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COSTITUZIONE E SCOPI 
 
ARTICOLO 1  
E’ costituita la Compagnia di tiro con l’arco denominata “Arcieri del Bosco” - 04DEER, di, con 
sede presso il domicilio fiscale del Presidente in carica. 
La Compagnia è apolitica, aconfessionale e non persegue scopo di lucro né diretto né indiretto. 
 
ARTICOLO 2 
La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l’arco in tutte 
le sue specialità.  
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Compagnia si propone di: 

 istruire e formare atleti e squadre per la partecipazione a gare sportive 

 promuovere gare sportive, incontri, dimostrazioni e manifestazioni di tiro con l’arco 

 promuovere convegni anche di tipo culturale divulgativi del tiro con l’arco 

 qualsiasi altra iniziativa ritenuta dal Consiglio Direttivo valida ed idonea a favorire il 
raggiungimento della finalità di cui al presente Statuto, anche tramite manifestazioni 
congiunte con altri sport in genere o attività ed atti di socializzazione interna e/o esterna. 

La Compagnia viene affiliata alla FIARC, Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, 
impegnandosi, per sé e per i propri Soci, all'osservanza dello Statuto Federale, dei Regolamenti 
Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali. 
 
ARTICOLO 3 
La durata della Compagnia è illimitata 
 
ARTICOLO 4 
Il logo sociale raffigura il muso stilizzato di un cervo in campo giallo, racchiuso in campo circolare 
di colore nero, azzurro e rosso con la scritta 04DEER ARCIERI DEL BOSCO in colore blu. 
Il Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento decidere per  un restyling del logo. 
 

SOCI 
ARTICOLO 5 
Sono previste le seguenti categorie di Soci: 

a. Soci Ordinari 
b. Soci Scout 
c. Soci Cuccioli 
d. Soci Familiari 
e. Soci Onorari 
f. Soci Sostenitori 

 
a. Sono Soci Ordinari coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età prima dell’inizio 

dell’anno sociale e che, in base alle norme del presente Statuto Sociale e del Regolamento 
Generale di Compagnia, siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo. Questi 
soci si impegnano a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed a collaborare alla 
periodica manutenzione delle strutture e degli impianti dove svolgono la propria attività 
sportiva; essi partecipano alle Assemblee Sociali ed hanno diritto al voto.  
I Soci Familiari che rappresentano nella Compagnia Soci Scout o Cuccioli minorenni 
(genitori, fratelli, tutore, etc.) assumono direttamente ed in proprio la cura, la tutela, la 
responsabilità civile e penale del Socio Soci o Cuccioli che sono delegati a rappresentare. 
Nel caso in cui un Socio Ordinario rappresenti nella Compagnia un Socio Scout o Cucciolo 
suo diretto familiare, ha diritto ad un voto assembleare aggiuntivo per il minore di cui 
assume le veci, ma in questo caso non potrà rappresentare per delega nessun altro socio. 
Il diritto di voto aggiuntivo rimane sempre e comunque di un solo voto anche nel caso in cui 
un Socio Ordinario dovesse rappresentare, adottandone le veci, più soci minorenni della 
propria famiglia. 

b. Sono Soci Scout coloro che compiono il tredicesimo anno di età e che non abbiano 
compiuto il diciassettesimo anno entro l’anno Sociale in corso e che in base alle norme del 



presente Statuto e del Regolamento Generale di compagnia, siano stati ammessi per 
delibera dal Consiglio Direttivo.  

c. Sono Soci Allievi (cuccioli) coloro che compiono il settimo anno di età e non abbiano 
compiuto il tredicesimo anno entro l’anno Sociale in corso. 
I Soci Scout ed Allievi, minorenni, non hanno diritto al voto e non possono presenziare alle 
Assemblee Sociali. I Soci Allievi devono essere rappresentati nella Compagnia da un solo 
Socio Familiare e Ordinario che si assume la responsabilità civile e penale dei Soci Allievi 
minorenni. 

d.  Sono Soci Familiari tutti i soci che appartengano alla famiglia di un Socio Ordinario già 
iscritto alla compagnia (coniugi, figli, genitori, fratelli). In caso in cui il socio familiare è 
minorenne esso paga una quota associativa ridotta rispetto ai Soci Ordinari Scout o 
Cuccioli. 

