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STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO - AFFILIAZIONE
COLORI SOCIALI
Art. 1) Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile è costituita in Messina, con sede nel Rione Case Basse
di Paradiso, l'Associazione sportiva, denominata "ASSOCIAZIONE MOTONAUTICA E VELICA PELORITANA Associazione Sportiva Dilettantistica".
Art. 2) L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 è
potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.
Art. 3) L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione anche avanzando (ove ne abbia i requisiti) richieste di agevolazioni
e/o provvidenze pubbliche e/o private – e purchè ciò non sia
in contrasto con le affiliazioni sportive di cui appresso si
propone di: a) esercitare qualsiasi attività comunque diretta
allo sport motonautico e velico nonché ad incrementarlo, partecipando a competizioni sportive regionali, nazionali ed internazionali, affidando il buon nome dell'Associazione all'entusiasmo marinaro degli stessi soci; b) organizzare e
diffondere
tra
i Soci
attività
sportive
dilettantistiche,_compresa l'attività didattica, nel settore motonautico e
velico; c) esercitare a livello dilettantistico l'attività
della pesca; d) promuovere la pratica sportiva, anche agonistica, di tali sport, tra i giovani, anche non Soci; e) realizzare e promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni che non perseguano finalità in contrasto con il presente statuto, incontri e convegni a carattere culturale; f)
organizzare attività sociali e ricreative; g) realizzare e
gestire strutture idonee allo svolgimento di attività sportive dei soci, quali piscine, palestre, campi boe, officine per
il rimessaggio di imbarcazioni e motori ed attrezzature similari.
Art. 4) Intendendo svolgere le attività previste dagli Statuti e dai regolamenti federali, l'Associazione dovrà essere iscritta Registro C.O.N.I. e affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali F.S.N. aventi ad oggetto sport marinari, (vela, canoa, canottaggio, pesca etc.etc.) riconoscendo esse
quali uniche autorità nazionali nei rispettivi settori di attività.
Art. 5) I colori dell'Associazione sono: azzurro con il giallo-rosso. Il Guidone sociale si compone di un campo azzurro
con al centro una vela stilizzata con elica navale e di un
campo rosso, crociato giallo.
TITOLO II
SOCI DIRITTI DOVERI MOROSITA' CESSAZIONE
Art. 6) L'Associazione è composta dai Soci e, con i limiti e
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le prerogative di cui al presente Statuto ed ai regolamenti
approvati dal Consiglio Direttivo, dai loro figli conviventi
e dai coniugi (anche more uxorio) conviventi.
Tutti i soci devono avere compiuto il 18° anno d'età ed hanno
stessi diritti e doveri.
Art. 7) Sono Soci tutti gli iscritti all'Associazione alla
data di approvazione del presente Statuto e tutti coloro che,
su domanda, saranno successivamente ammessi con la procedure
previste nel presente Statuto.
Il numero massimo dei "Soci" è di 230 (duecentotrenta).
Art. 8) Chi intende aderire all'Associazione deve presentare
domanda al Consiglio Direttivo, redatta su apposito modulo e
controfirmata da almeno cinque Soci.
Deve espressamente dichiarare di avere preventivamente preso
visione dello Statuto e dei Regolamenti, di approvarli e di
impegnarsi, da Socio, a rispettarli.
Art. 9) Il Consiglio Direttivo, dopo aver accertato che il
richiedente sia in possesso di requisiti sufficienti per poter perseguire, unitamente agli altri Soci, gli scopi dell'Associazione, convoca l'Assemblea per votare la sua ammissione. Qualora l'ammissione riguardi un figlio di Socio, o
Socio subentrante a socio defunto, il Consiglio Direttivo –
informando preventivamente i soci - potrà provvedervi direttamente senza necessità di investire l'Assemblea, salvo che
non vi sia opposizione scritta di almeno venti soci nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, ed in tal caso
si procede come al comma precedente.
Art. 10) I "Soci", salvo che non siano stati dichiarati "morosi", godono di tutti i diritti nascenti dal presente Statuto ed in particolare di:
- frequentare i locali sociali, utilizzarne le attrezzature e
partecipare a tutte le manifestazioni organizzate o promosse
dall'Associazione;
- esercitare il voto nelle assemblee ordinarie, straordinarie, costituite in seggio e a seguito di referendum;
- essere eletti alle cariche sociali.
Sono tenuti al pagamento della quota di ammissione (da effettuarsi per il conseguimento della qualifica di Socio) e, salvo quanto previsto dall'art. 58 lett. d, delle rette annuali
associative e di ogni eventuale contributo straordinario obbligatorio.
