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STATUTO TlPo DEGLIAERO CLUB Dl PISA-

TITOLO I

_cosTtTuztoî,,lE E scoPt_

-A'* 

l

L'Aero C
fini di lucro

lub di Piso, Associqzione Sporl-ivo Diletiontistico, esercito, senzo

, ottivìto' sporlivo, culturole, didot"iico, turistico e promozionole

nei setlori:
o) del volo o motore non ocrobotico;
b) delvolo o velo non ocrobotico;
c) delvolo ocrobqtico sio o motore sio o velo;
d) delvolo do diporlo o sporlivo o motore o con poromotore
e) delvolo con oeromobili od olo rotonte;
f) delporoccdutismo;
g) del pollone libero o dirigibile;t/ vvr |!,vrvt

h) dello costruzione oeroncutico omotoriole e del restouro dei velivoli
r^+^.Ì^i.
iJrur 

lur,

I il Oetvolo do diporlo o sportivo privo dimotore;
j) ciell'oeromodellism

i foti otl-ivito vengono definite successivomente con lo porolo

lspeciolito''unitoollorelqtivospecificozione,
I ln porticolore, I'Aero Club di Piso deve perseguire, nel quodro delle otl"i-

ivito'di cui ol precedente commo, lo formozione di uno coscienzo oero-
nauiico dello gioventu .

I lnoltre I'Aero Club di Piso promuove e incoroggio ogni oltro formo di otli-

]vito' nel compo oeronoutico sportivo e di volontorioto nell'ombito dello
Protezione Civile ed in ogni oltro setiore

L Svolge propogondo oeronoutico, diffonde lo culluro oeronoutico e col-
lr-.r- --- ^^* r^ ^. ,LLr!^L^ -, ,r^-i+^r r^^^ri ^^rt^ ^+. ,!i^ ^ ^^r^ .i^^r, ,-i^^^ !^!Lloboro con le pubbliche outorito' locoli nello studio o nello risoluzione dei
lproblemi di interesse, opero, comunque. ol fine disviluppore le otlivito oe-
roncutiche in ogni loro ospetto,

L'Aero Club di Piso puo' svolgere oilivito' o fcvore diAmminisirozioni
o Enti Pubblici. oi sensi dell'oriicolo 

.i43, 
commo 3, Iettero b). deltesto unico

delle imposte sui reddiii, opprovoto con decre'fo del Presidente dello Re-

pubblico
moterio.

22 dicembre l98ó, n. 917 O.U.l.R.) e dello normotivo vigenie in

L'Aero Club di Piso puo'svolgere, entro i limiti prescritii dcrllc vigente legi
slozione, ogni otlivilo' connesso o finolizzoto ogli scopi istituzionoli, sio di

,rettcmente, sio in formo portecipoto
I

I LAero Club di Piso e' Associozione Sporlivo Dilettontistico e, in quonlo
fcle, non puo' prevedere ne' effettucre, neonche in modo indiretto, di-
l^r-,a.,-r^^^ !r ,,+ìri !i ^.,^^-i !ì ^^^+i^^^ !! €^^!i !; .i^^,,,^ ^ !: ^^^i+^r^
lstribuzione di utili, di ovonzi di gestione, di fondi,di riserve e di copitcle,
Eventuoli ovonzi di gestione, provenienti do cil'ivto' commercioli legol-
menie consentite e gestiie obbligotorìomente in contobilito' seporoto,

I

,devono essere reinvestiti nel polenziomenfo dell'o'iJ ìvito' stclutcrio.
l

L'Aero Club di Piso e'soggetto di diritto privqto e puo' ossumere lo formo

idi Associqzione, di Societq' o responsobilìto' limiiotq (s,r,l,) o di Societo'

Cooperotivo o responsobilito' limitoto (S,c.cr l,), fermo restondo il princi-
pio dell'ossenzo dei fini di lucro. dell'intrasmissibilito delle quote, del divieto

lOi distriOuzione di utili soito quolsìosi formo, nonche'l'obbligo di devoluzione
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,: l---.1 -e--e 'eiso-c oc sac ^cn eirosmissibi-

r:- ^ -q^ ^- iîe.3 -3 c^e oScio olmeno dìeci soci munìtì del titolo ce-

_.:'.... CC.SC d '",ol.oto e che obbjo olmeno un socio effellivcmente

:.1- I l--3 0 sensì cellor-1, 20, commo l, n, 9 deìlo stotuÌo dell'Aero Club d l-

-t I :,1 essere costiluito nell' Aero Club dì Piso opposito sezione di spe'