e. Sono Soci Onorari coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età prima dell’inizio 
dell’anno Sociale e che siano stati ammessi per dimostrati importanti meriti sportivi o sociali 
con votazione unanime del Consiglio Direttivo o con maggioranza assembleare di due terzi 
dei Soci aventi diritto al voto. Questi soci sono esentati dal pagamento delle quote di 
iscrizione sociale e di tesseramento federale annuali,  possono usufruire di attrezzature, 
strutture ed impianti sportivi della Compagnia ed è altresì  consentita loro la partecipazione 
alle attività sportive in qualità di concorrente, ma solo se in possesso della tessera federale; 
essi non hanno diritto al voto e non possono presenziare alle Assemblee, salvo speciale e 
particolare deroga rilasciata dal Consiglio Direttivo per specifici casi o determinati 
argomenti di interesse sportivo o sociale. Ai Soci Onorari non è consentito ricoprire cariche 
negli Organi Sociali, ma possono assumere incarichi speciali nella Compagnia a loro 
delegati dal Consiglio Direttivo. 

f. Sono Soci Sostenitori coloro che abbiano già compiuto il 18° anno di età prima dell’inizio 
dell’anno sociale e che intendano promuovere ed incoraggiare l’attività del tiro con l’arco in 
ogni sua forma o espressione, partecipando attivamente o patrocinando la sua 
organizzazione e/o gestione per il raggiungimento degli scopi sociali statutari. Questi soci 
non possono usufruire delle attrezzature, strutture ed impianti sportivi della Compagnia ed 
altresì non è consentita la loro partecipazione alle attività sportive in qualità di concorrente; 
essi non hanno diritto al voto e non possono presenziare alle Assemblee Sociali, salvo 
speciale e particolare deroga rilasciata dal Consiglio Direttivo per specifici casi o 
determinati argomenti di interesse Sociale. Ai soci Sostenitori non è consentito ricoprire 
cariche negli Organi Sociali, ma possono assumere incarichi speciali nella Compagnia a 
loro delegati dal Consiglio Direttivo. 

Chiunque desideri diventare Socio della Compagnia è tenuto a presentare domanda nel modo e 
nella forma stabilita dal Regolamento. 
 

DECADENZA DELLE QUALIFICHE SOCIALI 

 
ARTICOLO 6 
La qualifica di Socio si perde: 

a. alle ore 24 del 31 dicembre di ogni anno: tutte le qualifiche acquisite con il pagamento 
della quota sociale o per ogni altro tipo di ammissione alla Compagnia decadono 
immediatamente alla fine dell’anno. 

b. Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e 
dovranno pervenire alla Compagnia al massimo trenta giorni prima della scadenza 
dell’anno Sociale. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio di-
missionario dal pagamento della quota sociale. 

c. Per mancata presentazione del certificato medico: tutte le categorie dei Soci che 
esercitano una attività sportiva, sono obbligati alla presentazione del certificato medico di 
idoneità alla pratica sportiva nei modi e nei tempi previsti dal presente Statuto; la mancata 
presentazione di detto certificato determina l’automatica decadenza delle qualifiche sociali, 
rimossa ogni eccezione. 

d. Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei 
termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal 



Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota 
sociale. 

e. Per espulsione: l’espulsione viene insindacabilmente decretata dal Consiglio Direttivo per 
gravi motivi. 

 

