
STATUTO del CAB approvato dall’assemblea dei soci in data 22 novembre 2019 

 Pagina 1 di 4 

S T A T U T O 
 

Club Aeromodellistico Barese (in sigla CAB) 
 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI - SOCI 
 

ART.1 di 26 
E’ costituito in Bari, con sede in Stradella Cannaruto 6, una associazione sportiva 
dilettantistica denominata Club Aeromodellistico Barese (in sigla CAB). 
 

ART.2 di 26 
L’associazione è apolitica e senza scopo di lucro. L’associazione 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 svolgere attività didattiche per l’avvio, 
l’aggiornamento e 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 dell’associazione, 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 26 
La durata dell’associazione è illimitata. 
 

ART.4 di 26 
Possono fare parte dell’associazione tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità. 
 

ART.5 di 26 
I soci si distinguono in fondatori, senior(maggiorenni), junior(minorenni), e onorari. 
Sono soci fondatori quelli che sono intervenuti nell’atto costitutivo dell’associazione. 
Sono soci senior e junior quelli che sono ammessi all’associazione con l’accettazione 
dell’apposita domanda da parte del Presidente e/o del Consiglio Direttivo: la quota 
sociale annuale dei soci junior è pari alla metà della quota sociale stabilita dall’art.6. 
Sono soci onorari personalità che si sono impegnate alla realizzazione di iniziative atte a 
divulgare l’attività dell’associazione e allo sviluppo della stessa. La nomina del socio 
onorario è proposta dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo e viene confermata dai soci 
in occasione dell’assemblea ordinaria annuale. 
Per tutti i soci, è assolutamente vietato esercitare qualunque forma di 
commercializzazione presso il campo di volo.   
 

ART.6 di 26 
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 dei soci, come contributo ad un 
fondo comune. Il mancato pagamento del suddetto contributo comporta l’esclusione 
dall’associazione. 
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 dell’associazione. I 
proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in 
forme indirette. 
In caso di scioglimento dell’associazione, l’eventuale fondo comune, sarà devoluto in 
beneficenza ad una associazione sportiva senza scopo di lucro, fatta salva diversa 
destinazione imposta dalla legge. 
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ART.7 di 26 
Le cariche sociali possono essere ricoperte da tutti i soci. 
 

ART.8 di 26 
Coloro che aspirano a diventare soci dell’associazione debbono presentare l’apposita 
domanda scritta al Presidente dell’associazione, possibilmente controfirmata da un socio 
a garanzia morale dell’aspirante. 
 

ART.9 di 26 
Costituisce parte integrante del presente Statuto il regolamento dell’associazione relativo 
alle attività presso la pista di volo. L’ammissione all’associazione vincola il socio 
all’osservanza dell’allegato regolamento. 
 

ART.10 di 26 
Per le modifiche del presente statuto e dell’allegato regolamento è necessaria una 
delibera dell’assemblea dei soci, approvata col voto favorevole di almeno 2/3.  
 
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
 

ART.11 di 26 
Sono organi dell’associazione: 1) L’Assemblea; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Collegio dei 
Probiviri. 

ART.12 di 26 
L’Assemblea è sovrana ed è composta dai soci riuniti in seduta. 
Le assemblee sono Ordinarie e Straordinarie. 
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del 
rendiconto economico-finanziario, il rinnovo delle cariche sociali, e la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno con le delibere stabilite dall’articolo 13. 

 
ART.13 di 26 

La convocazione dell’assemblea è fatta con comunicazione agli associati a mezzo posta 
ordinaria, elettronica, fax, telegramma ed in assenza di un indirizzo di posta elettronica a 
mezzo di un messaggio al numero di cellulare specificato nella scheda di iscrizione 
all’associazione. La convocazione dell’assemblea dovrà specificare oltre alla data e luogo 
dove si svolgerà anche l’elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà 
pervenire al socio 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. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che 
l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli 
associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. 
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 26 

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione ed in regola con il 
versamento della quota annua, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, 
nonché, dell’elettorato attivo e passivo. Il socio ha diritto ad un voto e 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 per un massimo di tre deleghe. 
 

ART.15 di 26 
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’associazione, l’assemblea 
straordinaria è convocata dal Presidente a sua iniziativa o dietro richiesta del Consiglio 
Direttivo ovvero ad istanza sottoscritta da almeno un sesto dei soci. 
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ART.16 di 26 
Per la nomina delle cariche sociali, l’assemblea può deliberare per acclamazione o per 
votazione segreta. 
 

ART.17 di 26 
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelti tra i soci, eletti dall’assemblea 
nel corso dell’assemblea ordinaria annuale. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei 
consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti: in caso di parità il voto del Presidente è determinante. 
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale 
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario: le delibere devono essere 
messe a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute piu’ idonee dal 
Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 
Il Consiglio Direttivo ha il compito di salvaguardare gli interessi dell’associazione, di 
amministrare il fondo comune, 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. 
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione sia consuntivo che preventivo deve 
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del 
principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere 
messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che 
ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. 
 

ART.18 di 26 
Le cariche sociali sono assolutamente gratuite. E’ previsto un rimborso spese per i soci  
per lo svolgimento di compiti svolti nell’interesse esclusivo nella realizzazione dei fini 
istituzionali dell’associazione. Possono coprire cariche sociali i soli soci in regola con il 
pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali 
in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina 
sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non 
colposi e non siano stati assoggettati da parte delle federazioni sportive nazionali a 
squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. 

 
ART.19 di 26 

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. 
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, 
redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura 
l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, 
delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. 

 
ART.20 di 26 

Le cariche sociali hanno la durata di anni 3. 
 

ART.21 di 26 
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. 
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ART.22 di 26 
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri e viene eletto ogni tre anni 
dall’assemblea fra i soci. Ad esso è devoluta la composizione delle controversie fra i soci 
o fra uno o più soci e gli Organi dell’associazione. 
Esso, inoltre, giudica sulle infrazioni al Regolamento e sul comportamento civile dei soci 
nell’ambito dell’associazione. 
 

ART.23 di 26 
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 dall’associazione per un tempo 

determinato; 
- l’espulsione dall’associazione. 
 

ART.24 di 26 
Le controversie e le questioni debbono essere sottoposte al giudizio del Collegio dei 
Probiviri dal Presidente dell’associazione, dal Consiglio Direttivo o dal socio ritenutosi 
danneggiato od offeso. 
 

ART.25 di 26 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, 
convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda 
convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con l’esclusione 
delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei 
soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da 
almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. 
L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla 
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione come previsto 
dall’articolo 6. 
 

ART.26 di 26 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge e 
consuetudinarie vigenti in materia di libere associazioni. 