-:-:
::_:onenlididellesezionieleggono,inriunioniseporotedotenere

- I Je le ossemblee dì cui ol successivo orlicolo 9, un roppresentonte

.::: cì-o , membro del consiglio Diretlivo dellAero club cIi sensi del-

^.- ' : commo l, n. 3 del presenle stoluto'

: :-'oio dell'ossociozione e' o tempo indelerminoto'
TITOLO I

ArI.2.
::.scro dlventore soci dell Aero Club di Piso:

:. coloro che honno conseguito uno delle licenze o titoli oeronout

r :s3- -o indicoli, onche se scoduti di volidito':
' - licenzo di Piloto divelivolo;
2 - licenzo di Pilolo di elicotfero;
: - licenzo di Piloto di olionle;
j, - licenzo dì piloto dioutogiro;
5, - licenzo di piloto didirigibile;J, - llugl l4v vr vrrvrv v

c, - llcenzo di pilolo di pollone libero;

7. - licenzo di porocodutisto sporiivo;

8, - ollestoto di idoneito ol pilologgio per il volo do diporto o sPorti-

..,,DS);

9, - otlesloto di oeromodellisto;

10, - licenzo di operolore rodiotelefonisto di

I l. - oltri che I'Assembleo dell'Aero Club
stozione oeronoutico; -
d ltolio, su ProPosto del

J:-siglioFederole,deliberidioggiungere;
:) gli ollievi ospironli oi titoli oeronoutici di cui ollo precedente lettero

c) oltre persone inleressote olle ottivito' istituzionoli, compresigli opero-
-:' di outocostruzione oeronouÎico

I soci delle cotegorie o) e b) devono costituire lo mcggioronzo

.:ill-ii oll'Aero Club diPiso'
E in focolto' dell'Aero club conferire specioli distinzioni' diplomi e

:oglie, nonche' di proporre ol consiglio Federole dellAero club d ltolio lo

-cmino o Presidente Onororio e Socio onororio dell'Aero Club federoto' --
I Soci d'Onore nominoti dollAero Club d'ltolio sono soci dell'Aero

I ub di Piso con sede nello circoscrizione di loro residenzo, con esone-l

': dol pogomenio del contributo ossociotivo onnuole' 

-

Gli opportenenti olle Forze Armole, in possesso di titolo oeroncrutico,

3ossono svolgere ottivito presso l' Aero club di Piso onche se privi dello

cuolifico disocio.
chi ospiro od ottenere lo quolìfìco di socio deve presenlore opposito

oomondo sottoscritto do due soci dell'Aero Club ii pi5q'.'----.-------- 
-.-

&*,,"******""



Sull'occoglimento dello do.nc-co s cronuncio, con insindoccbile giudi-
zio, ilConsiglio Direu'ivo dell'Aero Cl,,c.

L'occoglimenlo dello domondo deve essere seguito dol versomento de-
gli impodi per lo quoto di primo ommissrone, se sÌobilito, e per il contributo
ossociotivo onnuo. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dollo dolo ditole
versomento,

ArÌ 3,

Le misure delle quote di primo ommissione per i nuovi soci e del contribu
to ossociotivo onnuo sono fissoÌe dol Consigljo Direttivo dell'Aero Club di
Piso con codenzo onnuole

Specioli focilitozioni possono essere previste per i soci minorenni, per i

soci moggiorenni primo del compimento del 26o onno di eto', per i soci
che obbiono compiuto il ó0" onno
zione superiore oi venticinque onni

di eto, per i soci con onzionitq' di iscri

, per i compioni di speciolito' nozionoli
od internozionoli e per i disobili.

ll contributo ossociotivo onnuo deve essere versoto enlro il mese di gen-
noio di ogni onno.

ll moncoto pogomento del contributo ossociotivo onnuole entro lole
termine comporto l'automotico decodenzo dollo quolito disocio,

E'focolto'del Consiglio Direttivo dellAero Club di Piso di riommettere i

soci decoduti o normo del commo precedente, esentondoli dol pogomen-1
to dello quoto diommissione.

AN. A.

