STATUTO CLUB NICOLA ROMEO CLASSIC

Magreglio, 30 Settembre, 2012

Statuto
Art. 1 Denominazione
È costituita una libera Associazione senza fini di lucro denominata
"Nicola Romeo Classic".
Art. 2 Scopo sociale
L'Associazione riunisce su base internazionale i proprietari e gli
studiosi di vetture Alfa Romeo ed ha lo scopo di favorire la conoscenza,
la conservazione e l'uso di tali vetture. A tali fini saranno apprestati
incontri, raduni, pubblicazioni e servizi di interesse comune.
Art. 3 Soci fondatori
Sono Soci fondatori tutti coloro che sono indicati nell'atto
costitutivo del Club.
Art. 4 Comitato
Il comitato è costituito dai soci indicati nell'atto costitutivo del Club.
La carica del comitato non ha scadenza. Di conseguenza, durante
l'Assemblea annuale, non verrà presa in considerazione alcuna
candidatura esterna al comitato stesso. È però facoltà dei membri
presentare le proprie dimissioni giustificate, in questo caso gli altri
membri provvederanno a trovare un sostituto.
Art. 5 Presidente onorario
È istituita la figura del Presidente onorario, con funzioni di ispiratore
morale dell'attività del Club e di moderatore (chairman) nelle
riunioni del Comitato e dei referenti esteri.
La carica è vitalizia ed è esente dal versamento della quota
associativa.
All'atto della costituzione è stata nominata Daniela Maestri Romeo.
Art. 6 Soci
Sono tutte le persone affiliate al Club, di conseguenza accettate dal
comitato, che hanno versato la tassa sociale dell'anno in corso entro
la data stabilita dal presente statuto.
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Art. 7 Soci Onorari
Il Comitato ha facoltà di nominare Soci onorari persone insigni
connesse con la storia dei modelli Alfa Romeo o particolarmente
benemerite nei confronti del Club. La qualifica di Socio onorario non
comporta il versamento della quota associativa.
Art. 8 Soci Senior
Possono divenire Soci senior i proprietari delle vetture Alfa Romeo
con almeno 30 anni, collaudate d'epoca (Svizzera) o con
certificazione equivalente (estero).
Gli aspiranti Soci dovranno presentare domanda compilando
completamente il formulario presente sul portale del Club.
Il comitato comunicherà la decisione relativa alla candidatura nel più
breve tempo possibile. Essi si impegnano, in caso di accettazione, al
versamento entro la data prevista dal presente statuto, di una quota
annuale di CHF 200.-- (Svizzera) o l'equivalente in valuta estera.
Verranno stralciati dalla lista dei soci coloro che risulteranno morosi
oltre i termini stabiliti dal Cassiere.
Art. 9 Soci Junior
Possono divenire Soci Junior i proprietari delle vetture Alfa Romeo
con meno di 30 anni normalmente circolanti.
Gli aspiranti Soci dovranno presentare domanda compilando
completamente il formulario presente sul portale del Club. Il
comitato comunicherà la decisione relativa alla candidatura nel più
breve tempo possibile.
Essi si impegnano, in caso di accettazione, al versamento entro la
data prevista dal presente statuto, di una quota annuale di CHF
100.-- (Svizzera) o l'equivalente in valuta estera. Verranno stralciati
dalla lista dei soci coloro che risulteranno morosi oltre i termini
stabiliti dal Cassiere.
Art. 10 Soci Simpatizzanti
Possono divenire Soci Simpatizzanti tutti coloro che versano un libero
contributo a favore del Club o che con azioni varie apportano un
contributo al Club.
Gli aspiranti Soci Simpatizzanti dovranno presentare domanda
compilando completamente il formulario presente sul portale del
Club. Il comitato comunicherà la decisione relativa alla candidatura
nel più breve tempo possibile.
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Art. 11 Sezioni estere - referente
I referenti esteri (uno per nazione o per area omogenea interessata
dalla presenza di collezionisti di vetture) sono indicati dal comitato
centrale e sono responsabili della gestione della sezione secondo
questo statuto, nell'area di loro competenza. Restano in carica un
triennio e possono essere riconfermati nell'incarico.
Art. 12 Segretario - Cassiere
Il Segretario - Cassiere del Club è persona di fiducia del Comitato scelto
dai soci fondatori. Partecipa con voto consultivo alle decisioni del
Comitato. Il Cassiere cura l'incasso delle quote associative, amministra
il patrimonio del Club e provvede al pagamento delle spese approvate
dal Comitato. Il Cassiere è tenuto alla redazione di un rendiconto
secondo le norme amministrative e fiscali che verrà presentato
d u ra n t e l ' A s s e m b l e a a n n u a l e d i v e r i f i c a d e i c o n t i .
Art. 13 Gratuità degli incarichi
Tutte le cariche del Club sono assunte dai Soci a titolo onorario e
non potranno dar luogo a remunerazione.
Art. 14 Versamento quota sociale
Il 31 gennaio scade il termine di versamento della quota sociale riferita
all'anno in corso.
Art. 15 Entrate e patrimonio
Le entrate del Club sono costituite dalle quote sociali, da donazioni,
lasciti, sponsorizzazioni ed eventuali sopravvenienze attive delle
attività del Club. In caso di scioglimento del Club eventuali residui
attivi verranno devoluti in beneficienza.
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