
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CLASSE UFO 22 ONE DISIGN

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART, 1) E' costituita I'associazione spottiva denominata "ASSOCIAZIONE DELLA

@".

ART. 2) L'associazione ha sede legale in Verona - Via Giuseppe Maggi n. 3. Essa potrà

fissare anche altrove la propria sede amministrativa, nonché quella di eventuali sedi

secondarie.

ART. 3) La durata dell'associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere

prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con delibera dei soci.

OGGETTO

ART. 4) L'associazione, apolitica e senza scopo di lucro, ha per oggetto:

a) Ia promozione e la diffusione delf inbarcazioneUFO 22 ONE DESiGN, progettata

dall'arch. Umberto Felci e di proprietà della "UFO BOATS S.R.L.";

b) il coordinamento di tutti gli associati e I'assistenza per tutte le attività svolte dai

medesimi, direttamente o con terzi, con I'imbarcazione UFO 22 ONE DESIGN;

c) la partecipazione agli eventi del settore nautico e non, sia in Italia che all'estero,

con I'eventuale organizzazione di manifestazioni, anche non agonistiche;

d) l'intrattenimento dei rapporti con la Federazione Italiana Vela, con le Federazioni

estere, con i Circoli velici italiani ed esteri, con i media e la starnpa specializzata e

non;

e) iI compimento di ogni attività connessa od affine o complementare elo comunque

utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO II

SOCI FONDATORI . SOfl ARMATORT - SOCI AGGIUNTI - AMMISSIONE



DEI SOCI - PERDITA OUALIFICA DI SOCIO - DIRITTI E DOVERT DEI SOCI

- PATRIMONIO SOCIALE

ART. 5) Sono soci fondatori le persone che hanno costituito l'associazione.

ART. 6) Sono soci armatori tutti i proprietari, sia residenti in Italia che all'estero per

quota intera e/o per frazione, di una imbarcazione UFO 22 ONE DESIGN.

ART. 7) Sono soci aggiunti tutti coloro che, pur non essendo armatori, intendono

partecipare all'attività della classe UFO 22 ONE DESIGN in Italia ed all'estero.

ART. 8) L'ammissione dei soci avviene su domanda delf interessato e per i soci

aggiunti su presentazione di almeno altri due soci fondatori o armatori. L'accel\azione

delle domande per l'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le

iscrizioni decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta, con esclusione

di ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita

associativa.

ART. 9) La qualità di socio viene meno, essendo intrasmissibile le qualità acquisita: per

decesso, per dimissioni, per morosità, dichiarata dal Consiglio Direttivo, qualora il socio

sia inadempiente nel pagamento delle quote previste, nonché per esclusione, sancita dal

Collegio dei Probiviri, nel caso in cui il socio compromefta in qualsiasi modo il buon

nome dell'associazione o tenga una condotta non degna nei confronti degli alhi soci e

dell'associazione.

ART. 10) Tutti i soci hanno diritto di usufiuire dei vantaggi che l'associazione offre, di

utllizzare i beni sociali e di partecipare alle manifestazioni a cui partecipa I'associazione.

ART. 11) I soci sono tenuti a versare Ia quota di associazione al momento

dell'ammissione, nonché Ia quota di partecipazione aruruale secondo le modalità e per

I'importo stabilito, arìno per anno, dal Consiglio Direttivo. 11 socio deve comportarsi in

modo irreprensibile nel corso di tutte le manifestazioni e non alle quali partecipa



l'associazione di classe o partecipano altri soci, osservando lo statuto e l'evenfuale

regolamento. I soci, altresì si obbligano ad osservare e rispettare il "REGOLAMENTO

DISTAZZAAFO 22 ONE DESIGN" di cui all'art.24).

ART. 12) Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della

società. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso,

dai proventi di manifestazioni sportive, dai corrispettivi per i servizi prestati ai soci. Gli

utili derivanti dall'attività dell'associazione non potranno essere distribuiti ai soci,

anche in modo indiretto, ma dovranno essere reinvestiti per il conseguimento dei scopi

istituzionali.