Fatto salvo il limite di cui all'articolo 7, il figlio di Socio che, raggiunta la maggiore età, chieda di divenire Socio,
una volta ammesso, sarà tenuto al pagamento di una quota di
ammissione determinata con cadenza annuale, dal Consiglio Direttivo in carica.
Qualora la quota in oggetto non subisca successive variazioni, anche a seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo medesimo, l'importo dovuto dal figlio del socio che faccia istanza di ammissione, sarà ritenuto uguale a quello stabilito per
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l'anno precedente.
Art. 11) Decorsi quindici giorni dal mancato pagamento di
somme, a qualsiasi titolo dovute all'Associazione, il Tesoriere dovrà mettere in mora, senza indugio alcuno, i Soci inadempienti inviando loro un analitico sollecito di pagamento.
Su proposta del Tesoriere, decorso infruttuosamente il trentesimo giorno dal ricevimento di detta messa in mora, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva, dovrà dichiarare "moroso" il Socio in questione e conseguentemente
sospenderlo dall'esercizio dei diritti di Socio fino all'integrale pagamento di tutto quanto dovuto e quanto ulteriormente maturato.
Il Socio dovrà essere informato, entro tre giorni, della sua
condizione di "moroso".
Decorsi ulteriori trenta giorni da detta comunicazione – prorogabili una sola volta su istanza motivata dell'interessato
- il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva a
detta scadenza, dovrà dichiararlo "decaduto" e tale decisione
dovrà essere tempestivamente comunicata al socio.
Il Consiglio Direttivo deve immediatamente dichiarare decaduto il socio che risulti essere stato dichiarato "moroso" e,
conseguentemente, sospeso per tre volte in 24 (ventiquattro)
mesi.
Art. 12) Pronunciata la decadenza l'Associazione potrà agire
giudizialmente per la realizzazione del proprio credito, ma
il Consiglio Direttivo ha facoltà di non prendere le relative
iniziative ove, con valutazione discrezionale, ritenga che il
Socio decaduto si trovi in difficoltà economiche.
Art.13) La qualifica di Socio si perde per dimissioni, a seguito di decadenza per morosità ai sensi dell'art. 11, a seguito di revoca del provvedimento di ammissione come Socio
temporaneo ai sensi dell'art. 58 lett. C), a seguito di espulsione, a seguito di decesso.
La perdita della qualifica di Socio dovrà essere resa nota a
tutti i soci con l'indicazione delle relative motivazioni.
Art. 14) Il Socio che si sia dimesso, che sia stato dichiara
to decaduto o che venga espulso, ed il Socio temporaneo la
cui qualifica sia venuta meno a seguito del provvedimento di
revoca di cui al precedente art. 13 sono tenuti al pagamento
di tutte le somme dovute per l'intero anno in corso.
Art. 15) Previa delibera del Consiglio Direttivo al socio defunto subentra, nella qualifica di Socio, il coniuge che ne
faccia richiesta.
In mancanza di coniuge o, in caso di sua rinunzia, tale richiesta può essere avanzata dal figlio maggiorenne o, in presenza di più figli, dal maggiore di essi ovvero da uno di uno
di loro indicato da tutti gli altri.
TITOLO III
DEGLI ORGANI SOCIALI
CAPO I -
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GLI ORGANI SOCIALI
Art. 16) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Probiviri, i Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
CAPO II L'ASSEMBLEA E LE SUE ATTRIBUZIONI
Art. 17) L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci ed è ordinaria, straordinaria o costituita in seggio.
Art. 18) L'Assemblea ordinaria:
a) delibera sul rendiconto economico/finanziario e sul rendiconto preventivo redatti dal Consiglio Direttivo;
b) determina la misura della quota annuale di partecipazione
per l'anno in corso e quella relativa al ricovero invernale
delle barche;
c) determina annualmente la quota di ammissione per i nuovi
Soci;
d) determina l'eventuale contribuzione straordinaria che si
dovesse rendere necessaria per fare fronte ad esigenze particolari dell'Associazione, stabilendone l'entità e le modalità
di pagamento;
e) delibera su ogni altra materia che non sia espressamente
riservata all'Assemblea Straordinaria.
Art. 19) L'Assemblea Straordinaria:
a) approva le modifiche allo statuto;
b) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
c) delibera sul reclamo avverso il provvedimento di espulsione adottato dal Collegio dei Probiviri.
Art. 20) L'Assemblea costituita in seggio:
a) elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio
Direttivo;
b) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
c) elegge i Revisori dei Conti;
d)
delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci.
CAPO III ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Art. 21) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro il
mese di febbraio, per deliberare in ordine agli argomenti di
cui alle lettere "a", "b" e "c" dell'art. 18, nonché tutte le
volte in cui ne facciano richiesta almeno quattro componenti
del Consiglio Direttivo ovvero un minimo di trenta Soci
(purchè con specifica indicazione degli argomenti da trattare); può essere convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario.
