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            STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

     “ETRURIA TREKKING – Tra l’Elsa e l’Arno” 

 

Art. 1 - Denominazione 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli 

artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’Associazione denominata “ETRURIA 

TREKKING – Tra l’Elsa e l’Arno”, con logo un grillo, simpatico animaletto, con abbigliamento 

trekking, zaino, racchette e scarponi. 

Art. 2 - Sede  

L’Associazione ha sede in Comune di San Miniato (PI), Frazione San Miniato Basso, Via G. 

Pizziconi 10. 

L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di 

meglio raggiungere i suoi scopi sociali. 

Art. 3 - Scopo 

L’Etruria Trekking – Tra l’Elsa e l’Arno è una libera associazione di fatto, non commerciale, 

apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi, culturali, 

sociali e per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi.  

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e 

gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e 

dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, 

personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi 

di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle 

strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 

L’Associazione si propone di: 

- promuovere, sviluppare ed organizzare attività sportive in particolare nella disciplina legata 

al settore  Trekking in via diretta o in collaborazione con altri soggetti; 

- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la 

pratica dello sport, con particolare riferimento al settore trekking; 

- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi strutture sportive di vario 

genere; organizzare indire corsi di avviamento agli sport, all’escursionismo, attività motoria e 

di mantenimento corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; organizzare 

attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci. 

L’Associazione accetta ed applica incondizionatamente, oltre tutte le disposizioni statutarie e 

regolamentari approvate, anche le disposizioni delle Federazioni Sportive o Enti ai quali 

delibererà di aderire. 

Art. 4 - Soci  

Il numero dei soci è illimitato. 
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Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne 

condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. 

Tutti coloro che intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su 

apposito modulo di iscrizione con pagamento immediato della tessera associativa. Tutti i soci 

con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede 

dell’Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al 

rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.  

L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio 

Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. 

In caso di domande di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere 

controfirmate dall’esercente la potestà parentale (è sufficiente un solo genitore). Il genitore 

che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti 

dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 

La quota per la tessera associativa dovrà essere determinata annualmente per l’anno 

successivo con delibera del Consiglio Direttivo. 

Tale tessera associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. 

La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, a 

frequentare i locali dell’associazione, a partecipare alla vita associativa , esprimendo il proprio 

voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto 

e di eventuali regolamenti, a godere dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli organi 

direttivi. 

I soci sono tenuti al pagamento del contributo associativo ed hanno il dovere di difendere in 

qualsiasi campo civile il buon nome dell’associazione e del gruppo e di osservare le regole 

dettate dalle Federazioni e dagli organismi sportivi nazionali ai quali l’associazione delibererà 

di aderire.  

I soci cessano automaticamente di appartenere all’associazione in caso di mancato rinnovo 

dell’adesione. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla 

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo e pronunciata contro il socio che 

commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua 

condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, nonché recesso, esclusione o a 

causa di morte. 

Art.5 – Risorse economiche – Fondo Comune  

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle 

sue attività da : 

- quote e contributi degli associati; 

- quote e contribuiti per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive; 

eredità, donazioni e legati; 

- contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti Locali e di enti o di istituzioni pubblici anche 

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini 

statutari; 
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- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali; 

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste 

e sottoscrizioni a premi; 

Il fondo comune costituto – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, 

fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile, 

anche in modo indiretto, fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo 

scioglimento. 

L’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività 

statutariamente previste. E’ prevista la possibilità, su delibera del Consiglio Direttivo di 

destinare tale avanzo di gestione a favore di Enti e/o organizzazioni onlus e no profit. 

Art.6 - Il rendiconto 

1. Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia 

preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto 

consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione. 

2.    Il rendiconto 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. 

3.    Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in occasione 

della convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione. 

Art.7 - Anno sociale  

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di 

ciascun anno. 

Art. 8 - Organi 

Gli organi dell’Associazione sono: 

a. l’Assemblea generale dei soci; 

b. il Presidente; 

c. il Consiglio Direttivo;     

Art. 9 - Assemblea  

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata 

in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita 

rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate 

obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 
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Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci 

che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere 

rappresentato da altri in assemblea.  

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 gennaio di ciascun 

anno per l’approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio 

preventivo per il futuro anno, nonché della relazione sull’attività escursionistica svolta e su 

quella programmata per il futuro mediante la presentazione del calendario escursionistico 

annuale.  

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell’Assemblea elettiva dovrà essere 

fissata entro e non oltre la prima decade di aprile.  

L’assemblea straordinaria ha luogo ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno,  

Dovrà altresì essere tenuta in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio 

Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere la metà dei 

suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. 

Rientrano nelle competenze dell’assemblea straordinaria: 

1. l’approvazione dello Statuto e delle sue eventuali modifiche; 

2. la delibera sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il 

funzionamento dell’associazione; 

3. la delibera dello scioglimento dell’associazione; 

Di ogni assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a 

cura del Segretario o di chi ne fa le veci.  

Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse 

l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell’associazione e ogni socio può 

prenderne visione. 

La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria 

deliberazione, potrà essere richiesta da almeno un terzo dei soci che potranno proporre 

l’ordine del giorno. 

In tale caso la stessa dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 gg. dal ricevimento 

della richiesta. 

La convocazione dell’assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all’albo 

dell’associazione almeno 8 gg. prima della data di convocazione e con qualsiasi mezzo 

informativo ritenuto idoneo (e-mail – volantinaggio). 

L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo 

idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. 

Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con 

la presenza della maggioranza, metà più uno dei soci. 

Trascorsa un ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in seconda 

convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o intervenuti e/o rappresentati . 
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Le delibere dell’assemblee sono prese a maggioranza dei presenti, è però richiesta una 

maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei 3/5 degli 

associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione. 

 

Art. 10- Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5  a un massimo di 11 membri eletti 

dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente, il Segretario e 

l’Economo con funzioni di tesoriere. 

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo di volontariato, gratuito e onorifico. In relazione 

a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio, da parte del Consiglio medesimo, 

potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta, concernente 

l’espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assorta.  

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.  

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo 

richiedano almeno un terzo dei consiglieri. 

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le 

deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del 

Presidente. 

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per 

qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. 

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di 

sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. 

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato 

motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall’incarico. 

Art.11- Compiti del Consiglio Direttivo 

Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

 Eleggere al proprio interno il Presidente ed assegnare le altre cariche; 

 Deliberare sulle domande di ammissione dei soci;  

 Redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;  

 Redigere il rendiconto economico e finanziario;  

 Redigere il regolamento interno dell’associazione nel rispetto dei principi fondamentali 

dello statuto;  

 Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e 

convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai 

soci;  

 Promuovere l’allestimento delle varie attività;  
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 Redigere il regolamento e le norme di comportamento nella organizzazione e gestione 

delle escursioni ed attività;  

 Stabilire l’importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento;  

 Determinare i corrispettivi per le eventuali diverse prestazioni offerte 

dall’associazione e fissarne le modalità di pagamento;  

 Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero 

rendere necessari;  

 Curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente 

attribuiti all’assemblea del presente statuto, la straordinaria amministrazione;  

 Provvedere al tesseramento dei soci alla Federazione che l’associazione ed il GRUPPO 

delibererà annualmente, entro i termini fissati annualmente dalla federazione stessa  

Art.12- Il Presidente 

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale 

rappresentante pro-tempore in ogni evenienza. 

Art.13- Il Vice presidente 

Il Vice presidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o di impedimento 

temporaneo, in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 

Art.14- Il Segretario 

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i 

verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed alle relazioni con gli altri gruppi e/o con 

la Federazione a cui l’associazione intende associarsi. 

Art.15. L’ Economo – Cassiere  

L’economo – cassiere come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica 

delle riscossioni delle quote associative, delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. 

Provvede alla conservazione delle proprietà e/o beni mobili dell’Associazione e alle spese, da 

pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. 

Art.16. Incompatibilità ed Esclusioni 
 

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne 

passate in giudicato per delitto doloso e/o coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni 

complessivamente superiori ad un anno da parte della Federazione e/o organizzazioni sportive 

a cui l’Associazione delibererà di aderire. 

Art.17. Durata e Scioglimento 

La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con 

delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 3/5 dei soci 

fondatori, dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con 

l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti un 
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solo voto personale, con 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 la metà dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle 

deleghe. 

L'assemblea generale dei soci, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito 

alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La 

destinazione del patrimonio residuo (eventuali attività, attrezzature, i premi e quant’altro di 

proprietà dell’Associazione) avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità 

analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e/o beneficenza, fatta salva diversa destinazione 

imposta dalla legge. 

Art.18 Clausola Compromissoria 

 

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con 

l’Associazione e fra loro, per motivi dipendenti dalla vita sociale. Pertanto Tutte le 

controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute 

all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla 

Federazione Sportiva di appartenenza. 

 
Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale, costituito da tre componenti, 

di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai 

primi due. In mancanza di intesa sul nominativo del Presidente questi viene designato dal 

Presidente della Federazione, anche a livello zonale, di appartenenza o, in difetto, dal 

Presidente del Tribunale di Pisa. 
 

L'arbitrato avrà sede nel Comune di San Miniato, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo 

con i più ampi poteri istruttori e decisionali e con la massima libertà di forma dovendosi 

considerare ad ogni effetto, come irrituale. 
 

I soci, con l’accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola 

compromissoria. 
Art.19. Norma finale 

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello 

statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l’associazione è affiliata 

ed in subordine le norme del codice civile. 

San Miniato Basso, 02.01.2008 

    Il Segretario         Il Presidente 

Giacomo Campanella                                                                   Damiano Giugni 

_________________        _____________ 

 