I soci honno diritto di portecipore
usufruire dei vontoggi derivonti dollo

Art.5.

olle ottivito dell'Aero Club di Piso, di
suo orgonizzozione e di godere dei

benefici inerenti ollo suo strufturo.
Alle ottivito'dell'Aero Club possono portecipore, con porticolori focilito-

zioni deliberote onnuolmente dol Consiglio Direttivo. i soci di oltre osso
ciozionifederote o dienti oggregoti oll'Aero Club d'ltolio

L'Aero Club di Piso, oftroverso opposìte convenzioni, puo, onche indiret
tomente, introtlenere ropporti dicolloborozione e scombio sio con oltriAero
Club Federoti o EntiAggregoti oll'Aero CIub d'ltolio, sio con enti pubblici o

I privoti interessoti olle ottivito' istituzionoli dellAero Club,
i Ar+ A

Lo quolito di socio si perde per decodenzo nel coso previsto dol prece-l
dente orl, 3, commo 4, per volontorie dimissioni. per rodiozione, 

-
Lo rodiozione e' pronuncioto dollo Commissione Permonenie di Disci-

plino dell'Aero Club di Piso. ll prowedimento di rodiozione, possoto in giu-
dlcoto. comporto il divieto di ossociozione successivo presso oltro Aero
Club Federoto, Ente oggregoto e Associozione Benemerito dell'Aero
Club d'llolio.
i Lo rodiazione puo'essere revocolo con delibero
glio Federole dell'Aero Club d ltolio, non primo

motivoto del Consi
che sio troscorso un

biennio dollo doto del provvedimento definitivo,
Contro i provvedimenti dello Commissione Permonente di Disciplino e

ommesso ricorso rispettivomente, in relozione ollo tipologio dello fottispecie,
ol Collegio dei Probiviri ovvero ogli Orgoni di Giustizio Federole dellAero
Club d'ltolio entro sessonto giorni dollo comunicozione dei provvedimenti
sfessi

ll ricorso non sospende lopplicozione del provvedimento.



:-,- - :- 5 L-

:3^- n -egolo

osponenenzo

Arl, ó.

oelrberolivo nelle ossemblee e possono rivestire coriche
lmitozioni previste dol successivo ort,22,isoli soci moggio
con il pogcmento dello quoto sociole e con onzionito di
olSodolizio di olmeno tre mesi.

I soci onorori nominoti dollAero Club d'ltolio possono portecipore
olle Assemblee e rivestire coriche socioli, mo non possono esercitore il

dirillo divoto,
Tutl-e le coriche socioli sono grotuite. Puo', tuttovio, essere previsto, o co

rico dellAero Club di Piso, un rimborso per le spese documentote effettivo-
mente sostenute do porte del Presidente e dei componenti degli Orgoni

dell'Aero Club di Piso per l'esercizio delloro mondoto.
lsociche obbiono ropporlo didipendenzo doll'Aero Club di Piso o, co

munque, siono do esso o quolunque titolo remuneroti, od eccezione
del mero rimborso spese, non possono rivestire olcuno corico sociole. Essi

possono porlecipore olle ossemblee, mo non honno diritlo di voto. 

-

T|TOTO ill
ORGANI DELL'AERO CLUB DI PISA

CAPO I

GENERALITA'

Art.7 .

Gli Orgoni dellAero Club di Piso sono:

I'Assembleo;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
lo Commissione Permonente di Disciplino;

il Collegio dei Revisori dei Conti,
CAPO tl

ASSEMBTEA

Art, L
L'Assembleo e' l'orgono di indirizzo politico-strotegico dellAero Club

di Piso.

Compongono I'Assembleo ed honno in esso diritto di intervenlo e di

voto: il Presidente dell'Aero Club di Piso. che lo presiede; i membri delCon
siglio Direttivo; tutti i soci. solve le limitozioni di cui ol precedente orf. ó. Ogni
socio puo' esprimere un solo voto.

L'Assembleo e' sovrono per il conseguimento degli scopi socioli e puo' es-

sere convocoto in sessione ordinorio o slroordinorio, 

-

-Art, 

9

L'Assembleo e'convocoto dol Presidente dellAero Club diPiso. 

-

L'Assembleo e' convocoto in sessione ordinorio:
o) entro il mese di morzo per deliberore sulconto consunlivo e sullo relo

zione concernente le ottivito' svolte nell'onno precedente
b) entro il mese di ottobre per deliberore sul biloncio preventivo e sul

progrommo di mossimo per I'onno successivo;

c) per deliberore su tutfe le moterie che od esso vengono sottoqoste
dol Consiglio Direttivo;

d) per eleggere, medionle voto segreto, il Presidente dell'Aero Club di

Piso, i membri del Consiglio Direllivo e i membri del Collegio dei Revisori dqi

"-xJ
\. a.\)

: -. ..il:, '\ \\'1*)"\ ,-\-*
\..J,

\
ttt'.

\ .t\r'*\,\l

Conti scelti tro i soci, munifi di odeguoto quolificozione,



L'Assembleo e' convocoto in sessione stroordinorio:
o) per deliberore lo scioglimento dell'Aero Club di Piso oisensi delsuc

L'Assembleo e', oltre
1..

cessivo arL 29;

i b) per deliberore eventuoli modifiche stotutorie;
c) in tutti gli oltri cosii per cui non e'previsto lo sessione ordinorío.

