STATUTO
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 26/03/2017
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Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita, con durata illimitata, un'Associazione Culturale denominata GRUPPO STORICO CITTA’ DI
CORINALDO “COMBUSTA REVIXI”, senza alcun indirizzo politico o religioso e senza scopo di lucro.
Art. 2 – SCOPI
Gli scopi che l'Associazione si propone di raggiungere sono:
● sviluppare e promuovere iniziative storico-artistiche, culturali e sportive attraverso attività sociali
indipendentemente dalle opinioni politiche, religiose, ideologiche o dall'appartenenza a categorie,
Enti e razze diverse;
● creare Gruppi artistici, storici e sportivi per lo svolgimento delle proprie attività sociali;
● organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative, nonché educative e formative al fine di
favorire la crescita umana e sociale dei propri Soci;
● aderire ed affiliarsi ad altre Organizzazioni, Enti e Associazioni con scopi similari operanti in Italia e
all’estero;
● sviluppare le iniziative necessarie all’ottenimento di fondi, contributi finanziari e/o forme di
autofinanziamento per il perseguimento dei propri scopi statutari.
Art. 3 – SEDE
L'Associazione ha sede in Corinaldo (An),via Tarducci n° 21.
La sede potrà variare in base alle esigenze o per decisione dell’Assemblea degli aderenti. Il trasferimento della
stessa nell'ambito dello stesso comune non costituisce modifica del presente Statuto.
Art. 4 – SUDDIVISIONE IN GRUPPI
L'associazione è organizzata in più Gruppi e attualmente è suddivisa in:
● Arcieri
● Musici (Tamburi e Chiarine)
● Sbandieratori
La creazione di eventuali nuovi gruppi dovrà obbligatoriamente essere approvata dal Consiglio Direttivo.
I Gruppi possono redigere regolamenti interni, realizzati in maniera congrua e nel rispetto degli articoli del
presente statuto. Tali regolamenti dovranno essere visionati e approvati dal Consiglio Direttivo.
I Gruppi sono coordinati e rappresentati ciascuno da uno o più Responsabili, eletti dai propri componenti
annualmente entro il mese di settembre.
Ogni gruppo in cui è organizzata l'Associazione ha durata illimitata ed è tenuto al rispetto del presente
statuto e di tutti i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento di un gruppo è previsto qualora non ci siano più componenti al suo interno non vengano
rispettati il presente statuto o gli eventuali regolamenti interni e viene deciso dal Consiglio Direttivo.
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Art. 5 – SOCI
L’adesione all'Associazione è libera, senza discriminazione di razza, sesso o fede religiosa, purché l’attività
personale di ciascun aderente non sia in contrasto con le finalità o le attività del Gruppo stesso ed avvenga
nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
Il numero dei Soci è illimitato.
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che accettano il
presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In
caso di comportamento difforme, che vada contro gli scopi o che rechi pregiudizio al patrimonio
dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed adottare, a seconda della gravità, i seguenti
provvedimenti: Richiamo verbale , Diffida scritta , Espulsione della Associazione.
Il tesseramento si apre il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.
Categorie di Soci:
● Soci Ordinari
● Soci Sostenitori
● Soci Benemeriti
Soci Ordinari Sono tutti coloro che prestano volontariamente opera attiva in uno dei Gruppi storico-artistici
individuati dall'articolo 4 del presente Statuto o in altri eventualmente creati in seguito a delibera esplicita del
Consiglio Direttivo; Ogni Socio dovrà versare una quota al momento dell'iscrizione annuale, nella misura e nei
termini di scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Soci Sostenitori Sono tutti coloro che effettuano donazioni economiche o materiali ritenute di particolare
rilevanza dal Consiglio Direttivo a favore dell'associazione. Sono altresì soci sostenitori le persone fisiche che,
pur non facenti parte dei vari Gruppi storico-artistici individuati dall'articolo 4 del presente Statuto,
collaborino volontariamente e gratuitamente in maniera continua e costante nel tempo, alle attività
dell'Associazione. Sono annualmente riconosciuti come tali dal Consiglio Direttivo e dovranno versare una
quota al momento dell'iscrizione annuale nella misura e nei termini di scadenza stabiliti dal Consiglio
