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BOZZA di Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale   

Cingoli e Ruote per Conoscere la Storia ONLUS  

     

Costituzione e scopi    

Art. 1   

E’ costituita l’associazione A.P.S. denominata CINGOLI E RUOTE PER CONOSCERE LA STORIA 

ONLUS, in seguito denominata CRCS ONLUS, con sede a Moruzzo, frazione Santa Margherita del Gruagno, 

in via Belvedere presso la ex Fortezza Medio Tagliamento. E’ un’associazione storico culturale, ricreativa e di 

promozione sociale, senza scopo di lucro, disciplinata dall’art. 36 e segg. COD. CIV. e dal d.Lgs 3 luglio 2017 

nr. 117, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale, che assume la denominazione di A.P.S. 

“CRCS ONLUS”.   

L’associazione si impegna ad utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ 

SOCIALE o dell’acronimo ONLUS.   

   

Art. 2   

L’Associazione svolge tra le attività principali definite dall’art.5 del d.Lgs 117 le seguenti: 

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche 

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 

generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. 

E’ vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.   

L’associazione è apolitica, senza scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività 

associativa.   

L’associazione, per il raggiungimento delle attività sopra definite, promuove quanto inerente:   

- La riunione di tutti coloro che sono interessati al collezionismo di militaria storica e di veicoli militari 

d’epoca, con particolare riferimento al periodo della seconda guerra mondiale;   

- Il reperimento, il mantenimento e la ristrutturazione di veicoli militari, artiglierie e materiale in genere di 

importanza storica inerente agli eventi che hanno riguardato il nord-est Italia durante i conflitti mondiali;   

- L’acquisizione di mezzi, di artiglierie e di materiale in genere, consentito dalla legge, attraverso le 

assegnazioni da parte del Ministero della Difesa, con scopi di restauro, conservazione ed utilizzo didattico, 

turistico e culturale;   

- L’attività di ricerca, tutela e valorizzazione dei siti presenti sul territorio risalenti al periodo di interesse;   

- La promozione e l’organizzazione di mostre ed esposizioni tematiche con finalità museali;   

- La promozione e l’organizzazione di eventi statici e dinamici, fissi e itineranti;   

- L’organizzazione di iniziative culturali atte a divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle 

finalità dell’associazione con l’utilizzo anche di strumenti audiovisivi e multimediali;   

- L’assegnazione di finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti;   
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- La cooperazione con enti, associazioni e privati che operano con finalità analoghe a quelle citate nei punti 

precedenti;   

- Il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

- Tutte le attività sono svolte dall’associazione avvalendosi in modo prevalente dall’attività di volontariato 

svolta dai propri soci. 

   

Inoltre, sempre in via sussidiaria e complementare rispetto all’attività istituzionale, l’associazione potrà 

svolgere anche attività marginale di natura commerciale, in conformità alle leggi vigenti, attraverso la ricerca 

di sistemi di sponsorizzazione ed i proventi derivati da tali attività saranno impiegati per le finalità 

dell’associazione.   

Le attività potranno essere eseguite singolarmente o congiuntamente tra loro, senza l’obbligo tassativo della 

complessiva congiunta esecuzione.   

  

Art. 3   

L’associazione può gestire strutture sociali, impianti e attrezzature sia proprie che esistenti sul territorio; per 

svolgere attività nei settori sportivo, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo e 

assistenziale, senza finalità di lucro.   

L’associazione può svolgere la propria attività istituzionale con sedi su tutto il territorio nazionale. Il 

trasferimento della sede legale e/o sociale non comporta modifica statutaria.   

Con il presente Statuto viene indicata la sede legale dell’associazione a Moruzzo, frazione Santa Margherita 

del Gruagno, via Belvedere ex Fortezza medio Tagliamento e sede operativa presso l’ex caserma S. Patussi di 

Tricesimo.   

   

Art.4 

Il numero dei soci è illimitato, all’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi 

senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna altra natura. 

Se minore di età è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o da coloro che esercitano la patria potestà. 

Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli 

associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo 

medesimo. I soci sottoscrivono la tessera dell’associazione la quale deve essere rinnovata ogni anno con le 

modalità e definizione della stessa stabilita con delibera del Direttivo. La quota associativa può essere 

diversificata in relazione a due tipologie di soci: adulto e giovane in base alle regole definite dal Direttivo. 

  

Art.5   

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con l’osservanza 

delle modalità ed indicazioni definite:   

1) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;   

2) Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.   

E’ compito del legale rappresentante dell’associazione, o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, 

valutare in merito all’accettazione immediata o meno di tale domanda.   

L’accettazione, comunicata anche verbalmente, all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci, dà diritto 

immediato a ricevere la tessera sociale acquisendo quindi la qualifica di “socio”. L’adesione all’associazione 

è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni 

caso il diritto di recesso da parte del socio.   
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Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via  

definitiva l’assemblea dei soci, alla prima convocazione utile. 

   

Art.6   

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti 

dell’associazione, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la 

possibilità di revocare tale iscrizione.   

In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei 

Probiviri del circolo, costituito come previsto dal successivo art. 28.   

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’associazione in forma scritta.   

      

Art.7   

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:   

1. Frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’associazione in relazione 

a quanto stabilito da eventuali regolamenti interni;   

2. Prendere parte alle attività istituzionali promosse dall’associazione e da altri Enti in rappresentanza 

della stessa;   

3. Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’associazione;   

4. Intervenire e discutere alle assemblee generali, presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio 

Direttivo;   

5. Partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;   

6. Esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo;   

7. Essere delegati ad assumere incarichi sociali;   

8. Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.   

9. Consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente, alla presenza di un membro del Consiglio 

Direttivo. 

   

Art.8   

I soci sono tenuti:   

1. Al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal 

Consiglio Direttivo;   

2. Al versamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici. 

3. All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli 

organi sociali, comprese eventuali integrazioni di cassa sociale attraverso versamenti straordinari ma 

su base volontaria.   

La quota associativa, della durata dal 01 gennaio al 31 dicembre, non è rivalutabile, non è trasferibile in caso 

di morte, non è rimborsabile in nessun caso e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura 

patrimoniale. 

 

Art.9   

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:   

1) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle 

deliberazioni prese dagli organi sociali;   
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2) Quando si rendano morosi nel pagamento della tessera sociale e delle quote sociali senza giustificato 

motivo;   

3) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al circolo.   

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I 

soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. 

Tali riammissioni saranno deliberate successivamente dalla prima riunione del Consiglio Direttivo. 

Avverso il provvedimento di cui ai punti 1 e 3 il socio espulso o radiato potrà presentare ricorso al Collegio 

dei Probiviri.   

   

Patrimonio sociale    

Art. 10   

Il patrimonio sociale è indivisibile e non distribuibile ed è costituito:   

1) Dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’associazione;   

2) Dai contributi, dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali erogazioni e lasciti 

diversi;   

3) Dai contributi e ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 383/2000 e del Decreto 

Legislativo n. 460 del 1997;  

4) Dal fondo di riserva.   

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo non sono rivalutabili, né sono trasmissibili.   

   

Art.11   

Le attività dell’associazione sono finanziate da:   

1) Le quote sociali;   

2) Gli eventuali proventi dallo svolgimento dell’attività statutaria;   

3) Gli eventuali proventi derivati da qualsiasi forma di pubblicità o sponsorizzazione abbinata all’attività 

statutaria;   

4) Le donazioni e i contributi pubblici o privati;   

5) Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 383/2000 e dal Decreto Legislativo n. 460 del 1997.  

6) L’associazione può altresì ricorrere al credito nei confronti di terzi e dei propri soci. Il socio che assume 

la veste di sovventore per le somme che eventualmente darà in prestito all’associazione, non avrà 

diritto ad alcun interesse o indennità comunque denominata e sarà rimborsato nel modo e tempi 

compatibili con la capacità economica e finanziaria dell’associazione.  

   

Rendiconto economico e finanziario    

Art.12 

Il rendiconto economico e finanziario, redatto per cassa, comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 

dicembre e deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo, viene predisposto dal 

Consiglio Direttivo e sottoposto ad approvazione dell’assemblea ordinaria.   