TITOLO ilI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 13) Organi dell'associazione sono I'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il

Presidente, il Segretario Generale, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei

Conti.

TITOLO ry

ASSEMBLEE: PARTECIPAZIONE - CONVOCAZIONE - DIREZIONE

ART. 14) L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni decise

in conformità al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci. Hanno diritto a

partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci, ad esclusione dei

minori, purché in regola con Ie quote sociali dell'anno in corso ed ogni socio, di

qualunque categoria, è titolare di un voto.

ART. 15) L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'aruro

entro il 30 aprile per I'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo

delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo in corso. L'Assemblea può

essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria per decisione del Consiglio



Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci per quanto

riguarda I'Assemblea ordinaria e della metà dei soci per quanto concelrre l'Assemblea

straordinaria. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di

almeno otto giomi, mediante lettera semplice spedita ai soci, nella quale dovranlo

essere specificati gli argomenti all'ordine del giorno e possono essere convocate anche

al di fuori dalla sede sociale, purché entro 1'ambito geografico della XII zona F.I.V. o

nel luogo ove si svolgono i campionati assoluti di classe, purché convocata in uno dei

giorni di svolgimento degli stessi. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente

costituita in prima,eonvocazione con la presenza di almeno la metà piir uno dei soci

maggiorenni. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il

numero dei soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia

in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci. E'

afirmesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio;

non è ammessa piu di una delega.

ART. 16) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in caso di sua

assenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri ed in assenza anche di questi da

persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal

Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona

scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. In Presidente ha inolhe la facoltà,

quando 1o ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale

dell'assemblea fungendo questi da Segretario. L'Assemblea ordinaria deiibera, sia in

prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà piir uno dei

voti espressi.

In caso di parità di voti I'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda

volta. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione,



con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le funzioni di Segretario

dell'Assemblea straordinaria possono essere demandate ad un uotaio scelto dal

Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche

se assenti, dissidenti od astenuti dal voto.

ART. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

l) in sede ordinaria

a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del

Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, i rnembri del Collegio dei Probiviri, i

Revisori dei Conti, il Segretario Generale;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi

associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;

d) designare arurualmente i soci benemeriti;

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua

approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri:

2) in sede straordinaria

0 deliberare sullo scioglimento dell'associazione;

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;

D deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua

approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri

TITOLO V

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - SEGRETARIO GENERALE -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI - REVISORI DEI CONTI

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (he) membri ad



un numero massimo di 9 (nove) nominati dall'Assemblea ordinaria e scelti tra i soci

dell'associazione. Il Consigiio Direttivo dura in carica quattlo anni ed i Consiglieri

possono essere rieletti. II Consiglio Direttivo ha il compito di deliberare sulle questioni

riguardanti l'attività dell'associazione per l'athrazione delle sue finalità e secondo le

direttive dell'assemblea; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre

all'assemblea; mantenere aggiornati gli elenchi dei soci verificandone la permanenza

dei requisiti; deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci. I1

Consiglio Direttivo delibera la maggioranza semplice in base al numero dei presenti ed

in caso di parità di voti prevale iI voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, sempre in

un'unica convocazione, si riunisce almeno una volta all'anno e comunque almeno una

volta al trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e

quando lo richiedano tre componenti.

ART. 19) I1 Presidente rappresenta, a tutti g1i effetti, l'associazione nei confronti dei

terzi, nonché in giudizio. Al Presidente compete la firma degli atti sociali che obbligano

l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.Il Presidente viene eletto in seno al

Consiglio Direttivo e dura in carica un quadriennio e comunque fino all'assemblea

ordinaria che precede il rirurovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di

impedimento grave 1e funzioni vengono svolte dal Segretario Generale sino alla

successiva assemblea ordinaria.

ART. 20) Il Segretario Generale dell'associazione è viene eletto in seno al Consiglio

Direttivo e dura in carica un quadriennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che

precede il rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave le

funzioni vengono svolte dal Consigliere Anziano o da alh'o Consigliere. Il Segretario

Generale coordina I'attività dei Consiglieri, cura i rapporti con i terzi, controlla con il

Tesoriere I'attività arnminish'ativa.



