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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “VESPA CLUB 3 LAGHI” 

 
Articolo 1 - Denominazione, durata, sede. 

È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Vespa 
Club 3 Laghi”  
L’Associazione ha durata illimitata. 
La sede giuridica e amministrativa dell’Associazione è attualmente fissata 
in Cuveglio, Via Europa n. 24 e potrà essere modificata con delibera 
dell’Assemblea Ordinaria degli Associati e non costituirà modifica del 
presente statuto. 

Articolo 2 - Scopo. 
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. 
L’Associazione riunisce soggetti appassionati del veicolo “Piaggio Vespa” 
ed ha come scopo la promozione dell’attività turistica, culturale e 
ricreativa ad essa riferita, curando gli interessi generali del 
motociclismo, tutelando i suoi soci e diffondendo la conoscenza tecnica 
motociclistica. 
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche 
in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale. Gli eventuali proventi dell’attività associativa dovranno essere 
reinvestiti in attività sportive. 
Il Vespa Club 3 Laghi è affiliato al Vespa Club d’Italia. 

 
Articolo 3 - Patrimonio. 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

∙ dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio 
Direttivo; 

∙ dai contributi di enti pubblici e privati; 

∙ da lasciti e donazioni; 

∙ dai proventi derivanti dalle attività organizzate 
dall’Associazione, aventi anche natura commerciale; 

∙ dalle quote di iscrizione a manifestazioni organizzate 
dall’Associazione stessa; 

∙ da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati 
con Enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste 
dal presente statuto; 

∙ da ogni altro tipo di Entrate. 

 
Articolo 4 – Associati. 

Possono far parte dell’Associazione, in qualità di Associati le persone 
fisiche che intendano partecipare alle attività sociali, sia ricreative 
che sportive svolte dall’Associazione che ne facciano richiesta e che 
siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della 
probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato 
all’attività sportive, con l’obbligo di astenersi da ogni forma di 
illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva 
della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione. 
Gli Associati dell'Associazione "Vespa Club 3 Laghi” si dividono in tre 
categorie: 
1) gli Associati Fondatori 
1) gli Associati Ordinari; 
2) gli Associati Simpatizzanti. 
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare 
apposita richiesta scritta. 
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Articolo 5 – Diritti degli Associati.  

Tutti gli associati maggiorenni godono al momento dell’ammissione del 
diritto di partecipazione all’assemblee sociali, nonché dell’elettorato 
attivo e passivo. 
All’Associato maggiorenne è altresì riconosciuto, a condizione che sia 
socio dell’associazione da almeno un anno, il diritto a ricoprire cariche 
sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto delle norme del 
presente statuto. 
La qualifica di Associato dà diritto a frequentare la sede 
dell’Associazione e di partecipare alle iniziative organizzate dal 
Consiglio Direttivo. 

 
Articolo 6 Decadenza degli Associati 

Gli Associati cessano di far parte dell’Associazione nei seguenti casi: 

1) dimissioni volontarie; 

2) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del 
versamento della quota associativa annuale; 

3) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del 
Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti dell’Associato che 
commette azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, 
costituisce ostacolo al buon andamento dell’Associazione; 

4) scioglimento dell’Associazione. 
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea 
ordinaria degli associati alla prima riunione utile. Nel corso 
dell’Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si 
procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli 
addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di 
svolgimento dell’assemblea. 
L’associato radiato non può essere più riammesso. 

 
Articolo 7 –Organi dell’Associazione 

Sono organi dell'associazione: 
a) l'assemblea generale degli associati; 
b) il consiglio direttivo; 
c) il Presidente;  
d) il Segretario; 

e) il Collegio dei Revisori. 
Le cariche in seno all'Associazione sono gratuite. 
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo 
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di 
partecipazione all'elettorato attivo e passivo. 

Articolo 8 – Rappresentanza dell’Associazione 
La rappresentanza legale compete al Presidente del Consiglio Direttivo che 
dura in carica cinque (5)anni. 
Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire, 
per procura e per singoli atti, la rappresentanza dell'Associazione a 
persone estranee al Consiglio stesso. 
Egli rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo; dà esecuzione alle 
delibere del Consiglio; assume, in caso di urgenza, ogni provvedimento di 
competenza del Consiglio, riferendo a quest'ultimo, per l'eventuale 
ratifica, nel più breve termine; sorveglia il buon andamento 
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e 
dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. 
Riceve le domande di ammissione a socio. 
Il Presidente detiene la firma sul conto corrente intestato alla ASD Vespa 
Club Tre Laghi e un piccolo fondo cassa annuo per piccole ed urgenti spese 
di cui potrà disporre in caso di necessità senza la previa approvazione 
del Consiglio Direttivo, al quale relazionerà nella prima riunione dello 
stesso.  
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Il Presidente cura la predisposizione del bilancio/rendiconto preventivo e 
del bilancio/rendiconto consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al 
Consiglio Direttivo ed all'assemblea, corredandoli con idonee relazioni 
illustrative. 
Per assicurare la continuità dell'attività dell'Associazione 
contemporaneamente alla nomina del Presidente, verrà nominato un vice 
Presidente il quale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, 
sono attribuiti gli stessi poteri del Presidente. 

