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DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

"VECCHIE MONELLE" 

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Febbraio, i Signori: 

• Alessandro Bozzetto, nato a Vicenza (VI), il 25/05/1991, Codice Fiscale Presidente 

BZZLSN91E25L840J, residente in Torri di Quartesolo (VI), Via 2 Giugno, 32; AlessandroJQZzetto 

• Samuele Spataro, nato a Palermo (PA), il 29/01/1994, Codice Fiscale 

SPTSML94A29G273G, residente in Grossa di Gazze Padovano (PO), Via Barker, 9: 

Giona Sbalchiero, nato a Bassano del Grappa (VI), il 16/04/1997. Codice Fiscale 

SBLGNI97D16A703W. residente in Costabissara (VI), Via Fornace, 42; 

Vicepresidente 

Samuele Spataro 

Marco Cajossa, nato a Padova (PD), 10/12/1983, Codice Fiscale 

CRSMRC83T10G224M, residente in Montecchio Maggiore (VI), Via Domenica 

Veronese, 9; 

• Nicholas Piras, nato a Vicenza (VI), il 08/05/1987, Codice Fiscale Marco Ca C ^ s s a 

PRSNHL87E08L840G, residente in Vicenza (VI), Via dell'Opificio, 64. 

convengono e stipulano quanto segue: 

Articolo 1 ) Tra i signori sopra menzionati viene costituita l'Associazione Sportiva 

Dilettantistica non riconosciuta denominata "VECCHIE MONELLE" 

Articolo 2) L'Associazione ha sede in Via Domenico Veronese, 9 in Montecchio 

Maggiore (VI). Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle 

proprie attività in altri luoghi. 

Articolo 3) L'Associazione è regolata, oltre che dalle disposizioni legislative sulle 

Associazioni non riconosciute (artt.36-38 C O , da quelle contenute nel presente Atto 

Costitutivo di cui fa parte integrante lo Statuto Sodale che rispecchia e rispetta le disposizioni 
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dei commi 3. 5. 6, 7 e delle lettere a. b. c. d. e. f del comma 8 dell'Art.148 del TUIR. Lo 

Statuto Sociale viene sottoscritto daBe parti in tutte te_pagine e allegato aLpresente Atto 

Costitutivo (allegato A). 

Articolo 4) Sono Organi Sociali: 

a) l'Assemblea dei Soci; _ _ 

b) il Consiglio Direttivo: Presidente 

c) il Presidente del Consiglio Direttivo. Alessandro Bozzetto 

Articolo 5) La durata e gli scopi dell'Associazione, le condizioni per l'ammissione dei 

Soci, le norme che regolamentano la vita dell'Assodazione sono contenute e disciplinate nel _ 

citato Statuto Sociale allegato al oresente atto. Vicepresidente 

k Articolo 6) La quota di iscrizione dei Soci ctie entreranno a far parte dell'Associazione Samuele Spataro 

ti 
i k ouella di Dartecioazione dei aia Soci oer ali anni successivi, sarà detemninata annualmente 

dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 7) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Segretario 

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo procederà obbligatoriamente alla , ^ Marco Carossa 

compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri di oculata prudenza, 

possibilmente entro il 30.04 dell'anno successivo. 

( 
Articolo 8) A comporre il primo Consiglio Direttivo, tutti i comparenti, all'unanimità, 

eleggono i Signori presenti sopra menzionati, 1 quali accettano la carica. Gli stessi, seduta 

stante, eleggono Presidente Alessandro Bozzetto, Vice Presidente Samuele Spataro. 

Segretario Marco Carossa. consigliere Giona Sbalchiero i guali accettano le rispettive 

cariche. 

> 

Articolo 9) Per tutto quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti si 

t richiamano alle vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche 
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affiliate ad Enti riconosciuti CONI ed iscritte al Registro Nazionale del CONI. Le spese del 

presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione stessa. 

1 

Letto, confermato e sottoscritto in Vicenza. 12 Febbraio 2018: 
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Allegato A) 

STATUTO 

U 1 17 0 ? 0 3 1 V 3 2 6 S 

llllllllllllllllll|IÉIIIII 

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

H 

"VECCHIE MONELLE" 

COSTITUZIONE E SCOPI Presidente 

Articolo 1) È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vecchie Monelle" con sede in Alessandro Bozzetto 

Via Domenico Veronese, 9 in Montecchio maggiore (VI): essa è retta dal presente statuto e 

dalle vigenti norme di legge in materia ed a mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo 

può istituire sedi operative diverse e/o può essere modificata la sede legale ed operativa 

principale-

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività nei settori dello sport e della promozione 

sportiva in genere in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività 

propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, pedagogico, culturale e di 

promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo 

Vicepresidente 

Samuele Spataro 

Segretario 

sportivo in genere, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in (, 

materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche. La durata dell'Associazione è illimitata ed 

essa è senza scopo di lucro. 