ART. 21) Il Collegio dei Probiviri è chiamato a controllare il rispetto delle norme

dettate dal presente statuto. I membri dei Collegio dei Probiviri possono variare da 3

(tre) a 5 (cinque) e sono nominati dall'assemblea ordinaria, scelti tra i soci

dell'associazione e durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 22) I Revisori dei Conti hanno il controllo sulla gestione amministrativa

dell'associazione e devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai

bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Sono nominati

dall'Assemblea ordinaria nel numero di 3 (tre) tra i soci dell'associazione e durano in

carica quattro anni e possono essere rieletti.

TITOLO VI

SCIO GLIMENTO - REGOLAMENTO DI ST AZZ A. CLAUSOLA

COMPROMISSORIA

ART. 23) In caso di scioglimento I'Assemblea straordinaria designerà uno o più

liquidatori determinandone i poteri. I1 netto risultante dalla liquidazione dovrà essere

devoluto ad associazioni sportive o ad enti pubblici aventi analoghe finalità.

ART. 24) L'associazione ed i soci tutti prendono atto che il regolamento tecnico di

classe redatto dalla società "UFO BOATS S.R.L." con I'ausilio del progettista è

immodificabile dall'assemblea di questa associazione.

Il regolamento di classe allegato sub B) all'atto costitutivo, è accettato da tutti i soci e gli

stessi si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte.

Nel caso in cui per esigenze di sicurezza e/o per necessità di carattere tecnico il predetto

regolamento dovesse venir modificato dalla "UFO BOATS S.R.L." e/o i suoi aventi

causa, questa associazione si riserva il diritto di accettare e ratificare la predetta

modifica, pena Ia sua inaccettabilità ed invalidità. In caso sorgessero conhoversie tra

l'associazione e la sua società "UFO BOATS S.R.L." sul predetto punto la controversia
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stessa verrà risolta con la procedura di cui all'art. 25) del presente statuto.

L'associazione riconosce alh'esì che il nome UFO 22 nonché il logo identificativo dello

stesso è di proprietà della società "UFO BOATS S.R.L.", la quale ne concede un uso

gratuito e a tempo indetermilato all'associazione, attorizzandola all'utilizzo dello stesso

sia per gli scopi sociali che per I'identificazione, purché accompagnato dalle parole

"ASSOCIAZIONE DELLA CLASSE UFO 22 ONE DESIGN" con divieto d'uso per

scopo di lucro.

ART. 25) Qualsiasi controversia tra i soci, tra i membri del Consiglio Direttivo, tra i

soci ed il Consiglio Direttivo, tra Consiglio Direttivo ed Assemblea e/o associazione,

relativa al presente stahrto ed alla sua interpretazione nonché al funzionamento

dell'associazione e dei suoi organi o alle deliberazioni di quest'ultimi, saranno deferite

ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale si riunirà nella sede legale dell'associazione,

d'amichevole compositore e deciderà, inappellabilmente, secondo equità e

forma di rito, salvo I'obbligo di sentire le parti ed eventualmente i difensori.

Il Collegio arbitrale, formato da numero dispari di arbihi, si costituirà

modo.

con poteri

senza alcuna

nel seguente

a) ciascuna parte designerà I'arbitro di sua elezione nella domanda di arbitrato o nella

risposta alla domanda che dovrà essere comunicata;

ir,mancanza di designazione della parte, alla nomina, prowederà il Presidente del

Collegio dei Probiviri, entro 20 giorni dalla comunicazione dell'atto di costituzione

della parte medesima,

il terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio sarà nomilato di comune

accordo dagli arbitri già designati entro venti giomi dalla nomina del secondo

arbiho; in mancanza la nomina sarà effetluata dal Collegio Arbihale nei venti

b)

c)
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giorni successivi.

Verona, lì 18 gennaio 2000

F.to DEBIASI GIOVANNI,

F.to DUTTO CLAUDIO

F.to SCARAMELLINO EUGENIO

F.to SCOCCIMARRO CARLO MARIA ANTONIO

F.IoYEZZOLA ARMANDO

F.toZORZI GIORGIO
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