Direttivo dell'Associazione.
Soci benemeriti sono tutti coloro che, frequentando i Gruppi storico-artistici individuati dall'articolo 4 del
presente Statuto, si sono particolarmente e positivamente distinti negli anni della loro attività e vengono
nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Ogni Socio benemerito dovrà versare una quota al momento dell'iscrizione annuale nella misura e nei
termini di scadenza stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Tutti i soci possono candidarsi per diventare membri del Consiglio Direttivo solo se in regola con il
pagamento annuale della quota associativa.
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La qualifica di socio dà diritto:
● a partecipare alla vita dell'Associazione, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
ordine all’approvazione di norme dello Statuto;
● a partecipare alle elezioni degli organi direttivi, purché in regola con il versamento della quota
associativa.
Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti ove esistenti, e delle delibere assunte
dagli organi sociali.
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
La quota d'iscrizione a Socio non è trasmissibile ad altri e non è rivalutabile.
Art. 6 – PATRIMONIO
Il patrimonio del Gruppo Storico è costituito da:
● Quote di iscrizione dei Soci;
● Contributi e liberalità ricevute;
● Riserve formate con utili;
● Beni mobili;
● Eventuali altre riserve accantonate.
L’Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.
Art. 7 – BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO
L'esercizio economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il
bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute, relative all’anno trascorso. Il bilancio
preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con
le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 15 gg.
prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo e preventivo devono
essere approvati entro il mese di febbraio rispettivamente dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio e
dell'anno in corso.
Art. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali sono:
● L’Assemblea
● Il Consiglio Direttivo
● Il Presidente
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Art. 9 – L’ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione .
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea in seduta sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante avviso da affiggersi nei locali
della sede sociale almeno 10 giorni prima dell’adunanza e/o pubblicato sul sito dell'Associazione. Tale avviso
conterrà l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della eventuale seconda
convocazione.
L’Assemblea ordinaria:
● Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
● Elegge i propri rappresentanti all'interno del Consiglio Direttivo;
● Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua
● competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quante volte ne sia fatta
richiesta da almeno un quinto degli associati e comunque almeno una volta all’anno entro il mese di
febbraio per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, per l’organizzazione delle
proprie attività e per la predisposizione del bilancio preventivo per l'anno corrente.
Ove la convocazione dell’Assemblea fosse richiesta dai Soci, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di convocarla
entro e non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea straordinaria:
● Delibera le modifiche dello Statuto;
● provvede allo scioglimento dell'Associazione.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano
presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci che abbiano compiuto 16 anni alla data dell'Assemblea. Ogni
Socio può delegare un altro Socio a votare in sua vece mediante dichiarazione scritta. In riferimento a una
singola votazione, un Socio può essere delegato una sola volta. Le delibere sono valide a maggioranza
assoluta dei voti espressi, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria convocata per le modifiche dello Statuto necessita della presenza di almeno tre
quarti degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal
Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vice Presidente o da un membro del Consiglio
Direttivo.
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Art. 10 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da:
●