ISCRIZIONE ALLA COMPAGNIA  
ARTICOLO 7 
Per ottenere la qualifica di Socio o comunque per entrare a far parte della Compagnia, ogni 
aspirante deve presentare la domanda di iscrizione ad un componente del Consiglio Direttivo, 
contestualmente al versamento della quota associativa in vigore ed al certificato medico di idoneità 
fisica nell’esercizio della pratica sportiva non agonistica. 
L’accettazione delle domanda di iscrizione è comunque subordinata alla delibera di parere 
favorevole del Consiglio Direttivo. Per le ammissioni alla compagnia il Consiglio Direttivo delibera a 
maggioranza caratterizzata, ovvero il 50+1 dei voti favorevoli tenuto conto che, in questo solo 
caso, il voto del Presidente vale 2 voti. Nel caso non si raggiungesse una qualunque maggioranza 
(favorevole o contraria) alla prima votazione si ripete una seconda votazione, dopo di che 
perdurando la parità la richiesta di iscrizione viene definitivamente respinta. 
I Soci già iscritti alla Compagnia entro il 10 di novembre di ogni anno dovranno versare la quota 
associativa e federale in vigore. La quota sociale non è mai trasferibile a terzi e non è mai resa in 
qualunque caso di recesso o di espulsione o per qualsivoglia altro motivo. 
I Soci iscritti alla Compagnia verranno iscritti con cognome, nome, codice fiscale, indirizzo e 
recapito telefonico ed elettronico in un apposito elenco redatto e conservato dal Segretario della 
Compagnia. 
All’atto dell’iscrizione il nuovo socio rilascia in automatico un’autorizzazione liberatoria nei confronti 
della Compagnia ai fini della conservazione dei propri dati personali e della loro diffusione, che 
comunque si intende limitata ai casi, connessi all’adempimento delle attività istituzionali della 
Compagnia che la richiedano. 
I soci minorenni (Scout e Cuccioli) devono presentare all’atto della domanda di iscrizione 
autorizzazione scritta e firmata da parte di chi esercita la potestà genitoriale. 
I Soci di ogni categoria possono essere tesserati anche ad altre compagnie o associazioni sportive 
aventi gli stessi fini sociali. 

 

ORGANI SOCIALI 
ARTICOLO 8 
Sono organi Sociali: 

a. L’Assemblea dei Soci 
b. Il Consiglio Direttivo 
c. Il Presidente 
d. Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
Tutte le cariche in seno alla Compagnia ed ai suoi organi non sono retribuite  
Possono rivestire cariche negli organi Sociali unicamente i Soci Ordinari o i Soci Ordinari Familiari 
maggiorenni, ogni altra categoria di associati è esclusa. 
Per assumere una carica sociale nel Consiglio Direttivo o come Revisore dei Conti, il Socio 
Ordinario deve presentare un’anzianità di iscrizione continuativa alla Compagnia comunque 
superiore ai 12 mesi naturali e successivi dalla data di sua iscrizione o re-iscrizione e non essere 
stato oggetto di qualsivoglia provvedimento disciplinare nel quadriennio precedente alla nomina. 
L’Assemblea Ordinaria è composta dai Soci Ordinari e Familiari maggiorenni in regola con il 
pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad 
un voto. L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno ed ha il compito di provvedere 
alla nomina delle cariche sociali e di deliberare: 
a) sull’attività di Compagnia; 
b) sul preventivo di gestione delle spese; 

 



ASSEMBLEA 
ARTICOLO 9 
L’Assemblea è composta dai Soci Ordinari e dai Soci Familiari maggiorenni in regola con il 
pagamento delle quote sociali, come attestato dal Segretario e che abbiano compiuto almeno un 
anno solare (365 giorni) di iscrizione continuativa alla Compagnia senza incorrere in provvedimenti 
disciplinari di qualsiasi tipo. Nel primo anno solare di associazione ai Soci Ordinari e Familiare è 
concesso presenziare alle assemblee a solo titolo informativo personale escluso quindi i diritti di 
voto e di intervento, 
Ogni Socio di cui sopra ha diritto ad un voto salvo i disposti del comma a) dell’art. 5 di questo 
Statuto 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le delibere da essa adottate in 
conformità allo Statuto ed al Regolamento generale di Compagnia, vincolano i soci assenti e/o 
dissenzienti.  
 
ARTICOLO 10 
L’Assemblea è convocata dal Presidente e in assenza di quest’ultimo da uno dei membri del 
Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta di un terzo dei Soci o della 
maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo, fatta per iscritto al Presidente con la 
specificazione dell’ordine del giorno. 
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea vengono inviati per mail o per posta almeno 30 giorni 
prima di quello fissato per l’Assemblea ordinaria e 15 giorni per quella straordinaria. 
Ogni Socio Ordinario e Familiare, avente diritto al voto potrà richiedere di inserire argomenti 
nell’Assemblea purché pervengano al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea, esclusivamente per iscritto. 
L’Assemblea dei Soci in sede ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, con compito di 
deliberare: 

a. sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo; 
b. sulle attività della Compagnia; 
c. sul preventivo di gestione delle spese per il nuovo esercizio finanziario; 
d. sul rendiconto consuntivo dell’esercizio finanziario chiuso; 
e. su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà utile sottoporre alla sua approvazione; 
f. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno e che non sia di specifica competenza 

di altri Organi Sociali. 
L’Assemblea dei Soci in sede straordinaria si riunisce all’occorrenza con il compito di deliberare: 

a. sull’approvazione delle modifiche di Statuto o del Regolamento di Compagnia o sulla 
eventuale formazione di nuovi regolamenti interni alla Compagnia; 

b. sulla nomina di eventuali Soci Onorari secondi i disposti del comma e) dell’art. 5 di questo 
Statuto; 

c. sulla nomina di un eventuale nuovo componente del Consiglio Direttivo nel caso fosse 
necessaria la sostituzione o la surroga di un membro del Consiglio stesso; 

d. sullo scioglimento del Consiglio Direttivo: in tal caso l’assemblea dovrà procedere 
all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo nel corso della stessa seduto secondo quanto 
previsto dal presente Statuto; 

e. sulla revoca del mandato del Presidente: in questo caso il Consiglio Direttivo provvederà 
alla nomina di un nuovo Presidente nel corso della stessa seduta secondo le apposite 
modalità previste da questo Statuto; 

f. sullo scioglimento della Compagnia secondo le apposite modalità previste dal presente 
Statuto; 

g. su ogni altro argomento che rivesta carattere di urgenza iscritto all’ordine del giorno e che 
non sia di specifica competenza di altri Organi Sociali. 

 
ARTICOLO 11 
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione qualora siano presenti, personalmente o 
per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, 
almeno un terzo. 



L’Assemblea annuale deve tenersi non oltre 30 giorni dal termine dell’anno sociale. 
Nell’avviso di convocazione di cui all’art. 10 di questo Statuto, potrà essere già fissata la seconda 
convocazione con un intervallo di almeno un’ora rispetto alla prima. 
L’Assemblea ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza assoluta 
dei voti presenti (50% più uno dei votanti). 
L’elezione dei componenti degli Organi Sociali é fatta a maggioranza relativa personale; in caso di 
eguale numero di voti per più candidati si passerà ad una votazione di ballottaggio fra i paritari. 
I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente 
diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio non può avere più di una delega. 
 
ARTICOLO 12 
Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante l’anno sociale e devono essere 
convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei 
Soci aventi diritto di voto. Per queste assemblee valgono le stesse modalità di avviso e di validità 
dell’Assemblea Ordinaria. 
 
ARTICOLO 13 
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Compagnia in carica, e in sua assenza, dal 
Vicepresidente. 
Il segretario dell’Assemblea sarà tenuto a redigere il verbale dell’Assemblea che dovrà essere 
firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario stesso: il verbale sarà conservato a cura del 
segretario della Compagnia in un’apposita raccolta dei verbali di Assemblea e potrà essere 
visionato a richiesta da qualsiasi Socio. 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
ARTICOLO 14 
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 2 Consiglieri sino ad un massimo 
di 8. 
Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste 
dal Regolamento di Compagnia; le cariche sociali hanno una durata di 2 anni e sono rieleggibili 
senza limitazioni. 
Il Consiglio Direttivo, nella stessa Assemblea di elezione o nella successiva prima riunione del 
Consiglio, nominerà tra gli eletti un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. 
La carica di Presidente è incompatibile con l’incarico di Tesoriere della Compagnia.. 
La carica di Vice Presidente non può in ogni caso essere assunta da un familiare o parente in linea 
diretta del Presidente, sia esso Socio Ordinario o Familiare. 
 