Art. 22) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal
Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio stesso
o quando ne facciano richiesta (purchè con specifica indicazione degli argomenti da trattare) almeno cinquanta Soci.
Art. 23) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è con-
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vocata in prima ed in seconda convocazione con unico avviso,
che deve essere comunicato, solo ai Soci aventi diritto a
parteciparvi, almeno dieci giorni prima della data fissata
_per la prima convocazione.
L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, che può
essere anche differente dalla sede sociale, purchè nel territorio di Messina, la data e l'ora dell'Assemblea (fissando la
seconda convocazione per un'ora dopo la prima) e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 24) Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci
che non siano stati dichiarati "morosi" o che non siano stati, comunque, sospesi dall'esercizio dei diritti.
L'integrale estinzione della morosità contestata, e delle ulteriori esposizioni successivamente maturate, prima dell'inizio dell'assemblea determina l'automatica revoca della dichiarazione di "morosità".
Il Socio che ha diritto di partecipare all'assemblea può conferire delega solo ad un altro socio.
Ciascun partecipante all'assemblea può essere portatore di una sola delega.
Art. 25) Le operazioni di verifica dei poteri e delle deleghe
vengono svolte da apposita commissione composta dal Tesoriere, o, in sua mancanza da altro componente del Consiglio Direttivo e da altri due Soci designati dal Presidente dell'Associazione.
Art. 26) L'Assemblea preliminarmente procede alla nomina del
proprio Presidente fra i Soci, presenti, che non ricoprano
altre cariche sociali.
Art. 27) Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario
del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Socio designato dal Presidente dell'Assemblea.
Art. 28) Il Presidente dell'Assemblea accerta se la stessa è
validamente costituita e legittimata a deliberare sui vari
argomenti iscritti all'ordine del giorno; dirige la discussione ed adotta i provvedimenti da lui ritenuti opportuni
ed_utili per l'ordinato svolgimento e completamento dei lavori.
Art. 29) Spetta al segretario dell'Assemblea, salvo il caso
di verbale notarile, di redigere il processo verbale della
seduta, che sarà sottoscritto dallo stesso e dal Presidente
dell'Assemblea.
Tutti i soci, previa richiesta, avranno diritto ad ottenere
copia del verbale.
Art. 30) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in
prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei
soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima
convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci, ed
_in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo
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dei Soci aventi diritto al voto.
Art. 31) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate da un numero di voti favorevoli pari ad almeno la
metà _più uno di quelli espressi.
Art. 32) Tutte le votazioni dell'Assemblea avranno luogo per
alzata di mano o, su richiesta di almeno venti dei soci intervenuti, a scrutinio segreto.
Si vota, comunque, a scrutinio segreto se le delibere riguardano persone.
Art. 33) Le deliberazioni prese a norma di Statuto sono vincolanti per tutti i Soci. CAPO IV ASSEMBLEA COSTITUITA IN SEGGIO
Art. 34) L'Assemblea costituita in seggio è convocata dal
Presidente dell'Associazione:
a) per l'elezione, tutte le volte in cui sia necessario provvedere al rinnovo (totale o parziale) delle cariche sociali,
per scadenza del mandato o per qualsiasi altro motivo;
b) per deliberare sull'ammissione di nuovi soci.
Art. 35) La convocazione, da emettere con almeno dieci giorni
di preavviso, deve indicare il luogo che può essere differente dalla sede sociale, purchè nel territorio comunale di Messina, la data dell'assemblea e l'orario di apertura e chiusura del seggio.
Il seggio dovrà restare aperto per quattro ore consecutive.
Art. 36) Il Presidente dell'Associazione nomina ed insedia il
seggio elettorale composto dal Presidente e da due scrutinatori (uno dei quali con funzioni di segretario) scelti tra i
soci.
I componenti del seggio svolgono anche la funzione di verifica poteri per l'ammissione al voto sulla scorta delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.
Art. 37) I soci hanno diritto di assistere, senza creare intralcio, a tutte le operazioni di voto, fino alla sottoscrizione dei relativi verbali, ed hanno diritto a far inserire a
_verbale le proprie osservazioni.
CAPO V
ELEZIONI
Art. 38) Le operazioni di voto per le elezioni delle cariche
sociali, a scrutinio segreto, vengono svolte separatamente
(anche se contestualmente) per il Presidente, per gli altri
componenti del Consiglio Direttivo, per i componenti del
Col_legio dei Probiviri e per i Revisori dei Conti.
Le elezioni saranno valide qualunque sia il numero dei partecipanti alle elezioni.
Art. 39) Il socio può conferire delega solo ad altro socio.
Nessuno può essere portatore di più di una delega.
