STATUTO SOCIALE
1. IL SODALIZIO
E’ costituito la Scuderia Ferrari Club S. Martino di Bareggio (MI), di seguito
denominato “Club”, con codice fiscale n° 90002260157 avente lo scopo di
propagandare la passione per l’automobilismo sportivo e di sostenere la Ferrari,
promuovendo ogni forma di attività atta allo scopo. Il Club è un’associazione
apolitica con l’esclusione di ogni fine di lucro in qualsiasi forma.
E’ fatto divieto al costituendo Club:
o Di organizzare manifestazioni automobilistiche, come raduni, gare di
regolarità, gincane e simili
o Di utilizzare loghi e/o marchi che non rientrino tra quelli espressamente
autorizzati
o Di commercializzare qualsiasi articolo di merchandising recante il logo in
qualsiasi sua rappresentazione
o Di creare un sito internet riportante qualsiasi forma di utilizzo di marchi Ferrari
che non rientrino tra quelli espressamente autorizzati
o Di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Il Club si conforma alle seguenti clausole:
o Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge
o Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte

a

garantire

l’effettività

del

rapporto

medesimo,

escludendo
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espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto
per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell’associazione
o Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico
e finanziario secondo le disposizioni statutarie
o Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1°
gennaio 1997, preveda tale modalità ai sensi dell’articolo 2532, ultimo
comma, del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello
nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale
o Intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa

2. REGISTRAZIONE

Il Club è ufficialmente riconosciuto dalla Ferrari S.p.A. con registro n° 322 e il
presente statuto è redatto come scrittura privata registrata.

3. SEDE

Il Club ha sede e recapito presso Via Novara 4, 20010 Bareggio (MI).

4. SOCI
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Al Club possono iscriversi, in qualità di soci ordinari, le persone fisiche che ne
facciano domanda scritta al Presidente. E’ facoltà del Consiglio Direttivo
accettare o respingere le domande, senza obbligo di rendere nota la
motivazione. I

soci

sono

ammessi a

tutte

le manifestazioni

organizzate

internamente e beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Club.

5. ORGANI

Sono organi del Club:
o Assemblea dei soci ordinari
o Il Presidente
o Il Segretario
o Il Consiglio Direttivo

6. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei Soci Ordinari comprende tutti gli iscritti al Club che siano in regola
con la quota associativa, ove prevista, e siano compatibili con il sodalizio. Il Club
può nominare Soci Onorari.
L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria o straordinaria. L’Assemblea
Ordinaria è convocata entro il 28 febbraio di ogni anno. La convocazione in
seduta straordinaria, invece, può essere fatta in qualsiasi momento ad iniziativa
del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno due terzi dei
Soci aventi diritto al voto. La convocazione si effettua mediante invio di e-mail, di
lettera postale, qualora il socio sia sprovvisto di indirizzo di posta elettronica, o con
avvisi affissi presso la sede. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l’ora
della convocazione nonché l’ordine del giorno.
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7. POTERI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria elegge il Presidente ed il Segretario e vota il rendiconto
economico-finanziario annuale.

8. ELEZIONI

Le elezioni del Presidente, del Segretario e del Consiglio Direttivo si svolgono nel
mese di gennaio ogni tre anni. La votazione si svolge indifferentemente per alzata
di mano (acclamazione) o per scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni
solamente i soci del Club in regola, ove previsti, con i contributi sociali e che
abbiano compiuto il 18° anno di età. Per i soci minorenni c’è la possibilità di
ricevere incarichi straordinari a carattere temporaneo.

9. PRESIDENTE E SEGRETARIO

Gli eletti durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Ogni anno viene votata la
fiducia. Qualora si verificassero vacanze (dimissioni ecc.) le sostituzioni avverranno
con il subentro di quelli che immediatamente hanno riportato il maggior numero
di voti.

10.

IL PRESIDENTE

Il Presidente assume la rappresentanza del Club; è responsabile delle attività
sociali e degli atti amministrativi: firma la corrispondenza e mantiene i rapporti con
la Ferrari S.p.A.; è coadiuvato dal segretario.
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11.

IL SEGRETARIO

Il Segretario tiene aggiornato il libro dei soci; provvede al disbrigo della
corrispondenza; compila i verbali delle sedute dell’assemblea; collabora per la
buona riuscita di tutte le attività del Club.

12.

ENTRATE

Le entrate sono costituite:
o Dalle quote sociali, ove previste, su approvazione dell’assemblea dei soci e
versate entro il mese di febbraio di ogni anno
o Dai contributi di enti pubblici o da contributi liberali di privati: qualora si tratti
di enti privati, questi non dovranno essere in contrasto con il marchio Ferrari
e/o i suoi sponsor e partner

13.

AMMINISTRAZIONE

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta dal Presidente e dal
Segretario.
Vengono redatti il “libro dei soci” ed il “libro dei verbali” e viene redatto il
rendiconto economico-finanziario annuale.

14.

ISCRIZIONE

L’iscrizione al Club implica l’accettazione del presente Statuto.
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15.

RAPPORTI CON LA FERRARI S.P.A.

Il Club, per l’attuazione dei fini previsti dall’articolo 1, si attiene a tutte le
disposizioni di volta in volta diramate dalla Ferrari S.p.A., ed essendo riconosciuto
dalla stessa Ferrari, vigila che il comportamento degli associati sia in conformità a
tali disposizioni ed all’immagine che da sempre contraddistingue il marchio del
Cavallino.

16.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai soci del Club sono:
o La deplorazione
o La sospensione
o L’espulsione
I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dal Presidente e dal Segretario per
mancanze che rendono incompatibile la qualità di socio.
Avverso ai provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso in definitiva al Consiglio
Direttivo.
Ferrari S.p.A. ha il potere di decidere in qualsiasi momento, sulla base di atti, con
giudizi scritti o motivati, la sospensione del Club dal registro a sue mani anche per
tutte quelle violazioni in riferimento all’articolo del presente Statuto.

17.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato alle seguenti condizioni:
o Che la proposta di modifica sia presentata all’ordine del

giorno

dell’Assemblea
o Che all’Assemblea siano presenti almeno metà dei soci aventi diritto al voto
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o Che la proposta di modifica ottenga l’approvazione di almeno due terzi dei
presenti
Le modifiche approvate devono essere comunicato per conoscenza alla Ferrari
S.p.A. alla quale spetta insindacabilmente in via definitiva la rettifica o meno di tali
modifiche richieste.

Bareggio lì 29/03/11
Il Presidente

Il Segretario
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