ARTICOLO 15 
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione della Compagnia, fatta 
eccezione per quegli argomenti e/o materie che il presente Statuto riserva espressamente 
all’Assemblea o al Presidente. 
In particolare il Consiglio ha il compito: 
 

a. di decidere sulle domande di ammissione alla Compagnia 
b. di deliberare sull’entità economica e sulla tipologia di tutte le quote sociali 
c. di provvedere al normale andamento della Compagnia, alla conservazione dei beni in 

locazione o comodato e alla gestione degli impianti, compiendo a tale scopo tutti gli atti utili, 
necessari e opportuni 

d. di emanare disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare della 
Compagnia 

e. di provvedere alla nomina di commissioni incaricate all’espletamento delle varie mansioni di 
sua competenza, scegliendone i membri fra i Soci e fissandone le attribuzioni 

f. di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni 
dell’Assemblea 

g. di attendere all’amministrazione sociale 



h. di curare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e di comminare eventuali 
sanzioni disciplinari in veste di Commissione Disciplinare 

i. di sottoporre all’esame dell’Assemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi 
j. di indire manifestazioni o di stabilire le modalità di partecipazione a manifestazione 

congiunte con altri associazioni sportive per il conseguimento degli scopi statutari 
k. di deliberare su accordi e convenzioni con enti, associazioni, amministrazioni, ecc. che 

dovessero essere stipulati dal sodalizio per il conseguimento degli scopi di cui all’Art. 4 di 
questo Statuto 

l. di dare esecuzione alle delibere delle Assemblee 
m. di distribuire incarichi speciali sia agli associati e sia a terzi esterni per lo svolgimento di 

particolari mansioni, fissandone le specifiche attribuzioni 
n. di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Compagnia che 

del presente Statuto non siano state riservate alla competenza di altri Organi Sociali. 
 
ARTICOLO 16 
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e quando sia ritenuto necessario 
dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 Consiglieri. 
La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i 
Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione. 
 
ARTICOLO 17 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. 
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. La votazione può 
avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro 
del Consiglio. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio 
saranno valide allorché intervengano almeno due Consiglieri oltre il Presidente. 
Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, solo su invito informale dei suoi membri, quei Soci 
che ricoprono incarichi specifici ricevuti per delibera del Consiglio stesso; in tal caso il loro 
intervento ha unicamente carattere consultivo. 
 
ARTICOLO 18 
Nel caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo 
potrà eleggere i sostituiti fra i Soci Ordinari che offrano la propria disponibilità; in questo caso i 
nuovi Consiglieri dovranno essere confermati nella prima Assemblea e decadranno 
contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. 
 
ARTICOLO 19 
Tutti i Consiglieri, con l’atto della loro nomina, di fatto sottoscrivono e accettano di surrogarsi in 
proprio tutti gli obblighi assunti verso terzi, per conto della Compagnia, dei Consiglieri uscenti sino 
all’estinzione degli obblighi stessi. 
 
ARTICOLO 20 
Di ogni seduta consigliare verrà redatto un verbale che, firmato dal Presidente, sarà conservato in 
un’apposita raccolta dei verbali del Consiglio a cura della Segretario della Compagnia, a 
disposizione dei Soci Ordinari e Familiari che ne facciano richiesta. 
 

PRESIDENTE 
 
ARTICOLO 21 
Il Presidente rappresenta la Compagnia sia nei rapporti interni e sia in quelli esterni. Egli presiede 
il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le sue delibere. 
Nel particolare il Presidente è investito dei seguenti poteri: 
 

a. è il legale rappresentante del Consiglio Direttivo nei confronti di terzi e in giudizio, gli è data 
espressa facoltà di effettuare compromessi e risolvere arbitrati anche con amichevoli 
accordi; 



b. tratta, su mandato del Consiglio Direttivo, con le su Autorità governative, amministrative, o 
sportive le questioni di interesse generale dello sport oggetto dell’attività della Compagnia, 

c. in casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo; le delibere cosi 
adottate dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio stesso alla prima riunione 
successiva; 

d. cura che le delibere dell’Assemblea dei Soci vengano recepite in seno agli atti del Consiglio 
Direttivo; 

e. pone attenzione affinché le clausole dello Statuto e le norme dei vari Regolamenti di 
Compagnia vengano rispettati da tutti i Soci; 

f. compie tutti gli atti formali previsti dal presente Statuto e dai regolamenti della Compagnia 
per i quali è richiesta la sua firma; 

g. cura il buon nome e l’immagine della Compagnia compiendo tutti quegli atti appropriati ed 
azioni necessarie; 

h. effettua il tentativo di composizione amichevole ogni qual volta sorga una controversia fra i 
singoli associati, ovvero fra uno o più Soci e la Compagnia o i suoi Organi Sociali. 

