
Trascrizione dai verbali di assemblea dei soci del 22/9/2009 e del 23/1/2016 

 Pagina 1 di 3

S T A T U T O 
 

Club Aeromodellistico Barese (in sigla CAB) 
 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI - SOCI 
 

ART.1 di 25 
E’ costituito in Bari, con sede in Stradella Cannaruto 6, un Sodalizio denominato Club 
Aeromodellistico Barese (in sigla CAB). 
 

ART.2 di 25 
Il Sodalizio ha lo scopo di riunire gli appassionati di aeromodellismo, di procurare e 
mettere a loro disposizione un appezzamento di terreno con relativa pista di volo in 
maniera da consentire a tutti gli associati lo svolgimento della loro attività sportiva nel 
modo più ampio al solo fine ricreativo e senza finalità di lucro; di migliorare il livello 
tecnico dei singoli soci con leale assistenza tecnica reciproca; di aiutare i singoli soci a 
raggiungere prestazioni degne di figurare in campo nazionale ed internazionale, 
mediante lo scambio di esperienze personali, l’utilizzazione delle singole capacità e la 
realizzazione di tutti i mezzi tecnici necessari al raggiungimento dei predetti scopi; di 
promuovere lo spirito emulativo dei soci indicendo gare interne e se possibile, gare a 
carattere regionale e nazionale; di provvedere, nei limiti delle possibilità del sodalizio, a 
creare un luogo di ritrovo sul posto di volo, corredandolo di quanto necessario per 
consentire lo svolgimento della giornata volativa nel modo più sereno e confortevole. 
 

ART.3 di 25 
La durata del Sodalizio è illimitata. 
 

ART.4 di 25 
Possono fare parte del Sodalizio tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità. 
 

ART.5 di 25 
I soci si distinguono in fondatori, aderenti senior(maggiorenni), aderenti junior(minorenni), 
ordinari, onorari e partner. 
Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti nell’atto costitutivo del Sodalizio. 
Sono soci aderenti quelli che sono ammessi al Sodalizio con l’accettazione dell’apposita 
domanda da parte del Presidente e/o del Consiglio Direttivo: la quota sociale annuale dei 
soci aderenti junior(minorenni) è pari alla metà della quota sociale stabilita dall’art.6. 
Sono soci ordinari i soci con almeno tre anni di iscrizione al sodalizio e che partecipano 
attivamente, a qualunque titolo, alle iniziative del sodalizio e/o a gare e manifestazioni; 
sono proposti all’accettazione dell’assemblea ordinaria dei soci fondatori dal Presidente; 
possono partecipare alle assemblee ma non a titolo decisionale; per i soci ordinari non 
c’è l’obbligo dell’avviso della convocazione delle assemblee. 
Sono soci onorari coloro i quali si impegnano alla realizzazione di iniziative atte a 
divulgare l’attività del Sodalizio e allo sviluppo della stessa. 
Sono soci partner le imprese che commerciano nell’ambito dell’aeromodellismo. La quota 
sociale annuale del socio partner è pari a cinque volte la quota sociale stabilita dall’art.6. 
Il rappresentante legale o altro nominativo da esso indicato potrà utilizzare la pista di volo 
per il collaudo di modelli da parte di ospiti non soci aderenti a patto che non si ripeti in 
modo continuativo con lo stesso ospite e che egli stesso sia socio del CAB. Il socio 
partner ha pari diritti del socio aderente è dovrà raffigurare il logo del CAB sui gadget 
dell’impresa previo accordo con il presidente del sodalizio ed il rappresentante legale 
dell’impresa socio partner. Tutti i soci del CAB dopo accordi presi tra il presidente del 
sodalizio ed il rappresentante legale dell’impresa socio partner potranno esporre i gadget 
forniti da quest’ultima. Da parte del socio partner, così come per tutti i soci, è 
assolutamente vietato esercitare qualunque forma di commercializzazione presso il 
campo di volo.   
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ART.6 di 25 
Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari sono tenuti al pagamento di una quota sociale 
annuale, il cui importo è stabilito dall’assemblea ordinaria, come contributo ad un fondo 
comune. Il mancato pagamento del suddetto contributo comporta l’esclusione dal 
sodalizio. 
Il fondo comune proveniente dal pagamento delle quote sociali e/o lasciti dovrà essere 
utilizzato per la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo di volo e per il rimborso 
spese di opere e servizi offerti per la realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio. 
In caso di scioglimento del sodalizio, l’eventuale fondo comune, sarà devoluto in 
beneficenza. 
 

ART.7 di 25 
Le cariche sociali possono essere ricoperte solo dai soci fondatori. 
 

ART.8 di 25 
Coloro che aspirano a diventare soci aderenti del Sodalizio debbono presentare 
l’apposita domanda scritta al Presidente del sodalizio, possibilmente controfirmata da un 
socio a garanzia morale dell’aspirante. 
 