Art. 40) Ogni socio può votare:
a) un solo nominativo per l'elezione del Presidente;
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b) un massimo di quattro nominativi per l'elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
c) un massimo di due nominativi per l'elezione dei componenti
del Collegio dei Probiviri ed uno solo per il supplente;
d) un massimo di due nominativi per i Revisori dei Conti ed
uno solo per il supplente.
Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci che, quanto
meno fino a trenta giorni prima delle elezioni, non siano
stati dichiarati "morosi" o, comunque, sospesi e che nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 41 avranno presentato la propria candidatura.
Possono ricoprire cariche sociali solo i soci in regola con
il pagamento delle quote associative che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle federazioni cui aderisce, che
non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati assoggettati da parte
del Coni o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive
nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva
_ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi
complessivamente intesi superiori ad un anno. Il socio che
risulterà eletto per più cariche, nel termine di giorni tre
dalla proclamazione, dovrà optare per una sola di esse e sarà
sostituito, in quelle rinunziate, dal socio più votato per
quella stessa carica.
Il socio che, eletto ad una carica sociale, sia stato dichiarato "moroso" o sia stato, comunque, sospeso viene immediatamente dichiarato decaduto dalla carica dal Consiglio Direttivo che in sua sostituzione potrà cooptare qualsiasi altro socio che abbia i requisiti di eleggibilità. Qualora tale evenienza dovesse riguardare il Presidente a questi subentrerà
_il Vice Presidente e la cooptazione riguarderà un nuovo consigliere.
Art. 41) Almeno dieci giorni prima della data fissata per le
elezioni i soci che intendono accedere a cariche sociali devono fare pervenire al Consiglio Direttivo la richiesta di
inserimento del proprio nominativo nella scheda elettorale
relativa alla carica per la quale intendono concorrere.
Potranno essere eletti solo i Soci che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, abbiano ritualmente e tempestivamente fatto pervenire la propria candidatura e siano stati indicati nella relativa scheda elettorale.
Il Socio, dopo avere espresso i voti apponendo un segno
nell'_apposito spazio a sinistra del nominativo di ciascun
candidato, collocherà le relative schede, da lui piegate,
nelle apposite urne. Art. 42) Esaurite le operazioni di voto il seggio elettorale
procede allo spoglio delle schede, separatamente per ciascuna
urna, seguendo l'ordine di cui all'art. 38.
Art. 43) Risulteranno eletti i soci che, per ciascuna elezio-
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ne, avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di
parità risulterà eletto quello che ha la maggiore anzianità
d'appartenenza all'Associazione ed in caso di uguale anzianità quello più anziano d'età.
Art. 44) Al termine dello spoglio delle schede contenute in
ogni urna il Presidente del seggio comunicherà i risultati
delle elezioni e proclamerà gli eletti.
Art. 45) Il verbale delle elezioni, redatto a cura del segretario del seggio, subito dopo la proclamazione, sarà firmato
dal Presidente e dal Segretario e sarà allegato al libro delle Assemblee.
CAPO VI
DELIBERA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI
Art. 46) Per l'approvazione da parte dell'Assemblea della
proposta del Consiglio Direttivo di ammissione di un nuovo
socio è necessario che sia stato validamente espresso il voto
di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e che la
proposta abbia riportato il voto favorevole di almeno due
terzi dei voti espressi.
Art. 47) E' ammesso il voto per delega che ciascun socio può
conferire solo ad altro socio.
Nessuno può essere portatore di più di una delega.
Art. 48) In un locale appartato, in modo da consentire la segretezza, va collocata un'urna a doppia sezione per ciascun
candidato socio, chiusa con sigillo a cura del Segretario del
_Consiglio Direttivo o, in sua assenza, di altro componente
del Consiglio Direttivo, e recante il nominativo del candidato a Socio. Ogni votante riceverà una pallina per il voto che
metterà nella sezione "SI" o nella sezione "NO" dell'urna. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, e semprechè
abbiano votato almeno un terzo dei Soci aventi diritto, il
Presidente del seggio estrarrà ad una ad una dalla sezione
"SI" le palline ivi contenute, fermandosi appena queste risulteranno pari ai due terzi dei voti espressi, sufficienti a
determinare l'ammissione a Socio del candidatoQuindi provvederà a confondere nell'interno dell'urna tutte
le altre palline, tanto della sezione "SI" quanto della sezione "NO", e le conterà per verificarne il numero.
Se il numero delle palline complessivamente trovate nell'urna
sarà superiore a quello dei votanti la votazione sarà nulla.
Se, invece, il numero sarà uguale od inferiore la votazione
sarà regolare, ed il Presidente proclamerà l'esito della votazione.