Articolo 9 – Assemblea Ordinaria 
L'Assemblea ordinaria degli Associati è composta da tutti i soci 
dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Hanno 
diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci in regola con il 
pagamento delle quote associative. 
II socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio con delega 
scritta. Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di tre 
(3) deleghe. 
Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo hanno facoltà di invitare di 
volta in volta ai lavori dell'Assemblea anche non soci, la cui 
partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell'Associazione, perché 
espongano il loro pensiero e le loro eventuali iniziative. 

 
Articolo 10 – Assemblea straordinaria 

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo 
almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella 
sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo 
posta ordinaria, elettronica, fax,  telegramma, social o sito 
web www.vespaclub3laghi.net o mail. 
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il 
luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 
II socio potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio con delega 
scritta. Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di tre 
(3) deleghe. 
L’assemblea straordinaria delibera sugli atti di straordinaria 
amministrazione e, in via esemplificativa sulle seguenti materie: 
approvazione e modifica dello statuto sociale; approvazione di atti e 
contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e 
sostituzione degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi 
ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione 
dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di 
liquidazione. 

 
Articolo 11 – Presidenza dell’Assemblea 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal vice Presidente o, in loro 
mancanza, da un socio designato dai presenti. 
Il Presidente designa il Segretario. I verbali dell'assemblea devono 
essere sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal 
Segretario. Spetta al Presidente, od a chi ne fa le veci, il controllo 
della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento all'Assemblea. 

Articolo 12 – Costituzione dell’Assemblea 
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli 
associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al 
presente statuto, obbligano tutti i soci. 
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del 
bilancio/rendiconto consuntivo e del bilancio/rendiconto preventivo. Essa 
inoltre: 
 
a) provvede alla elezione del Presidente;  
b) provvede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo; 
c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; 
d) delibera sulle modifiche dello statuto; 
e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività 
dell'Associazione; 
f) approva la relazione del Presidente del Consiglio Direttivo su tutta 
l'attività dell'Associazione, dei suoi organi direttivi e dei componenti; 
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g) approva il bilancio/rendiconto preventivo ed il bilancio/rendiconto 
consuntivo; 
h) delibera eventuali accordi di collaborazione con altre Associazioni; 
i) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la 
devoluzione del suo patrimonio. 
L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga 
opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati in 
regola con le quote associative o da almeno un terzo dei consiglieri. 
L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della 
riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure 
inoltrata tramite telefax, e-mail, social, sito web 
“www.vespaclub3laghi.net” o anche a mezzo affissione del relativo avviso 
presso la sede dell’Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà 
essere fatta, mediante le medesime modalità, almeno cinque giorni prima 
della data prevista per la riunione. La comunicazione deve contenere 
l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione sia di prima sia di 
seconda convocazione. 
L’assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede 
sociale, poiché in Italia. 
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in 
prima convocazione sia presente almeno la metà dei suoi membri. 
In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello 
stesso giorno fissato per la prima convocazione. 
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 
Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti e le 
modifiche statutarie occorre il voto favorevole dei due terzi dei 
presenti, tanto in prima che in seconda convocazione. 
Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione 
del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno 
degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. 

Articolo 13 – Nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo 
Per l’elezione del Presidente, vengono presentate all’Assemblea dei soci 
una o più liste ove sono indicati i dati anagrafici dei candidatiti: 

● Nome e cognome del Presidente; 
● Del Vice-presidente; 
● Del Sindaco Revisore; 
● Dei Consiglieri. 