   

Art.13   

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto a favore di attività statutariamente previste ed in particolare per 

iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammodernamenti delle 

attrezzature.   

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi durante  
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la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.   

   

Assemblea    

Art.14   

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il 

pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni 

socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio il quale non 

può quindi rappresentare più di due soci nell’ambito della stessa assemblea. L’Assemblea ha tutti i poteri per 

conseguire gli scopi sociali.   

Le assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate dal Presidente 

dell’associazione con avviso, anche in forma telematica, con almeno 20 giorni di preavviso e/o con altro mezzo 

di comunicazione diretta ritenuto utile. L’avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno 

dell’Assemblea.   

   

Art.15   

L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 01 gennaio al 30 aprile. Essa:   

• Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; 

• Elegge il Consiglio Direttivo quando previsto; 

• Approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo; 

• Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell’art. 13 del presente Statuto; 

• Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale; 

• Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti se richiesto e deliberato dall’Assemblea stessa. 

   

Art.16   

L’Assemblea straordinaria è convocata:   

• Tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;   

• Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci;   

• Allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dell’art.28 del presente Statuto per 

provvedere alla elezione del terzo probiviro.   

L’assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta nelle stesse modalità della 

ordinaria. Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro 

argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.   

   

Art.17  

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza 

di metà più uno dei soci.  In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 

costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei 

soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno; la seconda convocazione può aver luogo il giorno 

dopo la prima.   

 

Art.18   
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Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento è indispensabile la presenza almeno 

di 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, 

che può avvenire il giorno dopo la prima.   

Per la delibera di scioglimento dell’assemblea e destinazione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei 

¾ dei soci.   

   

Art.19   

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda di quanto 

richiesto dal Consiglio Direttivo. Alla votazione partecipano tutti i soci con diritto di voto.  

   

Art.20   

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; 

le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.   

   

Consiglio Direttivo   

Art.21   

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri dispari che va da un minimo di 3 (tre) ad un 

massimo di 7 (sette) eletti fra i soci, e dura in carica 3 anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che 

procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Ove 

venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti; 

in mancanza sarà applicato l’istituto della cooptazione.   

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato, per mancata approvazione in assemblea del 

rendiconto economico consuntivo o per dimissioni dei consiglieri che riducano a meno di 2/3 il Consiglio 

Direttivo. 

Prima delle consultazioni per il rinnovo, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale tra i soci non 

appartenenti allo stesso, la quale assumerà l’incarico di controllare e organizzare le operazioni di voto. Per 

l’elezione del Consiglio Direttivo potranno essere usate tutte le forme che garantiscano l’anonimato del voto.  

   

Art.22   

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le 

responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta per il conseguimento dei propri fini sociali 

(attività ricreativa, culturale, sportiva, turistica, sociale, ecc.).   

Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario compongono la Presidenza. E’ riconosciuto al Consiglio il potere 

di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del 

Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti il compimento 

dell’incarico.   

   

Art.23   

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga 

necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione 

sarà presieduta dal Vice Presidente.   

   

Art.24   

Il Consiglio Direttivo deve:   
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• Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate 

dall’Assemblea dei soci;   

• Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;   

• Redigere i rendiconti economici;   

• Compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; 

• Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;   

• Formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;   

• Deliberare circa l’ammissione, la sospensione e l’espulsione dei soci;   

• Favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato 

Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili 

possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.   

   

Art.25 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti 

o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni 

spettano al Vice-Presidente.   

   

Scioglimento dell’associazione   

Art.26   

La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di cui all’art. 18.   

   

Art.27   

L’associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista 

dall’art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità 

analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 

23/12/1996, n 662.   

       

Disposizione finale    

Art.28   

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi 

e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione 

sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra 

i soci con le seguenti modalità.   

Due probiviri verranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo verrà eletto 

dall’assemblea straordinaria allo scopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 

giorni dalla nomina.   

I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. La loro sentenza sarà inappellabile.   

 

Art. 29 

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti, nel 

rispetto delle norme di legge applicabili ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e 

dell’Unione Europea. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere 

eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.  