Art. 49) Il verbale delle votazioni sarà redatto a cura del
Segretario, subito dopo la proclamazione sarà firmato dal
Presidente e dal Segretario e sarà allegato al libro soci.
TITOLO IV
CONSIGLIO DIRETTIVO – PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 50) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente
dell'Associazione e da altri sei consiglieri.
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Art. 51) Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti, con
votazioni separate, dall'assemblea costituita in seggio elettorale e durano in carica due anni. I consiglieri decadono
dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, senza motivo
ritenuto giustificato dal Consiglio Direttivo stesso.
Art. 52) La carica di Presidente può essere ricoperta fino ad
un massimo di due mandati consecutivi.
Lo stesso socio potrà ricoprire la carica di Presidente, fino
ad un massimo di altri due mandati consecutivi, solo a condizione che, per almeno due anni dalla cessazione dell'ultimo
mandato, non abbia ricoperto alcuna altra carica. Nessuno, in
ogni caso, potrà ricoprire la carica di Presidente per più di
otto anni.
Tutti gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili ma, in ogni caso, non potranno fare parte,
consecutivamente, del Consiglio Direttivo per più di tre mandati.
Art. 53) Qualora durante il biennio di durata dell'incarico
vengano a mancare, per qualsiasi causa, componenti in numero
non superiore a due il Consiglio provvederà a cooptare altri
Soci, in possesso dei requisiti di eleggibilità, che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio
Direttivo in carica.
Qualora, invece, per qualsiasi causa vengano a mancare (contemporaneamente) componenti in numero superiore a due, il
Presidente ed il Consiglio Direttivo decadranno e si procederà al rinnovo integrale con nuove elezioni che devono essere convocate entro 15 giorni.
Art. 54) Il Presidente dell'Associazione:
- presiede il Consiglio Direttivo;
- ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai
terzi ed in giudizio;
- convoca le assemblee dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla esecuzione delle delibere del Consiglio,
vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti e
provvede in ordine agli altri compiti che gli sono attribuiti
_dallo statuto.
- ha tutti i poteri e le incombenze che non siano di esclusiva attribuzione alle altre cariche sociali e/o ad esse espressamente delegate.
Art. 55) In occasione della prima seduta del Consiglio Direttivo il Presidente, nomina il Vice Presidente, il Segretario,
_il Tesoriere, il Prefetto, il Delegato all'attività sportiva
ed il Delegato ai servizi nautici esplicitando anche il conferimento di eventuali deleghe specifiche.
Art. 56) Ferma restando la collegialità della conduzione, il
Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di uno
o più soci conferendo loro specifici e circoscritti incarichi
(a titolo gratuito) per il buon andamento della gestione so-
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ciale ed in collegamento con il Consigliere addetto al ramo.
Art. 57) Al Consiglio Direttivo sono affidate la gestione e
l'amministrazione dell'Associazione, in attuazione dello Statuto e dei regolamenti.
Art. 58) Il Consiglio Direttivo:
a) delibera l'ammissione dei figli di Soci, nonchè la quota
di ammissione da questi dovuta, e del subentrante al socio
defunto, salva l'eventuale competenza dell'assemblea in caso
di opposizione ai sensi dell'art. 9;
b) propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi soci;
c) delibera di concedere l'esenzione dal pagamento della quota di ammissione a coloro che desiderano diventare soci dell'Associazione e, presentando la domanda prevista dall'art.
8, dichiarino di essere stabilmente residenti in altra provincia e solo temporaneamente domiciliati a Messina;
Decorsi dodici mesi detta esenzione potrà essere, tuttavia,
revocata ed in ogni caso non potrà essere accordata per più
di trentasei mesi;
d) delibera nel caso di trasferimento (effettivo) del socio e
di tutta la sua famiglia al di fuori del territorio della
provincia di Messina per motivi di lavoro, di studio o di famiglia, e per rilevanti periodi di tempo comprendenti quanto
meno una stagione estiva, su domanda dello stesso, di considerare temporaneamente sospesi i suoi diritti ed i suoi doveri;
e) delibera di riconoscere la qualifica di "benemerito" ai
Soci che per l'opera svolta nell'interesse dell'Associazione,
avendo apportato a questa notevole giovamento per il suo sviluppo, si siano resi meritevoli di speciale considerazione;
f) commina le sanzioni disciplinari e propone al Collegio dei
Probiviri l'espulsione;
g) dichiara la sospensione e la decadenza per morosità del
Socio;
h) predispone il Regolamento Interno e quello Sportivo ed i
loro aggiornamenti e li propone all'Assemblea per l'approvazione;
i) delibera la convocazione dell'Assemblea, fissandone il relativo ordine del giorno e l'indizione al referendum;
l) predispone il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo;
m) propone all'Assemblea il programma da svolgere nel nuovo
anno;
n) propone all'assemblea di determinare l'eventuale modifica
della quota di ammissione dei nuovi soci;
o) propone all'assemblea di determinare la modifica della
quota di ammissione dei nuovi soci e ne determina tempi e modalità di pagamento;
p) propone all'Assemblea di determinare eventuali contributi
straordinari obbligatori a carico dei Soci e ne determina
tempi e modalità di pagamento;
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q) propone all'Assemblea, nel predisporre il bilancio preventivo, l'importo della quota annuale di partecipazione, ne determina la sua eventuale suddivisione in quote, le modalità e
le scadenze di pagamento;
r) propone all'Assemblea, nel predisporre il bilancio preventivo, l'importo delle quote per il ricovero delle imbarcazioni – e l'utilizzo stagionale delle boe – ne determina l'eventuale suddivisione in quote, le modalità e le scadenze di pagamento;
s) delibera di agire o resistere in giudizio;
t) attende all'esercizio delle funzioni ed allo svolgimento
dei compiti che non sono di spettanza dell'Assemblea o di altro organo dell'Associazione;
u) provvede a tutte le incombenze allo stesso attribuite dal
presente statuto.