ART.9 di 25 
Costituisce parte integrante del presente Statuto il regolamento del Sodalizio. 
L’ammissione al Sodalizio vincola il socio all’osservanza dell’allegato regolamento. 
 

ART.10 di 25 
Per le modifiche del presente statuto e dell’allegato regolamento è necessaria una 
delibera dell’assemblea dei soci fondatori, approvata col voto favorevole di almeno 3/4.  
 
ORGANI DEL SODALIZIO 
 

ART.11 di 25 
Sono organi del Sodalizio: 1) L’Assemblea; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Collegio dei 
Probiviri. 

ART.12 di 25 
L’Assemblea è sovrana ed è composta dai soci fondatori riuniti in seduta. 
Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. 
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del 
bilancio, il rinnovo delle cariche sociali, e la trattazione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. 
 

ART.13 di 25 
La convocazione dell’assemblea è fatta con lettera inviata ai soci almeno sette giorni 
prima di quello fissato per l’assemblea; sono, tuttavia, valide le assemblee,  anche se non 
convocate come sopra, quando siano presenti tutti i soci. 
Per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei 
soci fondatori. 
L’assemblea delibera, ad eccezione di quanto disposto dal precedente Art.10, col voto 
favorevole di almeno la metà più uno dei soci presenti. 
 

ART.14 di 25 
Ogni socio che ha diritto di intervenire all’assemblea, può farsi rappresentare, con delega 
scritta, da altro socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle 
deleghe. 
Ogni socio può rappresentare più di un altro socio. 
 

ART.15 di 25 
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Sodalizio, l’assemblea 
straordinaria è convocata dal Presidente a sua iniziativa o dietro richiesta del Consiglio 
Direttivo ovvero ad istanza sottoscritta da almeno un quarto dei soci fondatori. 
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ART.16 di 25 
Per la nomina delle cariche sociali, l’assemblea può deliberare per acclamazione o per 
votazione segreta. 
 

ART.17 di 25 
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci scelti tra i soci fondatori, eletti 
dall’assemblea nel corso dell’assemblea ordinaria annuale. 
Il consiglio direttivo ha il compito di salvaguardare gli interessi del Sodalizio, di 
amministrare il fondo cassa, di prendere le decisioni di ordinaria amministrazione, e di 
indire le assemblee straordinarie quando particolari contingenze lo richiedano. Il 
Consiglio Direttivo può delegare i poteri ad uno o più soci fondatori. 
 

ART.18 di 25 
Le cariche sociali sono assolutamente gratuite. E’ previsto un rimborso spese per i soci 
fondatori per lo svolgimento di compiti svolti nell’interesse esclusivo nella realizzazione 
dei fini istituzionali del sodalizio. 
 

ART.19 di 25 
Il consiglio direttivo elegge un Presidente e un Segretario Tesoriere. La loro elezione è 
fatta a scrutinio segreto, con due votazioni distinte, una per ciascuna carica. 
Il Presidente può nominare un Vice Presidente. 
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale; in caso di assenza o impedimento 
del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, qualora nominato, 
altrimenti al Segretario Tesoriere. 
 

ART.20 di 25 
Le cariche sociali hanno la durata di anni 3. 
 

ART.21 di 25 
Nel caso di dimissioni da parte di uno dei membri del Consiglio, il dimissionario verrà 
sostituito con una nuova elezione. In caso di dimissioni del Presidente il Segretario 
Tesoriere o il Vice Presidente, se nominato, lo sostituirà nella carica fino allo scadere del 
mandato del Consiglio Direttivo. 
 

ART.22 di 25 
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e viene eletto ogni tre anni 
dall’assemblea fra i soci fondatori. Ad esso è devoluta la composizione delle controversie 
fra i soci o fra uno o più soci e gli Organi del Sodalizio. 
Esso, inoltre, giudica sulle infrazioni al Regolamento e sul comportamento civile dei soci 
nell’ambito del Sodalizio. 
 

ART.23 di 25 
I Probiviri sono obbligati ad emettere il loro giudicato entro il termine di 15 giorni dalla 
data in cui è stata loro sottoposta la controversia o la questione. Il loro giudicato è 
inappellabile e potrà comportare: 
- l’ammonizione; la censura; la sospensione dal Sodalizio per un tempo determinato; 
- l’espulsione dal Sodalizio. 
 

ART.24 di 25 
Le controversie e le questioni debbono essere sottoposte al giudizio del Collegio dei 
Probiviri dal Presidente del Sodalizio, dal Consiglio Direttivo o dal socio ritenutosi 
danneggiato od offeso. 
 

ART.25 di 25 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e 
consuetudinarie vigenti in materia di libere associazioni. 