Art, 10,

si', convocoto ogni quolvolto il Consiglio Direttivo lo
iritengo necessorio o, su richiesto motivolo e corredoto do ordine del giorilvrrv tttvltvvtv I uvilguutv vv vt

lno, do olmeno lo meto' piu' uno degli oventidiritto olvoto,
1"._,,, Art. l l,

Lo convocozione dell'Assembleo e' effettuoto con owiso esposto nello
sede sociole olmeno venti giorni primo dello doto fissoto per lo riunione e
con invito spedifo, medionte lettero roccomondoto con ovviso di ricevi-
mento e/o telefox o e.moil o tuili gli oventi diritto olmeno quindici giorni

siono lrcrscorse 24 ore e non oltre trento giorni dollo doto fissoto per lo
primo convocozione,

Non sono ommesse deleghe per I'esercizio deldiritio divoto,
ArL 12.

L'Assembleo ordinorio e' regolormente costituito, in prímo convoco

; L'Assembleo stroordinorio e' regolormente costituito, in primo convoco
zione, con lo presenzo di olmeno lo meto' degli oventi diritto olvoto e. in se

lcondo convocozione, con olmeno lo presenzo di un tezo dei
nenti con diritto divoto,

Solvo che sio diversomente disposto dol presente Stoiuto, le delibero-
zioni. nell'ombito dell'Assembleo ordinorio e stroordinorio, sono prese o
moggioronzo dei presenti oventi diritto ol voto, 

-

Per le elezioni degli orgoni di cui oll'ort. 9, lettero d), le voiozioni owen
;gono medionte schedo segrelo o moggioronzo relotivo deivotivolidomen.
fe oqnracci

CAPO ill
;_coNstclto DtRErilvo_
I Art I ?
l

j llConsiglio Direftivo dell'Aero Club e'composto:
i l. dol Presidente dellAero Club di Piso che lo presiede e lo convoco; -

2. do cinque Consiglieri eletti doll'Assembleo. tro i quoli il Presidente no-
mino un Vice Presidents;

i S. Oo un Consigliere per ognuno delle specicrlito', effettivomente
]prcticote. previste dolloir. I del presente stotuto.
i I Consiglieri di cui cl precedenle n, 3 vengono eletti oi sensi del penulti-
jmo commo dell'ort, ì del presenie stotuto e sullo bose delle norme rego-
:lomentori specifiche emonote dollAero Club d ltolio.

I Siverifico lc decodenzo del Consigliere di SpeSpeciolito' ol verificorsi



I Consiglieri durono in corico 4 onni e possono essere rieletti'

ll Consigliere di uno nuovo sezione di speciolilo'. eletto nel quodriennio

in corso, termino il proprìo mondoto ollo scodere delConsiglio Direitivo' -
ll Consiglio Direttivo si riunisce presso lo sede sociole o presso oltro luo-

go indicoto nell'ovviso di convocozione purche'entro ilterritorio provinciole

ove ho sede I'Aero Club

Esso deve essere convocoto per iscritto, onche a mezzo telefox o mes-

soggio di posto eletironico, olmeno 48 ore primo del giorno fissoto per lo

riunione, indicondo il luogo, lo doto e I'oro dello convocozione, nonche'

l'ordine delgiorno.
Art. 14.

llConsiglio Direttivo e'l'orgono diesecuzione dell'Assembleo e delibero su

tutte le moterie non espressomente riservote ollo competenzo dell'As-

Predispone i bilonci preventivi e consuntivi.

Per lo volidilo delle riunioni del Consiglio Diretlivo occorre lo presenzo

dello moggioronzo deicomponenti. Le deliberozioni sono odottote o mog

giorcrnzo dei presenti; in coso di porito' prevole ilvoto dichi presiede. 

-CAPO IV
PRESIDENTE

Art. 
-l5,

ll Presidente dell'Aero Club di Piso e' eletto dollAssembleo dellAero

b stesso fro i soci che siono titolori di tessero FAI in corso di volidilo' o

lo siono stoti per olmeno due onni nell'ultimo decennio.

ll Presidente duro in corico 4 onni'

ll Presidente e' eleggibile per non piu' di tre mondoticonsecutivi, 
-Art. ló,

ll Presidente dell'Aero Club di Piso ho lo legole rcrppresentonzo dell'Aero

Club stesso.