Art. 59) Il Consiglio Direttivo è Presieduto dal Presidente
dell'Associazione, ed in caso di suo impedimento od assenza
del Vice Presidente, ed in caso di impedimento o di assenza
di entrambi dal Consigliere più anziano d'età.
Art. 60) Per la valida costituzione del Consiglio occorre la
presenza di almeno quattro componenti e per l'esistenza e validità delle sue deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del consiglio viene redatto apposito verbale
dal Segretario, ed in sua mancanza, dal Segretario nominato
nella riunione e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 61) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo collabora
con il Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce, anche nella rappresentanza
dell'Associazione.
Art. 62) Il Segretario del Consiglio Direttivo:
- se presente, cura la redazione dei verbali delle riunioni
del Consiglio Direttivo, e li sottoscrive unitamente al Presidente della seduta;
- fermo restando il diritto dei soci ad avere copia delle deliberazioni adottate, dà pubblicità o comunicazione (in forma
_sintetica) delle delibere adottate sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea, e collabora alla loro esecuzione;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei soci;
- svolge le attività di segreteria (disbrigo corrispondenza,
rapporti con i soci, etc.) ed attende all'esecuzione di tutti
gli altri compiti che gli sono affidati dal presente statuto.
Art. 63) Il Tesoriere:
- sovrintende all'esazione delle entrate;
- vigila sul corretto andamento delle spese, verificando l'esistenza delle relative delibere;
- in relazione alle spese controlla i relativi capitoli di
bilancio, e propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie;

NOTAIO
ALESSIA MARSIGLIO
Via dei Mille, 265 is.88 – Messina – Tel. 090 2927474
Piazza Milite Ignoto, 24 – Santa Lucia del Mela - Tel. 090 9359208

- compie tutte le operazioni di conto corrente bancario;
- gira assegni di conto corrente, vaglia circolari, assegni
bancari, vaglia postali e titoli analoghi;
- provvede ai pagamenti.
Art. 64) Il Prefetto provvede alla programmazione delle manifestazioni sociali non sportive, e ne cura il loro svolgimento, cura il decoro ed il comfort dei locali sociali, e sovrintende ai servizi offerti dall'Associazione, anche forniti
da terzi.
Art. 65) Il Delegato all'attività sportiva provvede alla programmazione delle manifestazioni sportive, e ne cura il loro
svolgimento, sovrintende all'attività sportiva dell'Associazione e delle sue squadre rappresentative.
Art. 66) Il Delegato ai servizi nautici sovrintende ai servizi nautici in genere, ne cura lo standard e l'efficienza, ne
controlla l'ordinata esecuzione.
- TITOLO V COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 67) il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci.
L'Assemblea costituita in seggio elettorale ne nomina i componenti (unitamente a un supplente) e provvede alla sostituzione di quelli che cessino per qualsiasi ragione dall'incarico.
Art. 68) I Probiviri sono nominati per due anni ed il supplente sostituto fino al compimento del biennio previsto per
il sostituto cessato dall'incarico. Sono rieleggibili.
Art. 69) Il Presidente del Collegio è il componente che abbia
riportato nelle elezioni il maggior numero di voti, ed a parità di voti quello che vanti la maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione ed a parità di voti e di detta anzianità quello più anziano d'età.
Art. 70) il Segretario del Collegio dei Probiviri è il componente più giovane d'età, fatta eccezione del Presidente. Art.
71) Il Collegio è competente:
a) a pronunciarsi sulle impugnazioni proposte dal Socio avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dal Consiglio Direttivo.
b) ad accogliere o rigettare la proposta del Consiglio Direttivo di comminare la sanzione dell'espulsione.
