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REGOLAMENTO SOCIETARIO
ART. 1 ‐ NORME PER L’AMMISSIONE DEL SOCIO
1.1 ‐ La domanda di ammissione a socio, corredata da tutti gli estremi richiesti dall’apposito stampato fornito
dalla Segreteria del Circolo, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e sottoscritta dal candidato.
1.2 ‐ La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo entro il termine
di 60 giorni dalla sua presentazione.
1.3 ‐ Se il candidato socio è ammesso, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all’interessato invitandolo a
regolarizzare la posizione amministrativa.
1.4 ‐ Se il candidato socio non è ammesso, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione scritta all’interessato.
L'eventuale rigetto della domanda non è soggetto a motivazione.
1.5 ‐ In circostanze particolari e contingenti, il Consiglio Direttivo può delegare un suo membro a formalizzare
l'ammissione dei soci, che sarà soggetta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.
ART. 2 ‐ QUOTE ASSOCIATIVE, DIMISSIONI, MOROSITA’
2.1 ‐ Le quote associative sono deliberate dal Consiglio Direttivo e decorrono dal 1° gennaio dell’anno sociale,
salvo diverse disposizioni. In mancanza di tale deliberazione, si intendono prorogate le quote stabilite per l’anno
precedente.
2.2 ‐ La quota associativa è annuale e va pagata entro 3 mesi dall’inizio del nuovo anno sociale. Il socio nuovo
ammesso è tenuto al pagamento della quota associativa annuale a decorrere dal mese della sua ammissione
e si intende ammesso al momento del pagamento della stessa.
2.3 ‐ La qualifica di socio onorario, prevista nello Statuto, può essere conferita a nominativi che si siano parti‐
colarmente distinti in ambito sportivo o nella vita dell’Associazione. Il riconoscimento di socio onorario dovrà
essere deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo e comporterà la gratuità
della (sola) quota associativa, fermi restando tutti i diritti/doveri previsti per gli associati ordinari.
2.4 ‐ Secondo l’art. 4.4 dello Statuto, al fine di incentivare l’attività sportiva dei giovani, i soci, fino al compimento
del venticinquesimo anno di età, possono beneficiare di una riduzione della quota sociale.
2.5 ‐ Il Consiglio Direttivo può concedere, a suo insindacabile giudizio, che frequentatori temporanei siano am‐
messi ad usufruire temporaneamente dei beni e servizi sociali.
2.6 ‐ In caso di dimissioni il socio è tenuto a formalizzare la propria volontà attraverso comunicazione scritta
da inviare alla segreteria dell’Associazione. Il socio dimissionario sarà comunque responsabile delle azioni che
ha intrapreso in nome e per conto dell’Associazione prima delle dimissioni. Non ha diritto a nessun rimborso
per la quota e i corrispettivi già versati durante l’anno sociale.
2.7 ‐ In caso di morosità protratta, il Consiglio Direttivo invierà al socio una e‐mail con il sollecito al pagamento
della quota sociale entro 30 giorni. Trascorso inutilmente detto termine, si inizierà l’iter di espulsione dall’As‐
sociazione.
ART. 3 ‐ SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE ‐ PARTECIPAZIONE
3.1 ‐ La convocazione dell’Assemblea ordinaria, deve essere inviata a tutti i soci almeno sette giorni prima di
quello fissato per l’adunanza. La convocazione dell’Assemblea straordinaria, deve essere inviata a tutti i soci
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
La comunicazione agli associati avverrà a mezzo posta elettronica e con ogni altro canale disponibile ritenuto
idoneo per la massima diﬀusione.

