Articolo 12 - EsercizioSociale - L'esercizio
socialeva dal 01/09al 31/08di ogni anno.Il Consiglio
Il
Direttivo
devepredisporre
il rendiconto
allîssemblea
degliassociati.
economico
e finanziario
da presentare
rendiconto
entroquattromesi
economico
e finanziario
deveessereapprovato
dallîssemblea
degliassociati
dallachiusura
dell'esercizio.
TITOLOVI . ORGANIDELLîSSOCIAZIONE
Atticolo 13 Sonoorganidellîssociazione:
a) l'Assemblea
degliassociati;
b) il Consiglio
Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio
dei Revisori
deiConti(qualora
eletto).
ASSEMBLEE
Atticolo 14 - Le assemblee
La loro convocazione
deveeffettuarsimediante
sonoordinariee straordinarie.
awisoda affiggersi
nel localedellasedesociale
le attivitàalmenoventigiorniprimadella
e ovesi svolgano
adunanza,
contenente
l'ordinedel giorno,il luogo(nellasedeo altrove),la datae l'orariodellaprimae della
può essereanchecomunicato
seconda
convocazione.
L'awisodellaconvocazione
ai singolisocimediante
qualila pubblicazione
modalità
sul giornaleassociativo,
l'inviodi letterasemplice,
fax, e-mailo telegramma,
in ognicasoalmeno
B giorniprimadell'adunanza.
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AÉicolo15 - L'assemblea
ordinaria:
il rendiconto
a) approva
economico
e finanziario;
b) procedealla elezionedel Presidentedell'associazione,
dei membri del ConsiglioDirettivo€d,
eventualmente,
deimembridelCollegio
dei Revisori
deiConti;
c) delibera
su tutti gli altrioggettiattinentiallagestione
dal
dellîssociazione
riseruati
allasuacompetenza
presente
Statutoo sottopostial suoesamedal Consiglio
Direttivo;
gli eventuali
d) approva
regolamenti.
Essaha luogoalmenouna voltaall'annoentroi quattromesisuccessivi
alla chiusura
dell'esercizio
sociale.
L'assemblea
si riunisce,inoltre,quantevolteil Consiglio
Direttivolo ritenganecessario
o ne siafatta richiesta
per iscritto,con indicazione
delle materieda trattare,dal Collegiodei Revisoridei Conti(se eletto)o da
almenoun decimodegliassociati,
In questiultimicasila convocazione
deveavereluogoentro20 (venti)
giornidalladatadellarichiesta.
Tuttele cariche
elettivehannoduratadi 4 (quattro)annie sonorieleggibili.
- ordinarie
- hannodirittoal votogli associati
Atticolo 16 - Nelleassemblee
maggiorenni
in
e straordinarie
principio
puo
regolacon il versamento
della quota associativa
il
del
voto
singolo.
Ogni
socio
secondo
per mezzodi delegascritta,non più di un associato.
rappresentare
in assemblea,
In primaconvocazione
- ordinaria
quando
presenti
l'assemblea
e straordinariae regolarmente
la
costituita
siano
o rappresentati
metàpiù uno degliassociati
aventidiritto,In seconda
convocazione,
a distanzadi almenoun giornodalla
- ordinariae straordinaria
- e' regolarmente
primaconvocazione,
l'assemblea
costituitaqualunque
sia il
numerodegliassociatiintervenuti
o rappresentati.
Le deliberedelleassemblee
ordinariesonovalide,a
maggioranza
assoluta
deivoti,su tutti gli oggettipostiall'ordine
delgiorno.
quandosi riunisce
perdeliberare
AÉicolo 17 -Lhssemblea
e'straordinaria
sullemodificazioni
delloStatutoe
sulloscioglimento
dellAssociazione
nominando
i liquidatori.
Le deliberedelle assemblee
sonovalide,a
qualificata
per le modifiche
maggioranza
dei tre quinti(3/5)dei socipresenti
statutarie
e deitre quarti(3/4)
perla delibera
degliassociati
di scioglimento
dell'Associazione.
Atticolo 18 - L'assemblea
e' presieduta
dal Presídente
dellîssociazione
ed in sua assenzadal vice
Presidente
o dallapersona
designata
dall'assemblea
stessa.La nominadel segretario
e'fatta dal Presidente
dell'assemblea.
CONSIGLIODIRETTIVO
AÉicolo 19 - Il Consiglio
Direttivoe'formatoda un minimodi 5 ad un massimo
di 11 membrisceltifra gli
maggiorenni.
associati
Il Consiglio
eleggenel suosenoil vicePresidente,
Il Consiglio
Direttivo
e' convocato
dal Presidente
tutte le voltenellequalivi siamateriasu cuideliberare,
oppurequandone siafattadomanda
da almeno1/3 dei membri,La convocazione
e' fatta a mezzoletterada spedireancheattraversola posta
elettronica
o consegnare
non menodi otto giorniprimadellaadunanza,
Le sedutesonovalidequandovi
intervenga
la maggioranza
deicomponenti,
ufficiale,
anchequalora
owero,in mancanza
di unaconvocazione
sianopresentitutti i suoi membri.Le deliberazioni
assolutadei presenti.Il
sono presea maggioranza
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