Art. 72) L'impugnazione di cui alla lettera a) dell'art. 71
va proposta dal Socio interessato a mezzo di atto da inviarsi
al Presidente del Collegio presso la sede dell'Associazione
entro il quindicesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'adozione del provvedimento sanzionatorio.
Art. 73) Il Collegio decide con il numero invariabile di tre
membri.
Art. 74) Il Segretario del Collegio dà comunicazione delle
decisioni adottate ai sensi dell'art. 73, al Consiglio Direttivo ed al Socio interessato.
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Art. 75) Avverso le decisioni adottate ai sensi della lettera
b) dell'art. 71 è ammesso il ricorso all'Assemblea straordinaria dei Soci sia da parte del Consiglio Direttivo che del
Socio, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 74. Il ricorso del Socio deve essere
fatto per iscritto con istanza inviata al Presidente dell'associazione.
Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea straordinaria
entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui all'art. 75 in caso di ricorso promosso dal Consiglio Direttivo, o entro quindici giorni successivi alla ricezione
del ricorso promosso dal Socio.
TITOLO VI
REVISORE DEI CONTI
Art. 76) I Revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti
tra i soci. L'Assemblea costituita in seggio elettorale li
nomina (unitamente ad un supplente) e provvede alla sostituzione di quelli che cessino per qualsiasi ragione dall'incarico.
Art. 77) I revisori dei Conti sono nominati per due anni ed
il supplente sostituto fino al compimento del biennio previsto per il sostituto cessato dall'incarico. Sono rieleggibili.
Art. 78) I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare
l'amministrazione dell'Associazione, di accertare la regolare
tenuta della contabilità, di procedere in qualsiasi momento
ad ispezioni verifiche e di illustrare all'Assemblea dei Soci
_il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.
Possono essere invitati dal Consiglio Direttivo a presenziare
alle sue riunioni, se per gli argomenti da trattare appaia
conveniente la loro presenza.
TITOLO VII
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 79) Può essere nominato Presidente Onorario dell'associazione il socio che abbia già rivestito la carica di Presidente dell'Associazione, e che si sia particolarmente distinto per l'attività svolta nell'interesse dell'Associazione.
La sua durata è a vita.
Art. 80) Il Presidente Onorario può essere delegato dal Presidente dell'Associazione a rappresentare l'Associazione nelle cerimonie ufficiali. La sua carica è gratuita.
Art. 81) La sua nomina viene proposta dal Consiglio Direttivo
con delibera approvata all'unanimità dei componenti e successivamente dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
TITOLO VIII
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 82) In caso di violazione delle norme statutarie e/o dei
regolamenti sociale e/o sportivo, di carattere non economico,
il Consiglio Direttivo, d'ufficio o su richiesta scritta di
uno o più soci può - previa contestazione specifica degli ad-
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debiti al socio interessato con contestuale invito a comparire davanti al Consiglio stesso per essere ascoltato – infliggergli, ove lo riconosca responsabile dell'addebito contestatogli, l'ammonizione verbale, la censura scritta o la sospensione – fino ad un massimo di dodici mesi - dall'esercizio
_dei diritti, a seconda della gravità della violazione accertata.
Nei casi più gravi ed in quello di reiterazione di illeciti
disciplinari può chiedere al Collegio dei Probiviri che venga
comminata la sanzione dell'espulsione.
Art. 83) Dei provvedimenti di censura, di sospensione e di espulsione, divenuti definitivi sia per mancanza di impugnazione, sia per pronuncia a seguito dell'impugnazione, viene
data comunicazione entro i quindici giorni successivi, al Socio interessato ed a tutti gli altri soci.
TITOLO IX
REFERENDUM
Art. 84) Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano avanzate proposte di modifica dello Statuto e siano andate deserte per mancanza del numero legale almeno due Assemblee
straordinarie all'uopo convocate, può indire tra tutti i soci
un referendum con effetto vincolante.
Art. 85) Ai soci chiamati a votare devono essere indicati gli
articoli dello Statuto di cui è proposta la modifica ed il
nuovo testo degli stessi. Il relativo invito va rivolto ad ogni Socio, con l'assegnazione di un congruo termine per la
risposta e con l'avvertimento che il silenzio sarà considerato come assenso.
Art. 86) Il referendum è approvato se metà più uno degli aventi diritto al voto nei modi sopraelencati si dichiara favorevole. Art. 87) Il Consiglio Direttivo può indire tra tutti i Soci
referendum consultivi e non vincolanti su materie attinenti
allo svolgimento delle attività speciali alla fornitura dei
servizi sociali ed alle loro modalità nonchè le regole comportamentali ed in genere a problemi di ordine generale che,
comunque, non riguardino la persona del socio. TITOLO X
ENTRATE - PATRIMONIO - UTILI
Art. 88) il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni, e relative pertinenze, di cui l'Associazione è
proprietaria.