Se sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà svolgersi
in via telematica, così come le operazioni di voto.
3.2 ‐ Possono prendere parte all’Assemblea con diritto di voto attivo i soli associati maggiorenni, in regola con
il versamento della quota annua, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso e che risultino iscritti al‐
l’Associazione da almeno 12 mesi.
3.3 ‐ Ognuno può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. Nel
caso di Assemblea in via telematica non saranno ammesse deleghe.
3.4 ‐ Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto,
qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei presenti. Le votazioni per l’elezione degli organi sociali e per la
trattazione di argomenti a carattere personale sono sempre a scrutinio segreto.
3.5 ‐ L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un componente del
Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea nominerà a sua volta il Segretario.
3.6 ‐ Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee
dal Consiglio Direttivo.
ART. 4 ‐ ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI
4.1 ‐ Possono ricoprire cariche sociali i soci:
• maggiorenni;
• in regola con il pagamento delle quote associative;
• che abbiano una anzianità associativa (continuativa) di almeno 24 mesi;
• che non abbiano incarichi politici;
• che non ricoprano cariche sociali in altre associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima
Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima
disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva (ai sensi del comma 18‐bis dell’art. 90 Legge
289/2002);
• che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e 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;
• che non siano soggetti a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo.
4.2 ‐ L’assemblea ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo deve tenersi entro 90 giorni antecedenti la de‐
cadenza del Consiglio in carica e non oltre 30 giorni successivi alla sua decadenza.
4.3 ‐ Il Consiglio Direttivo verifica l’elenco degli associati aventi diritto di voto e l’elenco delle candidature.
4.4 ‐ L’avviso di convocazione deve indicare il periodo di apertura e chiusura del seggio elettorale e l’indicazione
delle modalità e delle tempistiche di inoltro delle candidature. Le candidature devono essere singole e sotto‐
scritte da ogni candidato. Non sono ammesse candidature raggruppate in liste. Il prospetto dei candidati sarà
reso noto ai soci mediante adeguate comunicazioni ed aﬃssione presso il seggio elettorale.
4.5 ‐ La Commissione Elettorale, composta dal presidente del Consiglio Direttivo e dai due consiglieri più anziani
in carica, presiede il seggio elettorale e vigila sulla corretta espressione del diritto di voto e sulle procedure e
le operazioni di spoglio delle schede.
4.6 ‐ Prima dell’inizio delle operazioni di voto, nel corso dell’Assemblea, debbono essere nominati due scrutatori
tra i soci votanti, non candidati. In caso di votazioni in via telematica non sono necessari gli scrutatori ma farà
fede il report della piattaforma online scelta per le votazioni.
4.7 ‐ Le votazioni avranno luogo a mezzo schede recanti il logo del CVTM e vistate dal Presidente o dal Segre‐
tario. Le schede devono riportare stampati i nomi dei candidati. Ciascun elettore dovrà esprimere il proprio
voto per un numero di candidati non superiore al numero degli eleggibili, pena la nullità del voto.
4.8 ‐ Le votazioni inizieranno e termineranno nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso di convocazione.
4.9 ‐ Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato. In caso di votazioni
in via telematica non saranno ammesse deleghe.

ART. 5 ‐ CONSIGLIO DIRETTIVO
5.1 ‐ Il Consiglio Direttivo costituisce organo disciplinare di primo grado e può deliberare sanzioni, graduate
sulla gravità del danno arrecato, adottando i seguenti provvedimenti:
• richiamo;
• sospensione;
• espulsione.
Il socio soggetto a procedimento disciplinare ha sempre diritto alla difesa ed al contraddittorio.
I provvedimenti, deliberati a maggioranza dal Consiglio Direttivo, saranno notificati entro 30 giorni al socio in‐
teressato che potrà impugnarle entro 30 giorni dal ricevimento dinanzi all’Assemblea dei Soci. In attesa della
delibera dell’Assemblea la qualità di socio rimarrà sospesa. I soci espulsi non potranno richiedere l’ammissione
e non avranno diritto alla restituzione della quota associativa né parziale né totale.
5.2 ‐ I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, rimangono assenti per tre sedute conse‐
cutive, su delibera del Consiglio Direttivo, decadono dall’incarico e sono considerati dimissionari.
5.3 ‐ Avuto presente, il suo carattere apolitico, nel caso di assunzione da parte di un componente del Consiglio
Direttivo di incarichi di carattere politico, lo stesso è tenuto a rassegnare le dimissioni dal Consiglio Direttivo e
deve essere dato corso alla sua sostituzione ai sensi dell’art.13.1 dello Statuto.
ART. 6 ‐ IL TESSERAMENTO
Il tesseramento alla FIV, o ad altre Federazioni cui il Circolo Vela Toscolano Maderno si aﬃlierà, ha durata an‐
nuale, salvo diverse disposizioni, ed è rivolto a chi intende praticare attività sportiva. Con il tesseramento ven‐
gono riconosciuti dalla Federazione di riferimento una serie di diritti (partecipazione alle gare, riconoscimento
dei risultati sportivi, attribuzione di una tutela assicurativa, ecc.) ma anche dei doveri (es. vincolo sportivo, vin‐
colo di giustizia).
La richiesta di tesseramento non è sottoposta a delibera del Consiglio Direttivo e non richiede l’obbligo asso‐
ciativo. La sola qualifica di tesserato non prevede la partecipazione alla vita assembleare dell’Associazione né
l’elettorato attivo e/o passivo.
Il socio può legittimamente non perfezionare il tesseramento.
ART. 7 ‐ NORME TRANSITORIE
Detta norma regola gli adempimenti necessari per adattare la posizione di Socio del Circolo Vela Toscolano
Maderno a.s.d. secondo quanto stabilito nel nuovo Statuto.
Coloro i quali intendono confermare la loro volontà di associarsi al CVTM, devono presentare domanda scritta
di ammissione, secondo le modalità espresse dall’Art. 1 del presente regolamento.
Solo per l’anno 2021 viene meno quanto previsto nell’Art.3.2 del presente Regolamento riguardo l’anzianità
associativa, quindi hanno diritto di voto alle Assemblee tutti coloro che hanno presentato regolare domanda
di associazione con riscontro positivo da parte del Consiglio Direttivo, maggiorenni e in regola con la quota as‐
sociativa.

Letto, approvato e sottoscritto, 31 gennaio 2021

IL SEGRETARIO
dell’Associazione

IL PRESIDENTE
dell’Associazione