ll Presidente sovrintende oll'ottivito'
nioni degli orgoni collegioli e ne fisso

dellAero Club di Piso, convoco le riu

l'ordine del giorno, vigilo sull'ottuozio

ne delle deliberozioni collegioli.
Al Presidente medesimo spettono le funzioni opicoli di progrommo-

zione, indirizzo e controllo dell'intero otlivito'dell'Aero Club di pi5q 

--ll Presidente e' competente o deliberore, in coso di indifferibilito

urgenzo, i provvedimenti che si rendessero necessori, do presentore

rotifico delConsiglio Direttivo ollo primo riunione utile.

ln coso di ossenzo o di impedimento. il Presidente e' sosfituito dolVige-
presidente,

ll Presidente puo' delegore olVicepresidente o od un membro del Consi-

glio Direttivo lo firmo degli otti diordinorio omministrozione,

ll Presidente puo delegore ilVicepresidente o un membro del Consiglio

Direttivo o presiedere I'Assembleo.
CAPO V

COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPTI

Lo Commissione Permonente di Disciplino e' composlo dol Presiden-

le dellAero Club di Piso, che lo presiede, dol Vicepresidente e dol Consiglie;

17.

re piu'onziono di eto'



un termine non inferiore o l5 giorni per le controdeduzioni,

roscorso tole termine, onche in ossenzo di controdeduzioni del socio, lo

Commissione puo' comminore sonzioni nei confronti del socio che obbio: -
o) compiuto otti disonorevoli;
b) moncoto oi doveri socicrli;

c) compiuto ottidi indisciplino divolo;
d) compiuto violozioni sportive;
e) donneggioto, in quolunque modo, I'interesse moleriole

lne, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club di Piso;
i -' '

It>
lcioli. -

compiuto otti diretti o turbore I'ordinoto svolgimento delle otl-ivito'so-

Commissione, se riconosce lo responsobilito' del socio, infligge le

seguenti sonzioni:
l. il rimprovero scritto;
2. fino od un onno;2, lo sospensione

3, lo rodiozione.
Le decisioni dello Commissione sono comunicote ol socio con letiero

roccomondoto con ovviso di ricevimento,
L'ozione disciplinore neiconfronti del Presidenle dell'Aero Club di Piso puo'

componente incolpoto, subentrero' il secondo consigliere piu'onziono di

eto'
Art, 18.

Contro i provvedimenti dello Commissione Permonenle di Disciplino e

imenlo disciplinore

i Le porti possono essere ossistile do ovvocoti o do soci di Aero Club fede-
i I 

--!: ^ !i 
^ ^^^^t^-i^^i L^^^*^.i+^

lroli, di Entioggregoti e diAssociozioni benemerit

I Lo Oecisione del Collegìo dei Probiviri e degli Orgoni di Giustizio Fe.
I

Lo

essere promosso solo do porte del Consiglio Direttivo con decisione unoni-

,me delVice Presidente e dei Consiglieri,

I tn tot coso i motivi dell'incolpozione soronno irosmessi ol Presidente
I

ldell'Aero Club d'ltolio che li sottoporro', rispettivomente, ogli orgoni
I

lOetto Oiustizio Federole o ol Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'ltolio. oi

sensi dell'orl. 27 dello Stotuto dell'Aero Club d'ltolio

I Le Oecisioni sono ricorribili dovonti ol Collegio dei Probiviri dell'Aero Club

lO'ttotio, se trottosi di violozioni di corotlere sociole, e dovonti ogli orgoni
I

ldi Giustizio Federole dell'Aero Club d ltolio, se trottosi di oltri illeciti. entro no-

]vonto 
giorni dollo notifico del provvedimento.

Quoloro I'ozione disciplinore sio intropreso nei confronti di un oltro mem-

bro dello Commissione Permonente di Disciplino, diverso dol Presidente del-
I

il'Aero Club di Piso, nello Commissione medesimo, in sostituzione del
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CAPO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ari 19.

dellomministrozione dellAero Club di Piso e offidoio od un

Revisorì dei Conti, composto do tre Revisori elettidollAssem-
bleo dello stesso Aero Club, i quoli eleggono, tro di loro, il Presidente del

Collegio
Essi durono in corico quottro onni e possono essere rieletti,

I Revisori esominono i bilonci preventivi, i conli consuntivi, i registri delle
deliberozioni. gli otti giustificotivi delle spese e lo contobililo, presentondo

le loro relozioni con le conclusioni e le proposte ol Consiglio Direttivo e ol

l'Assembleo.
lverboli delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conii devono essere

roccolti in opposito registro custodilo presso lo sede dell'Aero Club di Piso, -
I Revisori dei Conti ossistono olle riunioni del Consiglio Direttivo senzo

diritto divoto
CAPO VII

-SOSÌITUZIONE 

NEGLI ORGANI COLTEGIALI: DECADENZE E DIMISSIONI-
A+ tn

ln coso di dimissioni, morte. inobilitozione o interdizione diolcuni membri,
onche in tempi diversi. mo primo dell'ossembleo elettivo, fino ollo

meto' dei componenti di quolunque
loro sostituzione, ollo primo ossembleo
ditonli nuovi membri, i quoli resteronno in corico fino ollo doto di noturole
scodenzo dell'orgono di opporfenenzo.

ln ccrso di dimissioni, morte, inobilitozione o interdizione.onche in tempi
diversi, mo primo dell'ossembleo eleltivo, dello moggiorcrnzo deicompo
nenti di cioscun orgono collegiole, si verifico lo decodenzo dello stesso. 