Nel caso in cui i candidati Consiglieri fossero un numero superiore al 
numero previsto dallo statuto,  
o un numero non sufficiente al giudizio dell’assemblea vengono eletti i 
candidati che ottengono più voti, fermo restando il numero massimo 
indicato dallo statuto.  
Viene eletto Presidente, e la lista a Lui collegata  
  colui che ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità di voti, 
si da il via al ballottaggio fra i due candidati. 
Il voto non può essere disgiunto. 
Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente 
a mezzo di scheda segreta. 
In seno al Consiglio Direttivo viene eletto il Segretario.  
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea 
dei soci durano in carica cinque (5)anni e le nuove elezioni avverranno 
entro il quarto mese dell’anno successivo all’approvazione del 
bilancio/rendiconto finanziario preventivo e consuntivo. 
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 
nove membri, secondo determinazione dell'Assemblea, compresi il 
Presidente, il vice Presidente e il Sindaco Revisore. 
Qualora un componente del Consiglio Direttivo resti assente dalle riunioni 
per tre volte consecutive senza giustificato motivo sarà considerato 
dimissionario. 
I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione 
da almeno un anno  e sono rieleggibili. 
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso 
delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. 
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo 
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei 
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suoi componenti. La convocazione è fatta mediante comunicazione contenente 
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco 
delle materie da trattare, inviata tramite lettera, oppure inoltrata 
tramite telefax, social, sito web www.vespaclub3laghi.net o e-mail a tutti 
i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data 
fissata. 
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a 
deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, 
qualora siano presenti tutti i suoi membri. 
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal vice Presidente; in mancanza di quest’ultimo, 
su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente 
almeno la metà dei suoi membri. 
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio 
Direttivo, il Consiglio provvede alla cooptazione. Il consigliere cooptato 
dura in carica fino alla prossima assemblea, il cui ordine del giorno deve 
prevedere la sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in 
luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo 
durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se 
viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si 
intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. 

Qualora il Consiglio Direttivo si trovi a dover fronteggiare particolari 
esigenze di funzionamento ed il Consiglio Direttivo medesimo sia 
costituito da un numero di componenti inferiore a nove, il Consiglio può 
procedere alla cooptazione di un nuovo membro. 

Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, il 
cui ordine del giorno deve prevedere l’ampliamento del numero dei 
componenti del  Consiglio Direttivo e la conferma del consigliere 
cooptato; il nuovo Consigliere eletto resta in carica per il residuo 
periodo durante il quale restano in carica gli altri componenti del 

Consiglio Direttivo. 

Articolo 14 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo 
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: 

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi 
delineati dall'Assemblea e, in particolare, la decisione relativa al 
compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria 
conseguenti agli indirizzi ricevuti; 

- la nomina del Segretario, da scegliersi tra i consiglieri eletti; 

- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti; 

- la fissazione della quota annuale di iscrizione all’Associazione; 

- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto 
consuntivo. 
II Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei 
suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei il potere di 
compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione. 
Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide col voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 
Per le convocazioni delle adunanze del Consiglio Direttivo e per la 
validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le 
norme previste nel presente statuto. 

Articolo 15 – Segretario 
II Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di 
verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e 
del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo 
nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o 
opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. 
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II Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del 
Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione. 

Articolo 16 – Il Sindaco Revisore 
Il Sindaco Revisore esercita periodicamente la vigilanza, esamina ed 
approva sottoscrivendolo, il rendiconto preventivo ed il 
bilancio/rendiconto consuntivo annuale e lo stato patrimoniale da 
presentare all’Assemblea dei soci.  

 
Articolo 17 – Esercizi finanziari 

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e 
termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio/rendiconto preventivo e un 
bilancio/rendiconto consuntivo. 
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio 
Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo 
dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 

Articolo 18– Utili e avanzi di gestione 
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o 
avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge. 

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. 

Articolo 19 – Scioglimento dell’Associazione 
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, ai sensi dell'art. 21 
ultimo comma del codice civile, dall'assemblea, la quale provvederà alla 
nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione 
del patrimonio. 

Articolo 20 - Controversie 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, o tra i 
soci e l’associazione, o promosse da o nei confronti di amministratori, 
liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, 
all’interpretazione, all’inadempimento e/o alla risoluzione del presente 
statuto o comunque ad esso collegato e/o all’esercizio dell’attività 
associativa, comprese quelle relative alla validità delle delibere 
dell’assemblea aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno sottoposte 
ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n.28/2010, sue eventuali 
modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso 
l’Organismo di Mediazione costituito presso L’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di 
Varese, con sede legale in Varese, Piazza Monte Grappa, 4, secondo le 
previsioni del suo regolamento, in base al testo di tempo in tempo 
vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, 
qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e 
diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.  
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare 
qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. 
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi 
promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai 
sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di 
una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari 
al contributo unificato previsto per gli atti giudiziari ai sensi del 
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovuto con solidarietà attiva a favore 
delle altre parti. 

 
Articolo 21 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del 
codice civile     