Articolo 3) Sono compiti dell'Associazione: 

accomunare appassionati di vetture sportive, con particolare riferimento alle vetture 

storiche: 

» organizzare manifestazioni, sfilate, raduni, gare ed eventi inerenti al settore 

dell'associazione: 

*_ favorire la partecipazione dei propri associati a manifestazioni, sfilate, raduni, gare ed 

eventi organizzate da altre associazioni ed organizzazioni: 
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• trattare e stipulare con operatori commerciali nel settore automobilistico convenzioni. 

facilitazioni, agevolazioni riservate ai soci che intendano avvalersi dei servizi delle imprese 
ì 

convenzionate. 

\o 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di 

; ambo i sessi; tutti i Soci qodono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle 

Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali Presidente 

1 sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Alessandro Bozzetto 

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a 

Socio al Consiqlio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente. 

* ^ i:::::^ ^^^j 

dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Orqani Sociali. Vicepresidente 

Artìcpio 6) La presentazion della domanda di ammissione, a discrezione del Cpnsjgllg 

Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a 

ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. La qualifica di socio, con i connessi 

diritti e doveri, è acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiqlio Direttivo, la relativa 

iscrizione a libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della 

Segretario 

Marco Caro; 

) r tessera: non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 

del TUIR). Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul 

quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria. Le dimissioni da Socio vanno 

presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che 

partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far 

parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come 

un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee 

Sociali. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione 

della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte 

del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato (vedi articolo 5) e si considera tacitamente 
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ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mane 

@  i rcHTlFICATlVO  

(gt O l i r u r o s i s 3^4 3 

accejazigne motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giomi dalla presentazio.. 

tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o. 

per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci. Nel caso di 

domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere 

controfinnate dall'esercente la potestà parentale. Lo status di Associato non crea altri diritti di Presidente 

pMecigazigne;!e quote Alessandro Bozzetto 

a terzi ad eccezione d e j M comma 8 lettera f-

_artJ48jdel l y iR ) . 

jf Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi 

secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità 

stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 

Articolo 8) I Soci sono tenuti: 

al pagamento della Tessera Sociale; 

al pagamento delle eventuali guote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota 

Vicepresidente 

Samuele Spataro 

Segretario 

Marco Carossa 

i l 7 T 
annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali Li 

jjerigdiche^ necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo cosi 

contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse: 

all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese 

dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso 52t: -

versamenti di quote e contributi associativi straordinari. 

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei 

seguenti casi; 

• dimissioni volontarie; 
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» quando non ottemperino alle (Esposizioni dei presente statuto, ai regolamenti intemi o alle 

deliberazioni prese dagli Organi Sodali; 

» guando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza 

giustificato motivo: 

radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, 

pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori Presidente 

dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Alessandro gozzetto 

sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa: 

1 - quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione. 

provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, Vicepresidente 

^ 3 rAssemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione Samuele Spataro 

dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando 

jna nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima 

issemblea dei Soci. 

PATRIMONIO SOCIALE 

Segretario 

Marco Carossa 

fi 
Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 

dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; 

» dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e 

contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; 

• da eventuali fondi di riserva. 

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio 

comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione 

stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come 

previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). 
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Presidente 

3on chiarezza e deve rappresentare, in modo A lessand ro Bozzet t o 

a a c a z c r e 3ar i - c r>ae ea economico/finanziaria dell'Associazione / 

• cane i r a t s s c  zua : 3 " r ! e : e r e ^  z- 3-.' ~z :e -

- 3 _ J i « a c a O T - e 5 s e r r s fri 5 t -cr: ed i proventi dell'attività non possono, in 

T s Si a .-cr^ - -ne indirette. 

nell'associazione stessa per gli scopi 

c z / . ; - D a n t i , attrezzature, beni mobili ed immot)ili 

nei termini previsti dalle leggi in vigore in 

Vicepresidente 

S a m u e l e S p a t a r o 

Segretario 

• y M a r c o C a r o s s a 

r 

I _ o - . s . j c ' e ~ «o; 

• i Presidente del ConsigFio Direttivo. 

ASSaiB LEA 

Artico4o 14) Le Assemblee dei Soci_ possono essere ordinarie e straordinarie. L'Assemblea 

3 & a o a e sovrana. 

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità j ^ ^ ^ 

dea>era di quanto sotto esposto: 

approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 
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I nomina deile Cariche Sodali;. 

teqqe la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei 

àod carxfidati e controlla io svolginiento delle elezioni; 

ìQorcNa i rendiconto economico/finanziaLrioj:onsuntî ^^^^ 

aacroya gli stanziamenti per iniziâ ^̂ ^ 

dtefcera su tutte le guestioni attinenti alla gestione sociale. 

Presidente 

.AlessandroBozzetto 

invocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissLQnê  

nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal 

gna 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamMe Vicepresidente 

Kno una voltaM'iPno^.entro ciascun anno, per l'approvazipne deLrejidiconto^ ^Samuele Spataro^ 

xKimìcQ e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la proflrammazione„̂ ^^^^̂  

ività future. 

etta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei 

iolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione. 

ticolo 15) L'Assemblea Straordinaria è convocata: 

Segretario 

Marco ( jCatj^ssa_ 
1 

tutte le volte il Consiglio Direttivo lo reputi necessario; 

ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci-

Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giomi dalla data in cui viene richiesta. 

rticolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 

•golarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione 

assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero 

étfi intervenuti e delibera validamente a maqgioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su 

i le questioni poste all'ordine del giorno. 
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colo 17) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei '. 

in seduta straordinaria. 