-Lo decodenzo del Consiglio Direttivo non comporto lo decodenzo del
Presidente dell'Aero Club di Piso.

L'Assembleo per I'elezione dei nuovi orgoni e'fissoto in primo convoc
zione non piu'tordi di novonto giorni dollo decodenzo.

Lo moncoio convocozìone dell Assembleo enlro tole lermine com
porto lo decodenzo del Presidenie e delConsiglio Direttivo.

ln tol coso I'Aero Club d ltolio provvedero' o nominore un commissorio
slroordinorio per lo convocozione dellAssembleo dell'Aero Club diPiso.

Lo decodenzo. per quolsiosi couso. di un orgono dell'Aero Club di Piso,

solvo quonto previslo nel successivo orf,2l, non comporto lo decodenzo
degli oltriorgoni.

ln tol coso, si prowede ol rinnovo, fino ollo noturole scodenzcr dell'
oecodulo

derole e p[o','i ec -e^-c oef nilivo

evenluoli spese sosrenuie cer rl giudizio,
e prevede lo liquidozione delle

ll controllo
Collegio dei

orgono collegiole, si provvede ollo
utile successivo, medionte elezione

Atl.21
di dimissioni. morte. inobilitozione o interdizìone del
I 'lb di Piso si verifico I'oulomotico e contemporoneo
3:^s Elro Direllivo.

3c^slglo Direltivo ed il Presidenle,
33- I disbrìgo degli offori correnti

:r-e cellAssernblec dellAero Club

se dimissionorio. re-
fino oll'elezione
di Piso. che deve



I

l

L

I

I

I

essere indefto con ovviso di convocozione invioto enlro quindici giornil

dollo doto dello cessozione,

ln coso di morte del Presidente, ossume le funzioni per il disbrigo deOlil

offoricorrenti ilVice Presidente o in monconzo ilconsigliere piu onziono dil

nomino ed. in ccrso di pcrrito', il piu onzicrno dieto'. 
I

i Lo dolo dellAssembleo deve essere fissoto, in ogni coso, entro quoron-l

\\oirnque E}orm do\\cr cesscrz\one dcr\\cr ccx\co
\fr.22. \

\ nff" cor\che e\ellwe possono occedere so\o \ soc\ de\\'Aeto C\ub dr P\so. -\
I llon possono ricoprire coriche eleltive:

I l) coloro che non siono cittodini dello U.E, moggiorenni; - 
--.- 

I

2) coloro che risultino colpiti do interdizione, inobilitozio":, l:'l-
lmento o condonno o peno detentivo per delilti non colposi; o tol fine'l

I opplicozione dello peno su richiesto dell'imputoto e' equiporolo ollo 
l

icondonno; 1

3) coloro che siono sloti ossoggettoti, do porte dell'Aero Club dltolio,l

loppur" do porte delComifoto Olimpico Nozionole ltoliono o di uno suo Fe-l

l;;;;à sluoriu'e o o inibizioni complessivomente superiori ":":T::', 1

4) coloro che comunque sicno interessoti in cttivito' privoto,induslriole ol
rcommerciole effettuoto per o in concorrenzo con l'Aero Club dltolio e/ol

ioti Aero Ctub federoti, Enti Aggregoti e le Associozioni benem:l*?_-l
j L'opportenenzo o un orgono dell'Aero Club d'ltolio o olle STS e incomPo-l

tibile con quolunque corico elettivo nell'ombito dell'Aero club federoto. - 
|

I ln .oro di elezione in ombilo centrole, i condidoti per i quoli si delermi-l

nosse tole incompotibilito', decodronno outomoticomente dollo coricol
, 'rvvrrv'r'rv I

perifericcr gio rivestito 
I

Quolunque corico elettivo presso un Aero club federoto e'incompo-t

tibile con coriche elettive presso oltro Aero Club federoto. _- ''-.- 
I'i TlToLo lv 
l

i-AMMINISTR*,O*t- 
|

i Afi'23' 
1

ìllpot'i.oniodell.AeroClubdiPisoe.costituito
o) do tutti i beni mobili e immobili e dogli oltri volori di proprieto'del-'

