierisostituiti.
15.2. Nel caso di dimissionio cessazionedalla caricaanche non contemporanea
della maggioranzadei suoi
componenti,il ConsiglioDirettivodovrà considerarsidecadutounitamenteal Presidentee quindidovrà
essere convocataentro novantagiorni I'AssembleaStraordinariaper la elezionedel nuovo Consiglio
Direttivocompresoil Presidente.Fino alla sua nuova costituzionee limitatamente
agli affari urgentie
alla gestionedell'amministrazione
ordinariadell'associazione,
le funzionisarannosvoltedal Presidente
in regimedi prorogatio.

1 5 . 3 .Nel caso di dimissionio impedimentodefinitivodel Presidente,il ConsiglioDirettivodovrà considerarsi
decadutoe non più in caricae dovrà essereconvocataentro novantagiorniI'AssembleaStraordinaria
per la elezionedel nuovoConsiglioDirettivocompresoil Presidente.Fino alla sua nuovacostituzionee
limitatamenteagli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione
le
ordinariadell'associazione,
funzionisarannosvoltedal ConsiglioDirettivoin regimedi prorogato.

16. ConypcazioneDirettivo
1 6 . 1. ll ConsiglioDirettivosi riunisceogni qualvoltail Presidentelo ritenganecessario,oppurese ne sia fatta
richiestada almenola metàdei consiglierianchesenzaformalità.

17. Compitidel ConsiglioDirettivo
17.1. Sonocompitidel ConsiglioDirettivo:
17.1.1.deliberare
sulledomandedi ammissione
degliassociati;
17.1.2. redigereil bilanciopreventivoe quelloconsuntivoda sottoporreall'approvazione
dell'Assemblea;
17.1.3.fissarele date delle AssembleeOrdinariedegli associatida indirealmenouna volta all'annoe
convocarel'AssembleaStraordinaria
nel rispettodi quantostabilitoall'art.8,comma7;
17.1.4. redigeregli eventualiregolamentiinternirelativiall'attivitàsocialeda sottoporreall'approvazione
dell'Assemblea
degliassociati;
17.1.5. adottare provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari (ammonizione,
sospensionefino a dodicimesi,radiazione)nei confrontidegliassociati,i qualipotrannoimpugnarli
dinanziall'assem
blea.
17.1.6. attuarele finalitàprevistedalloStatutoe I'attuazione
delledecisionidell'Assemblea
degliassociati.

18. ll Presidente
18.1. ll Presidenteè elettodall'Assemblea,
dirige l'associazione
e ne controllail funzionamentonel rispetto
dell'autonomia
deglialtriorganisocialie ne è il legalerappresentante
in ogni evenienza.
18.2. Nei casi di urgenzail Presidentepuo esercitarei poteridel Consiglio,salvo ratificada parte di questo
alla primariunioneutilesuccessiva,da tenersicomunqueentrotrentagiornidalladecisione.
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19. ll Vice Presidente
19.1. ll Vice Presidentesostituisceil Presidentein caso di sua assenzao impedimentotemporaneoed in
quellemansioninellequalivengaespressamente
delegato.

20. ll Segretario
20.1. ll Segretariodà esecuzionialle deliberazionidel Presidentee del ConsiglioDirettivo,redige iverbali
delle riunioni,attendealla corrispondenza
e, come tesoriere,cura I'amministrazione
dell'associazione
e
si incaricadella tenutadei libri contabilinonchédelle riscossionie dei pagamentida effettuarsiprevio
mandatodel ConsiglioDirettivo.

21. Organodi controllo
21.1. Qualora lo ritenga necessario,I'Assembleadegli associatipotrà istituireun organo di controllo,con
funzionidi controllocontabilee gestionale,al fine di realizzaregli scopi sociali.L'organodi controllo
potrà esserecostituitoin forma collegialeo monocratica,a secondadelle necessitàe delle dimensioni
dell'associazione.
21.2. L'organodi controllosi riunisceogni novantagiorni per le verifichecontabilie amministrative,
nonché
tutte le volte in cui lo ritiene opportunosu istanza del Presidente;per ogni riunioneviene redatto
appositoverbalee trascrittonel librodegliassociati.
21.3. Partecipaalle riunionidel ConsiglioDirettivoe alle Assemblee,senza dirittodi voto, ove presentala
propriarelazioneannualein tema di bilancioconsuntivo.