}.riniaero dell'Economia _ „ 
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l É i i i i i l i 
scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci. 

iene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio i 

jttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del [ 

isiglio Direttivo mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto Presidente 

ie a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività | , Alessandro Bozzetto 

azionali. 

ssemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla 

tinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La Vicepresidente 

tinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua S amue le Spataro 

I l la analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla leqqe 289 / 2002 

eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come 

cristo dal comma 8 lettera b- art. 148 del TU IR). 

/  /  
Segretario 

colo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla /ij Marco C a rossa 

azione possono partecipano tutti i presenti maggiorenni che abbiano la qualifica di Socio. [ 

etato il voto ai Soci minori di anni 18 (come previsto dal comma 8 lettera c- art. 148 del 

B). 

ìcolo 19) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente 

linaio dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su l 

osito libro dei verbali. 

NSIGLIO DIRETTIVO 

ìcolo 20) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci 

idatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito. 

f-i • . -Mt^-rst 

t% ssgs 

m§-s s " 

sg«s - = 

lina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri 
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à a l ieri in ordine a ll ' attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini 

izionaii E' riconosciuto al Consiglio Direttivo di cooptare altri membri fino ad un massimo 

n terzo dei suol componenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi 

iponenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si 

/ochi l'apEPsita Assemblea. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di 

jrire cariche sociali in altre so c i e t à e associazioni sportive nell'ambito della medesima „ _ Presidente 

iplina. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di par i t à p r e v a rr à il voto |  Alessandro Bozzetto 

Presidente. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e 

inno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui uno p 

dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in v irtù „di proprie competenze Vic e pre s id e nt e 

df iche , a svolgere MJv 1 ^ Samuele. Spatara 

) per gueste specifiche funzioni, fermo_restandp_ghg_n^^^ riconosciutola 

i te jde irMIy i t à eli consigliere syp|ta, _ 

icolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce prdina r̂ian̂ ^̂ ^ 

lordinariamente ogni gualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la m e t à più 

I dei consiglieri: 

Segre t a rio 

ico lo 22) Sono compiti del Consiglio Direttivo: 

redigere I programmi di a t t ivi tà sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee 

approvate dall'assemblea dei Soci: 

redigere il rendiconto economico / finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci; 

fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e 

convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto 

dai Soci stessi: 

decidere suN'impieqo del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea: 

redigere gli eventuali regolamenti intemi relativi a l l ' a tt ività; 
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ì 

•ittare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i 

ci; - .. 

liberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità; 

rorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione. 

sercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di 

lissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni - ^ Presidente -

ansiglio Direttivo con voto consultivo. —Alessandro Bozzetto —« 

pio 23) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in 

no, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. 

siderite ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari 

irdì dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il 

idente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del 

sigilo Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, 

ia transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa 

-Vicepresidente 

Samuele Spataro 

Segretario ~ 

./j Marco C a p i l a 

VI Ali iny./ 

buzione. 

i/-^^'^^^—— — t - — 

OGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 

icolo 24) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio 

iduo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo 

associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto (vedi Articolo 17) e 

Tiunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come 

ivisto dal comma 8 lettera b- art. 148 del TUIR). 

Reg.tojj 

Esatte € 

Prìv.S.3' 
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OSIZIONI FINALI 

o!o_J5) Si^tabijisce_ch^ o p iù Enti di Promozii 

tiva riconosciuti dal C.O.N.I. e/o alle Federazioni e ne riconosce e si conforma ai loro 

¥é  MARCA  DA  BQLI Q  
Ministero deirEumoniia « J /-  nn  

e dello Finaii/e C l U r l l U 
SED l C l /00  

O D O n W 3 " ^ ' ' 9 f i Ì r C A 5  «0BTT001  
00241444 25/10/2017 09:14:37 
4578-00088  A25E95W1FE5A97  
lOEKTIflCATIVO ; 01161895067223 

j 1 IO l a y i u ò /<;̂  i  

llllliMllllllllllllllli 

iti. Norme e Regolamenti; si conforma inoltre alle norme ed alle direttive dello stesso 

NJ.I.. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli 

^ì competenti delle Federazioni /Enti /C.O.N.I., dovessero adottare a suo carico, n o n c h é le 

ì i pn i ^ c h e j e autori^ 

rco e disciplinare attinenti a ll ' attività sportiva. 

:olo 26) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o 

prefazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si 

;qnano a non aderire ad altra au tor i t à oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella 

i z i a n a . 

Dolo 27) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di 

le ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle 

Dciazioni. 
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T i a 
o. confermato e sottoscritto in Vicenza, 12 Febbraio 2018: 

e Presidente: 

.retano: / fMf^ (_ OLUQKI^-'-^^ 
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