Art. 89) Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di ammissione;
b) dalle quote associative annuali di partecipazione; c) dalle quote versate dai Soci per i servizi di cui usufruiscono;
d) dai contributi straordinari obbligatori dei soci deliberati dall'Assemblea;
e) da donazioni, lasciti ed elargizioni di Soci, di terzi e
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di_enti pubblici e privati;
f) da contributi, a fondo perduto, ottenuti da chiunque a titolo di sponsorizzazioni in occasione di eventi sportivi e/o
sociali.
Art. 90) Gli eventuali avanzi di gestione alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere utilizzati per il
conseguimento degli scopi sociali.
E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
TITOLO XI
SCIOGLIMENTO
Art. 91) lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato
dall'Assemblea straordinaria.
Con la stessa delibera l'Assemblea deve nominare tre liquidatori per le operazioni di liquidazione del patrimonio sociale, determinandone i poteri.
Art. 92) In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO XII
- NORME TRANSITORIE
Art. 93) Il Consiglio Direttivo che sarà eletto dopo l'approvazione del presente Statuto dovrà redigere un nuovo regolamento sociale e sportivo e li dovrà sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro sei mesi dal suo insediamento.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva all’approvazione del presente statuto il termine di cui
all’articolo 41 primo comma è ridotto a cinque giorni.
Art. 94) Anche per consentire all'Associazione di provvedere
a_gli adempimenti previsti dalla vigente normativa fiscale,
entro quindici giorni dall'approvazione del presente Statuto
tutti i soci dovranno fare pervenire al Consiglio Direttivo
una scheda contente i dati anagrafici (compreso il codice fiscale) propri, del coniuge non legalmente separato, dell'eventuale convivente more uxorio e dei figli conviventi nonché
_l'indirizzo di posta elettronica che sarà utilizzato dall'associazione per tutte le comunicazioni di cui al presente
Statuto.
I Soci che hanno ricoverate proprie imbarcazioni presso l'Associazione devono fare pervenire, nel medesimo termine, anche
copia del titolo di proprietà/possesso (o equipollente) e copia della relativa polizza assicurativa.
In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica le comunicazioni ai soci inadempienti si intenderanno perfezionate con l'affissione in due apposite bacheche
che saranno collocate nei locali della segreteria e nel salone principale dell'Associazione; la data dell'affissione è
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_certificata dal Segretario dell'Associazione con dichiarazione in calce all'avviso.
I soci che intendono ricevere le comunicazioni a mezzo del
servizio postale dovranno richiederlo espressamente ed il relativo invio sarà effettuato con raccomandata a/r a carico
del_destinatario.
La mancata integrale comunicazione all'associazione di tutte
le altre superiori informazioni, nel termine perentorio sopra
indicato, determinerà la sospensione dai diritti di socio fino al momento dell'esatto adempimento.
TITOLO XIII
CLAUSOLA ARBITRALE
Art. 95) I soci si impegnano a non adire l'autorità giudiziaria ordinaria per la decisione delle eventuali controversie
_che dovessero sorgere con l'Associazione, con i suoi organi,
o fra di essi soci, circa l'interpretazione ed applicazione
del presente Statuto, o per motivi dipendenti dalla vita sociale o a questi connessi.
Art. 96) Ogni controversia di natura non disciplinare fra
l'Associazione ed i Soci, ed ogni controversia fra i Soci
(afferente la vita associativa), sarà devoluta alla decisione
di un Collegio Arbitrale, costituito da tre soci.
La parte che prende l'iniziativa deve comunicare all'altra
parte il nominativo del proprio arbitro, con le indicazioni
delle questioni rimesse al Collegio Arbitrale per la decisione e con l'assegnazione di un termine, non inferiore a dieci_giorni, perché la controparte designi il proprio arbitro,
ed ove questa non provveda, ne chiede la nomina al Presidente
dell'Associazione. Il terzo arbitro con funzione di Presidente del Collegio è
nominato dai due arbitri, come sopra nominati, ed in caso di
mancato accordo dal Presidente dell'Associazione.
Art. 97) Il Collegio svolge le funzioni di arbitro irrituale,
ha i più ampi poteri istruttori e decisionali, emette il lodo
entra trenta giorni dalla sua costituzione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, decide secondo equità ed inappellabilmente. Art. 98) I soci chiamati a far parte del Collegio prestano la
loro opera gratuitamente. TITOLO XIV
- ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE
Art. 99) Il presente Statuto entra in vigore al momento della
sua approvazione.
Art. 100) E' abrogato il precedente Statuto.

