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STATUTODELLAASSOCIAZION
E
"F.l.E.- ValleUmbraTrekkingFoligno
ART.lDENOMINAZIONE
È costituita, in conformità a quanto previsto dallo statuto della Federazioneltaliana Escursionismo
Nazionale,l'associazione
denominata "F.l.E.- Valle Umbra TrekkingFoligno"affiliataalla stessaFIE
nazionalee qualificatacomeassociazione
di promozione
socialeai sensidell'art.1 , commasesto,delcitatostatutoe,
cometale, elevaa proprioriferimento
la Legge383/2000,
e le normecivilistiche
del Libroprimo,Titololl.

ART.2
SEDE
E DURATA
L'associazione
"F.l.E.-Valle
UmbraTrekking
Foligno"
come"Associazione"
, di seguitonominata
hasedein
Foligno(PG),vía Trinitàn. 1 localitàPaledi Foligno.
L'eventuale
variazione
di indirizzo
nell'ambito
del
Comunedi Foligno(PG)non dovràintendersicome modificaal presenteStatuto.L'Associazione
potrà
istituiresedisecondarie
e succursali.
L'Associazione
ha durataillimitata.
Un suoeventuale
scioglimento
dovràessere
deliberato
dall'Assemblea
deiSocinelleformeprevistedalpresente
Statuto.
ART.3

tOgd'r,t
o Escopo
( ,
L'As'sociazione
si occupadi escursionismo,
intesocomeconsapevole
ricerca,scopertae valorizzazione
di
tutto ciò cheruotaintornoall'ambiente
e, conseguentemente,
patrimonio
al
storico,culturale,
artisticoe
naturalistico.
L'Associazione
si proponedi diffonderel'escursionismo,
intesononsolocomepraticasportiva,ma anche
e soprattutto
comeimportanteoccasione
di aggregazione,
socializzazione
e conoscenza.
Le attivitàpromossedall'Associazione
miranoinoltrea consolidare
il legamecon il territoriolocale,
valorizzandone
le propriespecificità,
e sonole seguenti:
organizzazione
di percorsi
escursionistici
di carattere
paesaggistico
naturalistico,
e storico-culturale;
effettuazione
di specificicorsi per accompagnatori
escursionistici
regionalie nazionaliFIEe di
awiamentoall'escursionismo
propedeutici
al conseguimento
dellaqualifica
di Guidaescursionistica
regionale;
svolgimento
di corsidi sciescursionismo;
organizzazione
di uscitesullaneveconciaspole;
svolgimento
di corsidi nordicwalking;
organizzazione
e gestionedi attivitànaturalistiche
per ragazzi
ed ambientali
da7 a 14anni;
promozione
dell'accoglienza
turistica
ecosostenibiei
a livellonazionale
ed europeo;
collaborazione
sinergica
conEntilocali,
Associazioni
culturali
e ambientali;
progettazione,
segnatura
e manutenzione
di sentieri;
.-{
formulazione
diattivitàdidattica
e dieducazione
ambientale
neglilstitutiscolastici;
-€t
formazione
e aggiornamento
.
docenti;
organizzazioni
di incontrie uscitetematicherivolteallacittadinanza
relativeallasostenibilità
locale;
produzione
di materialifinalizzatialla conoscenza
e valorizzazione
della filieraAmbienteCultura,
Turismodellerealtàlocali;
organizzazione
di attivitàescursionistiche
ancheall'estero;
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gestione
dell'AulaVerdeAltolina denominata
"OmeroSavina",
centrodi educazione
ambientale
riconosciuto
dallaFederazione
ltalianaEscursionismo
e Fedetrek
e sededi attivitàlaboratoriali
perla
diffusione
dellatutela,promozione
e valorizzazione
delterritorio.
ART.4

