STATUTO

Approvato dal Consiglio dei Soci della Scuderia Ferrari Club di Erba in data 26 marzo 2015.

Il Club ha sede presso l’Hotel LEONARDO DA VINCI ad Erba (CO) in Via L. Da Vinci, 6.
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STATUTO
Associazione “SCUDERIA FERRARI CLUB ERBA”

Art. 1 (Costituzione)
1.

2.

L’Associazione “SCUDERIA FERRARI CLUB ERBA” ha lo scopo di diffondere e propagandare la passione per l’automobilismo
sportivo e di sostenere i colori della Ferrari, promuovendo ogni forma di attività atta allo scopo. Il Club è una associazione non
riconosciuta, apolitica, con esclusione di ogni fine di lucro in qualsiasi forma (ex legge 460/97 - art.148 T.U.I.R.) e ha acquisito
una quota di capitale del valore di € 40,00 (quaranta euro) della Società Consortile Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l..
Il presente Statuto si avvale di un proprio Regolamento di Esecuzione idoneo a regolare ogni singolo aspetto dell’Associazione.

Art. 2 (Finalità)
La Scuderia Ferrari Club Erba è un'associazione apolitica e apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro in qualsiasi forma.
Il Club ha lo scopo di:
•
valorizzare il mito della società Ferrari e del suo fondatore Ing. Enzo Ferrari e, più in generale, il mito del marchio Ferrari nel
mondo;
•
incentivare la promozione e il coordinamento delle iniziative culturali, sociali e sportive dei tesserati favorendo altresì la
collaborazione e lo scambio di relazioni tra i medesimi;
•
assicurare ai Tesserati situazioni e/o condizioni vantaggiose per:
- l’acquisto di specifici prodotti a marchio Ferrari (ad esempio “memorabilia”, gadget, accessori, ecc. …);
- l’accesso a manifestazioni sportive e/o eventi speciali;
- la visita degli stabilimenti presso la Ferrari;
- tutte quelle iniziative che il Club riterrà necessario e/o utile per perseguire gli scopi definiti nel presente statuto.
In particolare l’attività di promozione e coordinamento delle varie iniziative dei tesserati ha altresì lo scopo di evitare che:
a)
siano assunte dai medesimi tesserati, individualmente o in concerto, iniziative, che direttamente o indirettamente possano
contrastare con le iniziative del Club e/o di Ferrari S.p.A.;
b)
siano assunte dai tesserati iniziative in concorrenza direttamente o indirettamente con lo scopo del Club;
c)
siano assunte dai tesserati iniziative tali da ledere il prestigio, l’immagine, la reputazione, i marchi (considerati in tutte le attività in
cui vengono utilizzati) di Ferrari S.p.A., ecc;
d)
siano assunte dai tesserati iniziative commerciali illecite, illegali, contrarie alla morale e al buon costume, contrarie alla normativa
vigente, civile e fiscale, in quanto coinvolgono il nome e/o la reputazione di Ferrari S.p.A.;
e)
siano messe in atto dai tesserati pratiche commerciali sleali o contrarie al codice di condotta adottato dal Club, non vengano
commercializzati prodotti con segni, marchi e nomi falsi, contraffatti o alterati;
f)
evitare che siano effettuate operazioni, anche per via telematica, consistenti in atti di pirateria, atti sleali, tali da carpire la buona
fede altrui, ecc.;
g)
evitare che sia utilizzato dai tesserati il marchio «Ferrari» (in via descrittiva o figurativa) in modo illecito o associato a marchi
concorrenti e non oppure ceduto a qualsiasi titolo, anche in via occasionale e provvisoria a terzi;
h)
evitare che sia utilizzato il marchio «Scuderia Ferrari Club» (in via descrittiva o figurativa) a fini commerciali al di fuori delle
iniziative del Club, o comunque senza la preventiva autorizzazione scritta del Club.
In caso di iniziative non commerciali l’uso del marchio «Scuderia Ferrari Club» (in via descrittiva o figurativa) non dovrà essere in
contrasto con lo scopo del Club. e con la Scuderia Ferrari Club s. c. a r. l..
Previa conforme autorizzazione del Club, sono altresì consentite attività nei confronti di altri soggetti, purché non in contrasto con quelle
del Club.
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Art. 3 (Definizione dei Soci)
1) I Soci sono contraddistinti in tesserato:
a. Socio Ordinario;
b. Socio “Family”;
c. Socio “Junior”.
2) Le tessere sono rilasciate dalla Società Consortile Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l..
Possono iscriversi al Club, in qualità di Soci, le persone fisiche che presentano istanza scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. E’ facoltà
del Consiglio Direttivo di accettare o respingere le istanze. Entro i trenta (30) giorni successivi all’accettazione dell’istanza, il Socio deve
effettuare il versamento della quota associativa come fissata dagli Organi dell’Associazione.
Nel rapporto tra gli iscritti ed il Club valgono le norme individuate nel presente statuto ovvero quelle delle leggi e del diritto italiano.
I Soci in regola beneficiano di tutte le attività e sono ammessi a tutte le manifestazioni promosse ed attuate dal Club. Le quote
associative versate non sono rivalutabili, e sono intrasmissibili a eccezione del trasferimento per causa di morte. I Soci maggiorenni
sono liberamente eleggibili negli Organi amministrativi dell’associazione, e partecipano con diritto di voto singolo alle Assemblee
dell’Associazione. L’iscrizione implica l’accettazione del presente statuto e delle norme indicate nel Regolamento di attuazione con
particolare riferimento al rispetto di quelle concernenti il rapporto tra l’Associazione e la Società Consortile Scuderia Ferrari Club s.c.a
r.l..
Possono essere tesserati - qualora richiedano la tessera - i familiari entro il primo grado del tesserato, facenti parte del suo nucleo
familiare. Nel caso in cui il familiare in parola sia di età inferiore a 16 (sedici) anni, verrà rilasciata una tessera Socio “Junior”; negli altri
casi verrà rilasciata una tessera Socio “Family”. I servizi e i vantaggi di queste due ultime tessere sono uguali a quelli previsti per i
Tesserati Soci “Ordinari”, salvo le limitazioni conseguenti alla minore età dei tesserati.
Il tesserato si impegna a segnalare tempestivamente al Club qualsiasi fatto di cui abbia avuto notizia, ritenuto in contrasto o lesivo dei
diritti della Società Scuderia Ferrari Club s.c. a r. l.