Due (2) rappresentanti per ciascun Gruppo appartenente al Gruppo Storico.
Tali rappresentanti devono necessariamente essere membri dei Gruppi che rappresentano, evengono
scelti soltanto dagli appartenenti al proprio Gruppo. Essi vengono rinnovati ogni anno,
contestualmente all'elezione dei Responsabili. I Rappresentanti non necessariamente coincidono con
i Responsabili.

●

Quattro(4) membri eletti dall'intera Assemblea dei Soci, individuati tra i Soci Ordinari, Sostenitori e
Benemeriti che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell'elezioni. Tali membri rimangono in
carica per tre anni.

Le modalità e i tempi per le candidature verranno indicati tempestivamente dal Consiglio Direttivo uscente.
Tutti i Consiglieri alla scadenza del proprio mandato sono rieleggibili.
Partecipa di diritto al Consiglio Direttivo il Presidente dell’Associazione “Pozzo della Polenta” o persona da lui
delegata, al quale non è riconosciuto il diritto di voto.
Il Consigliere potrà essere dichiarato decaduto:
● qualora non si presenti per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza preavviso
della propria assenza con giustificato motivo;
● qualora non rispetti il presente Statuto;
● per grave danneggiamento morale o materiale dell'Associazione, a giudizio unanime del Consiglio
Direttivo;
● nel caso di Rappresentante di un Gruppo, qualora gli elementi del Gruppo di appartenenza lo
ritengano, a maggioranza assoluta, inadatto ed insufficiente il al suo ruolo.
Il Consiglio, nel corso della sua prima riunione, da convocarsi da parte del consigliere anziano e da tenersi
entro dieci giorni dalla sua elezione, eleggerà, a scrutinio segreto, nel suo seno, il Presidente e il Vice
Presidente.
Il Consiglio eleggerà successivamente un Segretario e un Tesoriere non necessariamente appartenenti al
Consiglio Direttivo, ma comunque tra i soci dell'Associazione.
Al Presidente così nominato subentrerà, quale Consigliere, il primo dei non eletti.
Il Consigliere decaduto o dimessosi potrà essere sostituito con il primo dei non eletti o in mancanza di
nominativi in elenco, su nomina ed approvazione unanime del Consiglio Direttivo.

Gruppo storico città di Corinaldo “Combusta Revixi | Via Vittorio Alfieri 7, 60013 Corinaldo (AN) ITALY
p.iva 02245560426 | www.gruppostoricocorinaldo.it | Arcieri, Musici e Sbandieratori
Associato a LIS (Lega Italiana Sbandieratori), FITAST (Federazione Italiana Tiro con Arco Storico e Tradizionale)

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri, e si
considerano validamente costituite quando ad esse interviene la metà più uno dei Consiglieri in carica, ivi
compreso il Presidente. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e in caso di parità prevale il
voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce.
Il Consiglio Direttivo decide in merito agli investimenti e alle spese necessarie al perseguimento degli scopi
dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione,
così come il bilancio consuntivo e preventivo.
Assume inoltre i provvedimenti di Richiamo verbale, Diffida scritta ed Espulsione dalla Associazione nei
confronti di quei Soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso, si rendano responsabili di indisciplina
o tengano una condotta comunque riprovevole.
Il Segretario può firmare comunicati, corrispondenza in nome e per conto del Presidente.
Il Tesoriere gestisce la cassa e la contabilità dell’Associazione. È autorizzato ad incassare, a nome
dell’Associazione, qualsiasi somma, per la quale rilascerà regolare ricevuta di incasso. Provvederà al
pagamento delle utenze e all’acquisto di materiale di consumo dietro autorizzazione del Presidente. Elabora,
per la parte tecnica, il bilancio preventivo e consuntivo, che saranno poi trasmessi al Consiglio Direttivo.
Art. 11 – IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Convoca, tramite comunicazione scritta o di altra natura da inviarsi con almeno sette giorni di anticipo, e
presiede il Consiglio Direttivo e su deliberazione di quest’ultimo convoca e presiede l’Assemblea fissandone
l’ordine del giorno.
Dispone per l’attuazione delle delibere del Consiglio e dell’Assemblea.
Assume i provvedimenti urgenti che ritiene opportuni sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Coordina le attività dei Gruppi appartenenti all'Associazione.
Promuove la collaborazione e la coesione tra i vari Soci del Gruppo Storico, diffidando chi assume un
comportamento inadeguato.
Verifica le attività sportive, artistiche e storiche svolte dai singoli Gruppi e propone gli investimenti e le spese
da attuare al Consiglio Direttivo.
Il Presidente è rieleggibile alla scadenza del suo mandato.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nella gestione ordinaria, assumendone i poteri nel caso di
impedimento o assenza di questi. La sola apparizione della firma del Vice Presidente in calce ai relativi atti è
prova dell’assenza o impedimento del Presidente.
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Art. 12 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio ad altra
Associazione con finalità analoghe occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal
Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Corinaldo, 23 marzo 2017
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