ATTIVITA
E ORGANIZZAZIONE
L'attivitàdell'Associazione
è svoltaattraversoi proprisocicheoperanoin modopersonale
e spontaneo
e
chepotranno,
occasionalmente,
svolgere
servizia favoredell'associazione
stessa.
può assumerelavoratoridipendentie/o awalersidi prestazionidi lavoro autonomo
L'Associazíone
esclusivamente
nei limiti necessarial suo regolarefunzionamento
oppure occorrentia qualificareo
specializzare
I'attivitàda essasvolta.
ART.5

socl
Possono
esseresoci personefisichee giuridiche,
senzalimitazionidi cittadinanza
e di residenza,
che
condividano
e perseguano
le finalitàdell'Associazione
stessa.
I socinondevonosvolgere
attivitàcontrastanti
o íncompatibili
coni fini dell'Associazione.
".Per.
essereammessia far parte dell'Associazione
gli aspirantidevonoaccettareincondizionatamente
il
pzu;g1rte
Statutoe uniformarsialle sue clausolenonchéalle prescrizioni
dell'eventuale
regolamento
em?qeìto
a curadelConsiglio
Difettivoe resonotoconforme variedi comunicazione,
ancheinformatiche
o
telembtiche.
C[iu-nOue
desideriessereammessoall'Associazione
deve farne domanda,anchein forma verbale, al
Consiglio
Direttivo.Conquestasi obbligaad assumere
incondizionatamente
tutti i doverie gli impegni
di
socio.L'adesione
per
ha validità l'annosolarein cui è statarivolta,salvorinnovoautomatico
pergli annia
seguire,
pagamento
conregolare
dellaquotaannuale.
Laquotaannuale
nonè trasmissibile
né rivalutabile.
Leammissionisono
diesclusiva
competenza
delConsiglio
Direttivo
il quale,tenutocontodelleinformazioni
per
del caso,decide l'eventuale
ammissione
del richiedente.
ll diniegodi iscrizione
deveesseremotivatoe
comunicato.
Awersotale diniegoè possibile
presentare
ricorsoall'Assemblea.
ll socioche non osservilo
Statuto,I'eventuale
regolamento
e le disposizioni
emanatedal Consiglio
Direttivonell'ambito
dei suoi
poteri,rendendosi
pertantoresponsabile
di infrazioni
disciplinari
o che comunquenuocciacon il suo
comportamento
al buonnomedell'Associazione,
puòessere
sospesodall'esercizio
dei dirittidi socioper
unaduratanonsuperiore
a seimesi,fermitutti i suoiobblighi
sociali.
Neicasidi particolare
gravitàil Consiglio
Direttivopuòanchedeliberare
l'espulsione
delsocio.
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Decade
automaticamente
dallaqualifica
disociochinonprowedeal pagamento
dellaquotaannualecome
megliostabilito
dalsuccessivo
art.7.
.{
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Siain casodi recesso
chedi esclusione,
ilsociononhaalcundirittosullaquotadi partecipazione
nésuibeni
dell'Associazione
ed è tenutoal pagamento
dellequotematuratefino allascadenza
dell'anno
in corsoal <
momento
delrecesso
o dell'esclusione,
oltrechedeglieventuali
dannie spesein casodi suaresponsabilità.( - {
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ART.6
CATEGORIE
DEISOCI
L'Associazione
è costituita
dalleseguenti
categorie
di soci:
- Socifondatori:
colorochehannosottoscritto
l'attocostitutivo;
- Sociordínari:tutti gli altri soggettiprevistiall'art.5del presenteStatuto;I'ammissione
dei sociordinari
awienesu domandadegliinteressati
che verràesaminata
dal Consiglio
Direttivo,il qualedelibererà
secondo
le previsioni
delsuddetto
art.5 sull'accettazione
delladomanda
medesima
a maggioranza
assoluta
dei presenti;
- Socionorari:sono enti, associazioni,
istituti,personefisicheo giuridichedi prestigioe di particolare
staturamoralechefavoriscono
in varíomodolo sviluppoe I'operadell'Associazione
o checontribuiscono
alleiniziative
con erogazioni
o collaborazioni
straordinarie.
I socionorarinon possonoricoprire
cariche
sociali,salvoeccezioni
stabilitedal Consiglio
Direttivoe vengonoriconosciuti
tali dal Consiglio
Direttivoa
votiunanimi.
ll dirittodivotospettaa tutti i socimaggiorenni.
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Laqualifica
disociosi perde:
:
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-,P9rdecesso;
.
..;.,'- perrinuncia
scrittacheha efficacia
dal momentodellasuapresentazione
al Consiglio
Direttivo.
- per esclusione
in seguitoa persistente
inosservanza
dellenormestatutariee in particolare
di quanto
previstoall'art.5 del presente
Statuto.L'esclusione
è deliberata
dalConsíglio
Direttivo;
Chirecede
dallaqualifica
disociononhaalcundirittosulpatrimonio
dell'Associazione;
lsocididirittopossono,
perdere
condelibera
delConsiglio
Direttivo,
la qualitàdisociosolopergravimotivi
o perilvenirmenodellostatuscheli avevaresisocidi diritto.
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ART.8
DIRIfiI E DOVERI
DEISOCI
L'appartenenza
all'Associazione
ha carattereliberoe di volontariatoma impegnagli aderenti:
- al rispettodelloStatutoe dell'attocostitutivoin ogni sua parte;
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- a ottemperarealleprescrizioni
degliorganisociali;