Art. 4 (Attribuzione ai Soci)
1)
2)

Ai Soci possono essere attribuiti i riconoscimenti di "BENEMERITO" e "FEDELTA' ALLA SCUDERIA FERRARI CLUB ERBA”.
La prassi relativa ai conferimenti è indicata nel Regolamento di Esecuzione.

Art. 5 (Perdita della qualifica di Socio)
1)
2)

Il Socio, all’interno della sfera dei rapporti d’amicizia e di affiatamento che avvengono con gli altri iscritti al Sodalizio, mantiene la
massima apertura alla correttezza e dirittura morale.
La qualifica di Socio si perde congiuntamente all’anzianità maturata per:
a)
le volontarie dimissioni dall'Associazione;
b)
morosità;
c)
l’aver commesso un reato doloso per il quale la legge italiana prevede una fattispecie di delitto penale, con l’emissione di
una sentenza di condanna definitiva che potrà avvenire nei vari gradi di giudizio;
d)
l’aver commesso due o più reati dolosi per i quali la legge italiana prevede una fattispecie di contravvenzionale, con
l’emissione di due o più sentenze di condanna definitiva;
f)
Nei casi previsti dal Regolamento, la qualifica di Socio e l’anzianità maturata si perdono anche con motivato provvedimento
del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Organi Funzionali)
Sono organi del Club:

L’Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.
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Art. 7 (Assemblea dei Soci – Poteri dell’Assemblea dei Soci)
1. L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria ovvero straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene, di regola, convocata entro
il 28 febbraio di ogni anno, ovvero su richiesta del Presidente, oppure quando lo facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno 1/3
dei Soci ordinari in regola con gli obblighi statutari. L’Assemblea straordinaria può, invece, essere convocata su richiesta del
Presidente, del Consiglio Direttivo, ovvero di almeno i 2/3 di Soci ordinari in regola con gli obblighi statutari. La convocazione deve
essere effettuata con preavviso di 15 giorni mediante lettera indirizzata ai Soci, contenente l’avviso di convocazione, affissa presso
la sede del Club. L’avviso di convocazione può essere trasmesso mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Nella convocazione
devono essere specificati il giorno e l’orario di prima e seconda convocazione, unitamente all’Ordine del giorno. L’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, qualora siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al
voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto presenti nella sede di convocazione.
L’Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione.
2. L’Assemblea dei Soci è sovrana e:
a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, nel numero di nove (9) componenti, tra i Soci maggiorenni di età, in regola con gli
obblighi statutari;
b) approva il rendiconto economico e consuntivo dell’Associazione, la mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
c) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
d) delibera sulle modifiche alla Statuto;
e) delibera su ogni argomento posto all’Ordine del Giorno, anche su proposta avanzata dal Consiglio Direttivo ovvero dai Soci.
In quest’ultimo caso, le proposte di argomento devono pervenire alla Segreteria organizzativa almeno dieci (10) giorni prima
dell’Assemblea. Le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al punto 1), del presente articolo, sono esplicitate nel
Regolamento di attuazione del presente statuto;
f)
delibera sui ricorsi presentati dai Soci nei casi previsti dall’art. 14 del presente Statuto;
g) può nominare 1 (uno) o più Presidenti Onorari e Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Il Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha durata triennale, i suoi componenti sono rieleggibili, e nomina nel suo seno:

Il Presidente;

Il Vice Presidente;

Il Segretario organizzativo;

Il Tesoriere
Il Consiglio svolge le seguenti attività:
a) individua e delibera le attività dell’associazione definendone il calendario;
b) predispone il rendiconto economico annuale dell’associazione, per l’approvazione in assemblea;
c) individua e designa eventuali collaboratori tecnici per lo svolgimento delle attività;
d) elabora il Regolamento di attuazione dello Statuto;
e) delibera sulle istanze di adesione all’associazione di nuovi soci;
f)
favorisce il contatto fra i Soci inteso al raggiungimento delle finalità del Club;
g) seguire le direttive e gli orientamenti della Società Consortile Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l..
Il Consiglio Direttivo, e presieduto dal Presidente dell’associazione e si riunisce di regola una volta al mese, ovvero ogni qualvolta lo
ritengano opportuno almeno la metà più uno dei componenti, sentito il Presidente, con un preavviso di convocazione di almeno sette (7)
giorni, diffuso con le medesime modalità stabilite per l’assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento di almeno
la metà più uno dei sui componenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Ulteriori disposizioni relative allo svolgimento dei lavori
del Consiglio Direttivo possono essere individuate nel Regolamento di attuazione del presente statuto.

Art. 9 (Il Presidente)
Il Presidente dell’associazione è il legale rappresentante del Club e nelle sue mansioni:
a. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci;
b. è responsabile delle attività sociali e degli atti amministrativi dell’associazione;
c. nell’esercizio delle proprie funzioni incentiva il miglioramento e lo sviluppo dell’Associazione.;
d. impegna l’Associazione ed i Soci al rispetto delle norme che regolano il rapporto con la Ferrari S.p.A.;
e. è sostituito dal Vice Presidente in caso di dimissioni, decesso, impedimento temporaneo o delega le funzioni.
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Art. 10 (Cariche e mandato)
1)
2)
3)
4)

Le cariche sociali durata triennale ed il mandato, per particolari e motivate esigenze, possono essere prorogate al massimo di un
anno.
Per proporsi alla carica del Consiglio Direttivo, il candidato deve necessariamente aver maturato l’anzianità, alla data
dell’elezione, non meno di un anno dalla data di rilascio della tessera sociale.
I candidati eletti possono essere rieletti.
Il Regolamento di Esecuzione prevede inoltre, ove non specificato, le norme per la formazione, composizione, rinnovo e
funzionamento degli Organi Funzionali, nonché le attribuzioni specifiche dei loro componenti.

Art. 11 (Dissoluzione dell’Associazione – Modalità)
La durata dell’Associazione è illimitata; la stessa potrà essere sciolta esclusivamente in sede di Assemblea dei Soci Straordinaria con la
maggioranza dei due terzi dei Soci ordinari in regola con gli obblighi statutari.

Art. 12 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni, titoli e valori di sua proprietà.

Art. 13 (Mezzi finanziari)
Le entrate dell’Associazione sono ordinarie e straordinarie.
1)
2)

Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote sociali dei tesserati nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed in
funzione della quota da versare alla Società Consortile Scuderia Ferrari Club s.c. a r.l..
Le entrate straordinarie sono costituite da:
a
stanziamenti, sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato, di persone fisiche, di Enti pubblici e privati, sia nazionali che
internazionali;
b)
rimborsi derivanti da convenzioni;
c)
entrate derivanti da gestioni e proventi diversi;
d)
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione.

Art. 14 (L’Esercizio finanziario)
L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e vige l'obbligo di redigere ed approvare il Rendiconto Annuale
Economico e Finanziario a cura dell'Assemblea dei Soci.

Art. 15 (Iniziative dell’Associazione)
Nell’attuazione di qualsiasi progetto dovranno essere rispettate le modalità previste dal presente Statuto e dal suo Regolamento di
Esecuzione.

Art. 16 (Regolamento di Esecuzione dello Statuto)
1)
2)

Le norme di attuazione del presente Statuto sono raggruppate nel Regolamento di Esecuzione. Queste vengono approvate
dall’Assemblea dei Soci.
Per quanto non specificatamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento di Esecuzione, ogni altra direttiva viene decisa
dall’Assemblea dei Soci, nel pieno rispetto delle norme vigenti in Italia, nonché di quelle delineate dalla Scuderia Ferrari Club
s.c. a r.l..

Art. 17 (Norme Transitorie e Finali)
1)
2)

Le modalità di modifica delle norme del presente Statuto sono contenute nel Regolamento di Esecuzione dello Statuto.
ll presente Statuto viene ratificato dall’Assemblea dei Soci, sostituisce quello precedente ed entra in vigore subito dopo
l’approvazione del relativo Regolamento di Esecuzione.

Il presente Statuto è stato ratificato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci della
“SCUDERIA FERRARI CLUB ERBA” il 26 marzo 2015.
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