I

]tnero Club di Pito; 
l

i Ol doi beni mobiti ed immobili dei quoli I'Aero Club di Piso divenisse ol

lquolsiosititolo ProPrietorio, 
I

L'Aero Club di Piso ho potrimonio proprio, distinto do quello dellAerol

lCtrO Ottotio, e gode, rispetto o quest'ultimo, di pieno otttonomio nei limitivvv? I'u}Jvrrv v Yvvvr 
I

O"' Or"t"nt" ttotrto. 
I

I Le entrote dell'Aero Club di Piso sono costituite ' 

-l

r1til\J \-lUU Vl I lùu ùvl lv vvorrrvrrv ' 
I

I o) dolle rendile Potrimonioli; 
l

i b) dolle quote di ommissione per inuovi soci, doi contributi ossociotivil

lonnuoti, do ogni oltro contribulo ordinorio e/o stroordincrrio deisoci, 
-l

| .> doi contributi votontori e dolle donozioni di persone o Enli Rubblici el

pnvoÎl;
d) do proventi derivonti dollottivifo isÌituzionole e do oltre ottivito'l

, 'ttt' i

lconsentite;
I "> 

doi fondi introitoii o seguito di roccolle pubbliche occosionol-l

lmente svolte dollAero Club in presenzo di ricorrenze o compoone oil

ii
1i1

I
I

#



T
1

oll'ort. 9 del D, Lgs. 7 dicembre 1993, n,517.

I prelevomenti sono effettuoti o firmo del Presidente o di un suo delegoto,
26.

L'esercizio finonziorio coincide con I'onno solore,

ll Consiglio Direttivo predispone il biloncio preventivo entro il3l ottobre ed
il conto consuntivo entro il 3l moao e li sottopone per I'opprovozione ol-
I'Assembleo

Aibilo nci ed oi conti di cui ol commo
pubblicito'tro isoci e glioventi diritto.

Essisono invioti oll'Aero Club d'ltolio entro venti giorni dollo doto di oppro-
voztone,

Presso I'Aero Club devono essere conservoti i registri previsti dollo legislo -

vigente e dol presente Stotuto ed in ogni coso:
o) il Libro deiVerboli dell'Assembleo;
b) il Libro deiVerboli del Consiglio Direttivo;
c) il Libro deiVerbolidelCollegio dei Revisori deiConti;
d) il Libro dei Verboli dello Commissione Permonente di Disciplino; -e) il Libro dei Soci, che deve essere oggiornoto trimestrolmente

e che puo' onche essere tenuto in formoto elettronico, mo stompobi
le o semplice richiesto e, comunque, olmeno onnuolmente entro il termine
del 28 febbroio dell'onno successivo

I suddetii libri devono essere tenuti in conformito ollo normotivo
gente,

TITOTO V
ATTIVITA' SPORTIVA

L'ottivito sportivo e'definito oi
Arl.28.
sensi

Club d'ltolio.
Ogni onno, entro i termini indicoti doll'Aero CIub d'ltolio, l'Aero Club di

Piso sottopone ollo stesso Aero Club d'liolio le proposte concernenli I'ot
tivito'sportivo, per il loro coordinomento nelquodro dell'otfivito sporiivo no-
zionole

ll Presidente dell'Aero Club di Piso propone oll'Aero Club d'ltolio,
lo successivo nomino do porte del Consiglio Federole, i nominotivi dei Giudi-
ciSportivi

TITOLO

SCIOGTIMENTO DELL'AERO CLUB DI PISA

Art,29
Lo scioglimento dell'Aero Club di Piso puo'essere deliberoto dol Consiglio

Federole dell'Aero Club d ltolio, per grovi motivi, su proposto del Presiden,

te dell'Aero Club d ltolio o dei due tezi dei soci riuniti in Assembleo. 

-

e per i quoli deve essere redotto e conservoto il rendiconto
8 del D. Lgs. 4dicembre 1997,n.460' 