\

- al versamentodelle quote associative,
alle scadenzefissate,per I'importoche sarà determinato
annualmente
dalConsiglio
Direttivo;
- a non svalutare
o comunquecompromettere,
con la propriaazione,la dignitàdi socioe quella
dell'Associazione;

- a osservarele norme del presenteStatuto,delle deliberazioni
associative,
nonchédegli eventuali
regolamenti
chedovessero
essereadottatidall'Associazione.
L'adesione
comportail dirittodi partecipare
allagestionedell'Associazione
attraversoI'esercizio
del diritto
di voto.
ART.9
DIAMMISSIONE
E QUOTE
SOCIALI
QUOTE
Lequotedi ammissione
e le quotesociali,
i terminidi pagamento
e le relativemodalità
verranno
fissate
di
annoin annodalConsiglio
Direttivo.
ART.10
ORGANI
DELL'ASSOCIAZION
E
SonoOrgani
dell'Associazíone:
a) I'Assemblea
deiSoci;
b) il Consiglio
Direttívo;
c) il Presidente.
NesSuna
caricaè retribuitain quantotale.A socie consiglieri
possonoessereaffidati,occasionalmente,
serviZidi lìeveentitàda svolgeree pertantoretribuitinellamisurastabilitadall'Assemblea
dei Soci,per
prestazíoni
previsteo collegatecon le attività dell'associazione.
A soci e consiglieripossonoessere
percontodell'Associazione,
fithborsate
le spesesostenute
se documentate
e preventivamente
autorizzate
dalPresidente.
_ . 1

ART.11
ASSEMBLEA
ORDINARIA
L'Assemblea
degliassociatisi
riunisce
in sedutaordinaria
almenounavoltal'annoper:
- discutere
e deliberare
sullarendicontazione
economico-finanziaria;
- discutere
a approvare
il programma
annualeformulatodalConsiglio
Direttivo;
- approvare
le misuredeicompensiperpiccoliservizisvoltioccasionalmente
da socie consiglieri
;
- approvare
i regolamenti
internipropostidalConsiglio
Direttivo;
- stabilire
lacomposizione
numerica
delConsiglio
Direttivo.
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ART.12
ASSEMBTEA
STRAORDINARIA.
L'Assemblea
si riuniscein sedutastraordinaria
su richiesta
di un terzodegliassociati
o di almenoun terzo
deimembridelConsiglio
Direttivo
o perdecisione
delPresidente
ogniqualvolta
egline rawisila necessità.
Laconvocazione
verràeffettuataconle modalitàindicatenelsuccessivo
art. 13.
All'Assemblea
straordinaria
spettanoi seguenti
compiti:
- deliberare
lo scioglimento
dell'Associazione;