22. ll rendicontoe relativaapprovazione
e pubblicità
22.1. ll ConsiglioDirettivoredige annualmenteun rendicontoe un bilanciopreventivodell'associazione,
entrambida sottoporreall'approvazione
assemblearesecondole disposizioni
del presenteStatuto.
22.2. ll rendicontodeve essere redatto con chiarezzae deve rappresentarein modo veritiero e corretto la
situazionepatrimonialeed economico-finanziaria
della associazione,nel rispettodel principiodella
trasparenzanei confrontidegliassociati.
22.3. Insiemealla convocazionedell'Assemblea
Ordinariache riportaall'ordinedel giornoI'approvazione
del
rendicontoe/o del bilanciopreventivo,copia degli stessidevonoesseremessia disposizionedi tutti gli
associati.
22.4. L'intero ConsiglioDirettivo,compreso il Presidente,decade in caso di mancata approvazionedel
bilancio da parte dell'Assemblea.ln questo caso troverà applicazionequanto disposto dall'art.15,
comma2.

23. Anno sociale
23.1. L'annosocialee I'esercizio
finanziarioinizianoil 01 gennaioe terminanoil 31 dicembredi ciascunanno.

24. Patrimonio
24j.

ll patrimoniosocialeè costituitodallequoteassociativedeterminate
annualmentedal ConsiglioDirettivo,
daicontributidientiedassociazioni,
dai proventiderivantidalle
attivitàorganizzate
dall'associazione,
da
beni mobilie immobilidi proprietàdell'associazione,
anche in seguitoa donazioni,lascitie successioni,
da eventualifondidi riservacostituiticon eccedenzedi bilancio.

25. Sezioni
25j.

L'Assemblea,nellasessioneOrdinaria,potràistituiredellesezionidell'associazione
nei luoghiche riterrà
più opportunialfine di meglioraggiungeregli scopisociali.

26. Glausolacompromissoria
26j.

Tuttele controversie
insorgenti
tra I'associazione
e gli associati
e tra gli associatimedesimiinerenti
I'attività
e la praticasportivasarannodevolute
all'esclusiva
competenza
di un collegioarbitrale
costituito
secondole regolepreviste
dallaFederazione
Motociclistica
ltaliana.
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26.2. In tutti i casi in cui, per qualunquemotivo,non fosse possibilecomporreil Collegioarbitralesecondole
indicazionidella FederazioneMotociclistica
ltaliana,questosarà compostoda tre arbitri,due dei quali
nominatidalle parti e il terzo, con funzionidi Presidente,dagli arbitricosi designatio, in difetto,dal
Presidentedel Tribunaleterritorialmente
comoetente.
26.3. La parte che intenderàsottoporrela questioneal Collegiodovrà comunicarloalla contropartecon lettera
raccomandatada inviarsientro il termineperentoriodi venti giornidalla data dell'eventooriginantela
controversia
o dalladata in cui la parteche ritienedi aver subitoil pregiudizione sia venutaconoscenza,
indicandoil nominativodel proprioarbitro.

Y

26.4. L'arbitratoavrà luogo nellasede legaledel Moto Club ed il Collegiopronunceràil lodo con la massima
libertàdiforma dovendosiconsiderare,
ad ogni effetto,come irrituale.

T

27. Scioglimento
27.1. Lo scioglimentodell'associazione
è deliberatodall'Assemblea
Generaledegli associati,convocatain
sia in primache in secondaconvocazione,
di almeno3/4 degli
sedutastraordinaria,
con I'approvazione,
associati esprimentiil solo voto personale,con esclusionedelle deleghe. Così pure la richiesta
dell'associazione
dell'Assemblea
Straordinaria
da partedegliassociatiaventiper oggettolo scioglimento
delledeleghe.
deve esserepresentatada almeno3/4 degliassociaticon dirittodi voto,con I'esclusione
sceltoanchefra i non associati.
27.2. In caso di scioglimento
dell'associazione
sarà nominatoun liquidatore,
27.3. Esperitala liquidazionedi tutti i beni mobili ed immobili,estintele obbligazioniin essere,tutti i beni
finalitàdi utilitàsocialenel campo
residuidovrannoesseredevolutia enti e associazioni
che perseguano
I'organismo
dicontrollodicuiall'art.3,
comma190dellaL. n.662/96.
sportivo,sentito,ove necessario,

28, Normadi rinvio
28Í.

previstodal presenteStatutosi applicanole disposizionidelloStatutoe
Per quantonon espressamente
ltalianaa cui I'associazione
è affiliatae in subordinele
dei regolamentidella FederazioneMotociclistica
normedel CodiceCivilee le leggispecialivigentiin materia.

I socifondatoridel MotoClub@hawkfriend
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