In casi di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. 
 

DISCIPLINA 
ARTICOLO 22 
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare: 

a. le norme del presente Statuto; 
b. le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo; 
c. tutte le norme e le disposizioni federali FIARC; 
d. le regole dell’onore e del decoro sportivo. 

Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a 
giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo. 
 
ARTICOLO 23 
Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e 
comunicate, mediante lettera raccomandata, agli interessati. 
Il Socio membro del Consiglio Direttivo, responsabile di un’azione che comporti l’avvio di 
un’istruttoria a suo carico, verrà immediatamente sospeso dagli incarichi conferitigli in seno al 
Consiglio per tutta la durata dell’indagine e comunque fino alla decisione del Consiglio stesso. 
 
ARTICOLO 24 
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:  

a. Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale. 
In particolare per: 

i. violazioni delle norme di sicurezza 
ii. non osservanza dei divieti dei Regolamenti della Compagnia 
iii. mancato rispetto, trasgressioni, inadempienze in genere delle norme ed ai disposti 

di questo Statuto e/o Regolamento generale 
b. Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata 

alla gravità del fatto. In particolare per  
i. danneggiamento colposo di attrezzature o di proprietà della Compagnia 
ii. azioni volontarie il cui esito possa comportare ritorni negativi agli interessi 

 della Compagnia o che comunque possano ledere l’immagine della stessa 
iii. recidività nelle azioni che giustificano la ripetizione di un provvedimento di richiamo 
iv. certificato medico scaduto 

In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritto in seno alla Compagnia.  
c. Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste 

nell’esclusione a vita del Socio dalla Compagnia. In particolare per: 
i. azioni dolose verso persone o verso proprietà della Compagnia 
ii. atti e azioni pubbliche volte a danneggiare della Compagnia e stessa 
iii. recidività nelle azioni che giustificano il provvedimento di sospensione 



iv. ogni altro atto o azione interni o nei confronti di terzi esterni, volti a ledere il buon 
nome della Compagnia e o che comunque possano impedire al raggiungimento degli 
scopi sociali 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 
ARTICOLO 25 
I Revisori dei Conti, in numero di 2, vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica un anno. 
Devono controllare annualmente il rendiconto finanziario, riscontrarne l’esattezza delle voci con 
l’esame dei giustificativi e presentare all’Assemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il 
Tesoriere metterà a disposizione del Collegio tutti i documenti di cassa quando esso ne faccia 
richiesta. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente e Consigliere 
 

MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA 
 
ARTICOLO 26 
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci qualora si pronuncino a favore 
della modifica i due terzi dei Soci presenti all’Assemblea convocata per tale scopo. 
L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente, fisicamente o per delega, un terzo dei 
Soci aventi diritto al voto. 
L’Assemblea è convocata nei modi e nei tempi disposti dall’Art. 10 di questo Statuto. 
 
ARTICOLO 27 
In caso di scioglimento della Compagnia il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra 
Associazione non a scopo di lucro avente le stesse finalità e/o scopi sociali, oppure a fini di 
beneficenza. 
 
 

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE 
ARTICOLO 28 
Il patrimonio della Compagnia è costituito: 

a. da beni mobili ed immobili in proprietà, diritto di uso, locazione o comodato; 
b. da eventuali attività di gestione; 
c. da contributi ordinari e quote sociali versate dagli Associati 
d. dai contributi straordinari versati dai Soci; 
e. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo. 
f. da patrocini economici versati per qualsivoglia causale o motivazione 

Il patrimonio è di proprietà esclusiva della Compagnia. 
Nessun Socio può vantare alcun diritto per qualsivoglia motivo o causale sui beni della Compagnia 
Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono in alcun caso essere distribuiti ai Soci, 
ma bensì dovranno essere destinati ad un utilizzo sociale nell’esercizio finanziario successivo della 
Compagnia. 
 

NORME FINALI 
ARTICOLO 29 
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento ai Regolamenti FIARC.  
 
 
Approvato dall’Assemblea dei Soci, 20 dicembre 2015 
 
 
Il Presidente      
      (Annalisa Frattini) 
 