- deliberare
sullepropostedi modificadelloStatutoperla qualeè richiestoil parerefavorevole
del50 % piùr
unodeipresenti
aventidirittodi voto.
ART.13
CONVOCAZION
E DELL'
ASSEMBLEA
L'Assemblea,
composta
dasocifondatori,
ordinarieonorari,
è convocata
dalPresidente.
L'Assemblea
è convocata
conalmenocinquegiornilavorativi
di anticiporispettoalladataprevistatramite
tutti i mezziinformatici
o telematicinormalmente
in uso,nonchéaffissione
nellasedesociale.
In situazioni
di urgenza
i tempidi preawisosonoridottia tre giornie la convocazione
verràeffettuatatramite i suddetti
mezziinformatici
e telematici.Essadevecontenere
precisesugliargomentiall'ordine
indicazioni
del
giorno,ladata,I'orae il luogodellariunione.
In casodi dimissioni
dellamaggioranza
dei componenti
del Consiglio
DirettivoI'Assemblea
ordinaria
deve
essereconvocataentro trenta giorni dalla data delle dimissionia cura del Presidente,
anche se
dimissionario,
o dallostessoConsiglio
Direttivo.
ART.14
COSTITUZIONE
E DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA
L'Asseniblea
è presieduta
dal Presidente
dell'Associazione
o, in suaassenza,
dal VicePresídente
o, ín caso
piùanzianodi etàdelConsiglio
di aslefizaanchedi questi,dalcomponente
Direttivo.
,,'i .i,,

Ld$lhioni dell'Assemblea
sonovalidein primaconvocazione
con la presenza
di almenola metàpiùruno
qualunque
degliassociatie,
in seconda
convocazione,
il
numero
sia
degliassociati
iscrittipresenti.
puòaverluogonon menodi trentaminutiprimidopoquellafissata
Lariunione
in seconda
convocazione
prima
dalla
convocazione
e nonoltreil giornosuccessivo
allastessa.
Ledeliberazioni
sonovalide,siain primachein seconda
convocazione,
conil raggiungimento
dellametàpiit
unodeivotiespressi.
Levotazioni
awengonoconle modalitàstabilitedi voltain voltadall'Assemblea
e ogniassociato
hadirittoa
un solovoto.
Ciascunsocio può farsi rappresentare
mediantedelegada una personadi sua fiduciache non sia
componente
delConsiglio
Direttivo.Nessun
sociopuòessereportatoredi piùrdi cinquedeleghe.
Di ogni riunionedell'Assemblea
deve essereredattoun verbalesu appositoregistro,sottoscritto
Presidente
e dalSegretario
verbalizzante.
L'Assemblea
deiSociè organosovranodell'Associazione.
ART.15

CONSIGTIO
DIRETTIVO
ll Consiglio
Direttivosi riuniscealmenounavoltaI'annoe ogniqualvolta
il Presidente
lo ritengaopportuno
o quandolo richiedano
almenotre suoimembri.
Leriunioni
sonovalideconla presenza
il Presidente.
dellamaggioranza
deicomponenti
compreso
Dírettivo:
SonocompitidelConsiglio
- formulare
il programma
annuale
dasottoporre
all'approvazione
dell'Assemblea;