-

contributi dell'Aero Club d'ltolio e di ollre Amministrozioni
lo svolgimento convenzionoto o in regime di occredito-

orrenti per I'ordinorio gestione sono depositoti presso uno o
Credito. scelti dol Consiglio Direttivo, con criteridi mossimo

precedente vo doto odeguoto

dellort. 43 dello Stotuto dell'Aero

r ----i

$
ìs
\



lcommissorio liquidotore e indico I'Associozione, dolle onologhe finolito, c
l^^,,^,,,o,o it natrirnnnin ówèrcl orescrive lo destinozione dello stesso o fini
idevolvere il potrimonio, owero prescrive lo destinozione dello stesso o fini di

l*..-^,,^^ ,,+iri*a' rrarlar-rn it nanitnlp di nronrieto' clelle Amministrozioni comu'oubblico utilito' dedotto il copitole di proprieto' delle Amministrozioni comu

lnoli ed i prestiti ricevuti doi soci e registroti presso l'ufficio del registro'
i -- ----*+^ !^r^ i^ linr rir'lnzinno
ll Revisori dei Conti, in corico ol momento dello messo in liquidozione'

l.ontinron" o esercitore le proprie funzioni fino oltermine delle operozioni

lrelotive.

l Art. 3o'

I Per orovi motivi, su proposlo del Presidente dell'Aero Club d'ltolio' o o

!ricniesà dello meto' piu' uno dei soci dell'Aero Club di Piso oventi diritto ol

voto, ilConsiglio Federole dell'Aero Club d'ltolio puo'sfiduciore gli Orgoni di

tole Aero club e nominore un commissorio stroordinorio, ilquole ossume i

poieri degli Orgoni disciolli.

ll commissorio reslo in corico per sei mesi con poteri di ordinorio e

strcrordinorio omministrozione. per provvedere ollo ricoslituzione degli or-

goni disciolti, Tole termine puo' essere prorogolo, in coso dinecessito'. dol

consiglio Federole dell'Aero club d'ltolio secondo le esigenze

TITOLO VI

SCISSIONE DELL'AERO CLUB DI PISA-
Art, 3l,

ln coso di scissione dell'Aero Club di Piso plurispeciolistico in piu Aero

club locoli, il consiglio Federole dellAero club d'ltolio.se richiesto do uno o

club d'ltolio in bose olle norme in vigore col precedente stoluto. lo con

servono e, pertonto, portecipono oll'Assembleo eletiivo per lo ricostitu-

lzione degli orgoni dell'Aero Club d ltolio, fermo il requisito dellonzionito"
l^, .^^^,^-i^^^ ,-ri rr maci nranor-lanti lo cloto cli celebrozione dell'Assem-loi r.o.rorione di l2 mesi precedenti lo doto di celebrozione dell'Assem-

loteo,

I ll pr"r"nte stotuto lipo dovro' essere odottoto doll' Aero club di Piso, o
| - -,. !! !^^^-J^n=a an{rn nnrrnnfn rrinrni clollo ottbblicozione sUlloio.no di decodenzo, entro novonto giorni dollo pubblicozione sullo

Gozzella Ufficiole.

i eti orgoni dell' Aero club di Piso. eletti in forzo dello stotuto previgente re'

J.+^^^ in r-rrrir-o fino ollo scodenzo noturole del loro mondoto,stono in corico fino ollo scodenzo nolurole oel loro mqrl<-lul

i re mooiriche stolutorie. se dovute oll'odeguomento ollo 'stotulo tipo' op-

lprovoto doll'Aero Club d llolio e dolle competenti outorito, debbono esse-

piu' porti, nomino un Commissorio od octo che dirime le controversie reloti-

lve ollossegnozione dell'ottivo e del possivo del potrimonio sociole

I tt co-rissorio procede ollo formozione diuno situozione potrimoniole

lotlo doto dello scissione ed ossegno i beni costituenti I'ottivo potrimoniole

]"o , o"on'-.ortitu"nti il possivo, tenendo conto dello loro destinozione d'u-

lso. der numero dei soci proticonti le singole specicrliÌo' e dell'ommontorejso, oel nurÌìgf o uel ùuul plullvvr rrr re or

ioelle ouote socioli pogote dolle vorie cotegorie di soci neldecennio pre

Lcedente lo scissione, dopo over dedotto ilcopitole di proprielo' delle Ammi
1 , . -,-*: ^^*..^^r ^! i ^r^r*iti rinarrr rli r.lni snni c racriqtrctti nresso l'UffiCiO delnistrozioni comunoli ed i prestili ricevuti doi soci e registroti presso l'ufficio del
I

iregistro,

I tlToto Vll

1 

-DlsPoslzloN 

I TRANSIToRIE-

re odottole doll'Assembleo ordinorio dell'Aero club di Piso in primo con-



lvocozione con lo presenzo di olmeno lo meio' degli oventi diritto ol voto e,
ivvvvArv' rv vvr I rv tJr
j

lin secondo convocozione, quolunque sio il numero dei soci presenti, e in
L

ientrombi i ccrsi con il voto fovorevole dello moggioronzo dei presenti oventi
t-"-'
loiritto olvoto

if,to eLfN POLESELLO - lmpronto disigillo - 
'-_-


