STATI-TTO
A§ s @i4 zi @ e Mot o dclì §ì4
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È @dituih sr s€alo in Siresa presso
MobciclistiÉ Aquile Aretuee ", in brcve "Aquile Aehrsse".

A( I Dqoeiaeiare

e

ii onesimuio Moor

aQ{JILE ARETU§EE

Sud §.R-L. in

viale Luigi CadoÉa N.88 Sisousq

u'Nmieiouc

che

asune la doomi@i6e di ' Ascieione

qùalsidi attiyità o impres omerciale e/o indsriale. L'aocipiore. fmndo prcpde le 6!alità:

.
.
.
r
r
Si

e tùElarc ia pratica del sùciclismo turistiEo
evalorire lo spirit di aggregaiorc e di 6ruppol
profrùovere la diffsione del moùomnsrc localq regional§. treionale ed iol€.@ionale;
RiecoFrire c valorizrc gli itinerui ntistici lmli
Arioohtue e divulgge il patrif,onio sltusle lege al shrc hot@iolistis e htri$i@.

Prcfruov€E

Produove*

prfiggc alresi gli sopi peculi*i

.
.
.

caatlerizzati di:

psioqe;

ii

I'imagine

.
.
r
AÉ

e

ed i possesod di qualsioi modcllo prcdoÉo dalla Mob Cfrzzi itr qualsidi epoca, ondividoùdone la
Diwlge a livello locale, neionale ed iÉl@iorale lapsi@e € la simpdia p9r la Moo Guzi.
Moto Guui.
Stimolire il rccuperc. la @MnMioDe, lttilizuo di modelli

Rieie gli appsÉioMti

del maohio Moto Cuzzi.

Iq@dti@€ la p*cipuiorc dei prcpri Soci alle iniziatiro indeùe da ualoÉi Moto Guzzi
PmEuorer€ l'Nocidrone co! alue rcalA @ionali Bd inte@imali.
lnentfurs la putecip@ione dei propri Soci allo iiizierivo indstte dal Mcdo Guzi World Club,
3

Dùrut. - La dùrata dell'mociaione

powedeÉ

ad

è

iltimitata.

appli*e kmpesriv@enk lAd.8

(otto) d€l p.€sente Statuto e a dotasi per hltela di à.tti gli

shumnti onwntiti da[a vigente ljggs thlida.

imposibilità, d.Ì ViF Prcsidmlc.
iscntfi,6 dfle contenete I'orde del giomo.
L-Asembler dei soei può es@ 6nvoc& scLe fuori dalla

sode

sciale.

L Asscsblea delibeBi

l'elezioe del Coroiglio Direttiro;
I'approvuiore del rcndiconb @ùtabil{ c@nomico llMzisio e dclla eloione mqale:
lÀ desti@ione dell'avezo o disvre dell'es@izio;
*g1i argmwti poci alla sua apprcvuione dcl Co6iglio Diffivo;

favorevole di m.tà piÈ

uo

dei

,Mi.

L Asffiblea sturdiMia delibeÉ:

slle richidde di modifica dello Statuto
fl Ilo scioglimeDb dell'Asrccruiore.
qlla nomina del liqùidablo.
Consiglieri.

I C;igto Diffiilo

ft mi

duia is @ica

e

i suoi meabri posro es*re Éeleti-

DiÉitivo:

dsenbl%.

sm

Le rirmioui del Corsiglio Drettivo

Art.

10

[isar* eteofriche

presicdrtE dal PesidenE ed

- L'Associ@iore
quoft scieli
quoe supplemenwi dei *ci

frs

le

e

t.

12

Rendi.dto ÉÈoeico

€

it sa &9Éa

da

6

pres@

la

daggioBa

dsi

@oponti

e le

detibeeiod

soao

prse

a

maggio@a somplice dei

mmbro del Conriglio Dittttivo.

risne e@nofriche p$ il frrEioidento

fmùzirrio - L'*rcizio uale

sia

il §egretario.

onributi volom dei sci:
comiburi volorwi dci mi;
dowioni. oredità, Imciti Èstadfrtri, lÉgati:
nmbog derirari da mnvenaoni;
ogai alm am che oico@ ad B@med@ l'aaivo in enfo@ik

.{lt.

sed& sno valide qwdo

ltaubi

p€§eguire hrfii gli obietivi o le {mlità pm'isi dal prtsflÉ
ccoglierc o espitgere le domede di @sioae dei soci;

adowc pmwedimoti disciphwi :
stnbilir Io q@È per l'erizioe e quolle mwli:
6mpilare il rebdicotrb cfiEbile euale;
rcdrgÈre la elaaone @ual§ al @dimnte conÈbiL;
eleggeR al p@ptio intcoo il !residetrte. il fiE Pmidente
la 6ica di @itristrèlor€ è Fatuia.

Ir

si

aEt il lo

a

qwto

gtaio

e

lo golgim@lo deìla propria arività da:

prevfuto dalla vigen&

e si chiùde

il 3l

nofrdiva

diefbr.

Ogd

s dal

eo

premto statuto, nel tispetr dei §oi istituzionali.

deve

essr rddb, a cu

del

Coriglio Direfivo, E rhdieotb conEbile€onomi@-

&alitiche.
Ii Mdicotu @ta'ilÈ c la rclaziore del Consiglio Diret[vo devmo esse scrpofti aÌl'appsv&i@e da pe dell'AssmblB dei soci.
L'ryrcr uiore del redio& e della re leions dovÉ anesre mn le modaliÉ p@vise daI'd- 7 dello SM Sociale.

trsi m om
1

bed .àe

oo speci66 ndire

6id@o

Sffi.

del gioeo, se@ndo is nodalità previst€ dall'aÉ 7 dsllo
dopo lo scioglimento della liquidaziue, esuione oweo stiuioùe dell'ecieioae.

sno devoluti

ad

alfr asocipioae

mn Éaalità aaloghe o

afti.

14 Nome di rinvio € cmFletsu s ddlo StÀt{to - Per rff q@to n@ GplMedte prvist, dal presenÈ St tuh, @o applicaltili le disposizioi vQ«ii in
Codic€ Civite. @n.&è le aome del Moo Gwzi World Club cui l'Asooiuime inteade aderirc- l€ qùali Éi inbndono intsgalnerte e€ttak all'etto della relativa isorizione.
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