- predisporre
presentare
le relazionida
all'Assemblea
sull'attività
svolta;
- proporre
all'esame
perle attivitàistituzionali
dell'Assemblea
il pianodellecollaborazioni
o di programma
previste;
- eseguire
le deliberazioni
dell'Assemblea;
- predisporre
-finanziaria;
annualmente
la rendicontazione
economico
- deliberare
I'accettazione
di lasciti,
donazioni,
oblazioni
e contribuzioni
varie;
- proporre
all'approvazione
dell'Assemblea
il regolamento
internoo modifiche
alloStatuto;
- fissare
annualmente
la misuradellequotedi ammissione
e dellequotesociali;
- altredeliberazioni
nonriservate
a organispecifici
dell'Associazione;
- acquistare,
permutare
vendere,
beniimmobili,
mobilisoggetti
a registrazione
mutuie
e mobili,stipulare
tutti glíatti e i contrattidi ognigenereinerentiI'attivitàsociale;
- proporre
I'ammontare
all'Assemblea
dellequoteassociative
e determinare
le modalità
diversamento;
- nominare
i socionorarie deliberare
sulladomanda
di ammissione
deisociordinari, deliberare
l'esclusione
deisociai sensidell'art.
7;
- svolgere
tutte le attivitànecessarie
e funzionali
allagestione
sociale;
- nominare
normative
in materia,unoo piirrevisorideiconti.
, fattesalvele disposizioni

ART.1.6
COMPOSIZIONE
E DURATADEt CONSIGLIO
DIRETTIVO
I componentidel Consiglio
Direttivoduranoin caricaquattroanni e sono rieleggibili.
Ognisocioè eleggibile
allecaricheamministrative
dell'Associazione.
llConsiglio
Direttivoè compostoda un minimodicinquead un massimodi undicimembri.
Nel casodi dimissionidel ConsiglioDirettivo,duranteil periodointercorrentefra tali dimissionie la nomina
del nuovo ConsiglioDirettivo,o, eventualmentedel CommissarioStraordinario,il Consigliodimissionario
restain caricaper il dísbrigodegliaffaridi ordinariaamministrazione.
Si considera
dimissionario
l'interoConsiglio
Direttivoqualorasianodimissionari
almenola metà piùruno dei
Consiglieri.

ART.17
It PRESIDENTE
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ll Presidente
è nominatodal Consiglio
Direttivoe dura in caricaun quadriennio
e comunquefino
ordinaria
cheprecede
al rinnovodellecariche
sociali.
all'assemblea
presiede
ed il Consiglio
ll Presidente
ha la legalerappresentanza
dell'Associazione;
e convocaI'Assemblea
adottatedagli
Direttivo,firmandonei relativiverbali;ha la responsabilità
di fare eseguirele deliberazioni
lo sviluppo
organipredettiassicurando
organico
ed unitario
dell'attività
dell'Associazione.

di cuifirmagli
inoltrela gestioneamministrativa
ed economica
dell'Associazione
ll Presidente
sovrintende
lo stessovienesostituitidal membropiùr
atti. In casodi impedimento,
assenza
o decadenza
del Presidente
in etàin senoalConsiglio
Direttivo.
anziano
e
vengonoassolteda un componente
Direttivosceltodal Presidente
Lefunzionidi Segretario
del Consiglio
od
Direttivonell'esplicazione
coadiuva
il presidente
ed il Consiglio
dellepratichechesi rendanonecessarie
per
prowede
su
alla registrazione,
opportune il funzionamento
dell'amministrazione
dell'Associazione,
appositolibro,dell'iscrizione
di nuovisocie tieneaggiornato
lo schedario,
redigee curalatenutadeiverbali
generali
delleadunanze
delConsiglio
Direttivo
e quellirelativi
deisoci,curando
chei verbali
alleassemblee
suddetti
sianofirmatidalPresidente
e dalSegretario
dell'assemblea.
Lefunzionidí Tesoriere,vengonoassolteda un componente
Dírettivosceltodal Presidente,
del Consiglio
prowedendo
di
a tutte le incombenze
ed è responsabile
dellagestione
del patrimonio
dell'Associazione,
per
dell'associazione.
esterni
carattereeconomico-finanziario
Curai rapporticon eventualiprofessionisti
gli adempimenti
il cosiddetto
e puòdetenereunasommain contanti,
contabilie fiscalidell'Associazione
perle piccole
fondoeconomale,
rendicontate.
speseurgenticheannualmente
dovranno
essere
REGOTAMENTI
dei
Spettaal ConsiglioDirettivol'eventualepredisposizione
e la successiva
eventualeapprovazione
regolamentiesecutiviper il funzionamento
dell'Associazione
in tutte le sue articolazioni
operative,
consultive,
tecnichee scientifiche.
I regolamentipredispostidal ConsiglioDirettivosono soggettial parere obbligatorioe vincolante
dell'Àssemblea
comeprevistonelprecedente
art.11.
ART.].8
PAT.RIMON
tO EDENTRATE
DELL'ASSOCTAZTON
E
persegue
gli scopisocialidi cuial precedente
L'Associazione
art.3, conesclusione
di ognifinedi lucro.ll
patrimonio
dell'Associazione
è costituitoda:
- benimobilieimmobili
proprietà
chediverranno
dell'Associazione;
- FondoSociale
liberamente
versatoda quanticontribuiscono
irrevocabilmente
a taletitolo;
- entratedi altranaturaconsentite
dallalegge;
Peril funzionamento
e lo svolgimento
dellapropriaattivitàI'Associazione
dalle
trae le risorseeconomiche
seguenti
entrate:

'

a) quotee contributidegliassociati;
b) eredità,
donazionie
legati;
pubblici,
c) contributi
delloStato,delleregioni,
di entilocali,
di entio di istituzioni
anchefinalizzati
programmi
al sostegno
di specifici
e documentati
realizzati
nell'ambito
deifini statutari;
d) contributi
dell'Unione
europea
e di organismi
internazionali;
prestazioni
e) entratederivantida
di serviziconvenzionati;
lo svolgimento
di
f) proventidelle
cessionidi
benieservizi
agliassociatie
a terzi,ancheattraverso
di naturacommerciale,
artigianale
o agricola,
svoltein manieraausiliaria
e
attivitàeconomiche
sussidiaria
finalizzate
al raggiungimento
degliobiettiviistituzionali;
e comunque
g) erogazioni
liberalidegliassociati
e deiterzi;
promozionali
qualifestee
h) entratederivanti
finalizzate
da iniziative
al propriofinanziamento,
sottoscrizioni
anchea premi;
i) altreentratecompatibili
conlefinalità'sociali
di promozione
sociale.
dell'associazionismo
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Gliassociati
nonpossono
vantaredirittisu quantoversatoall'Associazione
né sulpatrimonio
dellastessa.
Peril conseguimento
dell'oggetto
socialeI'Associazione
potràeffettuarecompravendite
e permutedi beni
immobilie mobiliregistrati,
stipularemutui e compiereogni altraoperazione
di carattereeconomico
purchéconfacente
agliscopie allefinalitàdell'Associazione.
ART.19
RENDICONTAZIONE
ECONOMTCO-FINANZIARTA
Le rendicontazioni
annualieconomico-finanziarie
preventivee consuntivedebbonoesseredepositate
pressola sededell'Associazione
almenoventigiorniprimadellaconvocazione
dell'Assemblea
ordinaria
perl'approvazione.
convocata
- finanziaria
L'esercizio
finanziario
coincidecon l'annosolaree la rendicontazione
economico
consuntiva
deveessere
sottoposta
all'approvazione
dell'Assemblea
entroquattromesidalla
chiusura
dell'esercizio.
Larendicontazione
annualeeconomico-finanziaria,
oltrea fornireunarappresentazione
veritierae corretta
patrimoniale,
dellasituazione
economica
e finanziaria
dell'Associazione
condistinzione
tra quellaattinente
I'attivitàistituzionale
e quella relativaalle altre attivitàdirettamenteconnesse,
deve contenereuna
, descrizione
sintetica
dei beni,dei contributie dei lascitiricevuti.
ai socie a chiunquealtro,anchein modoindiretto,utilio avanzidi gestione
: .'eI uiet.todistribuire
comunque
denominati
nonché
fondi,
riserve
o
capitale,
a
meno
che
la
destinazione
o
la
distribuzione
non siano
,,,
jrimposteper leggeo sianoeffettuatea favoredi altreassociazioni
che per legge,statutoo regolamento
finalitàistituzionali
affini.
*$3p,Ui.no
ha I'obbligo
gli utilio gli avanzidi gestione
di impiegare
per la realizzazione
delleattività
ffifssociazione
*iSiÎÎuzionalie
diquellea essedírettamente
connesse.
L'Associazione,
con I'approvazione
del ConsiglioDirettivo,può costituireun fondo patrimonialeper

iniziative,
fare dichiarazioni
o qualsiasi
altra esternazione
a nome dell'Associazione
senzaaverela
preventiva
approvazione
da partedel Consiglio
Direttivo,tali atti andrannosuccessivamente
approvatidal
Consiglio
Direttivo
nelcorsodi unariunione
ordinaria.
Chiunque,
socioo non socio,dovesse
illegittimamente
prendereiniziative,
fare dichiarazioni
o qualsiasi
altraesternazione
a nomedell'Associazione,
dovràrisponderne
in sedegiudiziaria;
nel casoin cui da tale
atto dovesse
derivare
ancheun dannopatrimoniale,
per I'Associazione
moraleo d'immagine
o per i soci,
anchesingolarmente,
neandràrichiesto
il risarcimento.
Nelcasoin cui I'autoredell'attoillegittimodi cui soprafosseun socio,taleatto andràconsiderato
un fatto
graveed egliincorrerànelleconseguenze
previste
dall'Art.5 del presente
Statuto.
Nell'eventualità
di un simileatto, il Presidente
potrà,immediatamente
dopoesserne
venutoa conoscenza,
accertata
I'illegittimità
dell'attoe sentiti(conqualsiasi
mezzo)
almenoi dueterzidei membridelConsiglio

a contattare
fosseimpossibilitato
Direttivo,prowederead una pubblicasmentita.Qualorail Presidente
la smentitaentro una
dovràcomunquepubblicare
Direttivo,
í membridel Consiglio
immediatamente
Direttivo.
di membridelConsiglio
numeropossibile
il maggior
contattando
settimana
ART.21.
E LIQUIDAZIONE
SCIOGTIMENTO
per causeprevistedal CodiceCivile,lo
owero estinzionedell'Associazione,
Nel casodi cessazione
la qualeprowederàallanominadi uno o piùt
saràdecisodall'Assemblea
scioglimento
dell'Associazione
compensi.
i poterie glieventuali
determinandone
liquidatori,
di
sono devolutiad altre organizzazioni
dellaliquidazione
dopo I'esaurimento
I beníche residuano
contenutenelloStatutoo negli
le indicazioni
volontariato
operantiin identicood analogosettore,secondo
Civile.
delCodice
le disposizioni
secondo
o, in mancanza,
accordidegliaderenti,
questaabbiausufruito
di struttureimmobiliarialtruiconcesse
nelcorsodellavitadell'Associazione
Qualora
titolo, questedevonoessererestituiteai proprietarinellecondizioniin cui furonoconcesse,
a qualsiasi
d'uso.
deterioramento
salvoil normale
ART.22

,'

qQTTROVERSTE

Statutoe
del presente
o interpretazione
dell'esecuzione
in dipendenza
sorgesse
controversia
; . : Qudlunque
compositore
giudiziodi un arbitroamichevole
saràrimessa
formareoggettodi compromesso,
che.-possa
sarà
L'arbitro
;i";' ;ffi':giudicherà
dandoluogoad arbitratoirrituale.
conequitàe senzaformalitàdi procedura,
di accordosullanominadell'arbitro
In mancanza
sceltodi comuneaccordotra le parti contendenti.
di Spoleto.
prowederà
delTribunale
il Presidente
ART.23
N O R MD
EIRINVIO
vigentiin
perquantononespressamente
Statutosifa rinvioalleleggie ai regolamenti
previstodal presente
materiaspecifica.
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