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Art. 1
Il “CIrColo Veneto Auto-Moto d’epoCA
(C.V.A.e.) luIgI BonfAntI” è costituito da un gruppo di appassionati di veicoli d’epoca con sede in
Bassano del grappa, ed è federato all’ASI (AutoMotoCluB StorICo ItAlIAno).
Art. 2
premesso che l’Associazione non ha alcun fine di
lucro ed è assolutamente apolitica, i suoi scopi sono:
a) riunire quanti desiderano praticare e diffondere la
ricerca, il corretto restauro e l’uso dei veicoli d’epoca
e quanti dettero impulso tecnico e costruttivo nella
continua e geniale evoluzione del motorismo, si da
garantire con la loro competenza l’opera di conservazione, restauro e di ricerca;
b) partecipare a manifestazioni, concorsi e gare
nazionali ed estere ed indire da parte dell’organizzazione stessa e/o in collaborazione con altri enti autorizzati, concorsi d’eleganza, riunioni, gare ed altre
manifestazioni sempre inerenti ai veicoli d’epoca.
Art. 3
Agli scopi suesposti provvedono l’Assemblea dei
Soci e gli organi direttivi.
Art. 4
le entrate del Circolo sono costituite dalle quote
sociali annuali da versarsi dai Soci e da donazioni o
lasciti.
È facoltà dei Soci versare contributi integrativi destinati all’incremento del patrimonio sociale per il perseguimento dei fini istituzionali.
Art. 5
I fondi saranno erogati per sopperire alle spese
necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali,
secondo le deliberazioni vincolanti dell’Assemblea
dei Soci e del Consiglio direttivo.
della gestione di tali fondi il Consiglio darà conto
all'Assemblea del Soci in occasione delle riunioni
annuali.
eventuali avanzi di bilancio verranno devoluti all’esercizio successivo.
Art. 6
Il numero dei Soci è illimitato.
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Sono Soci le persone o enti che verranno ammessi
dal Consiglio direttivo.
I soci si dividono in: onorari, Benemeriti, ordinari.
SoCI onorArI: sono Soci onorari le persone o
enti che abbiano acquisito meriti speciali nel campo
del motorismo (non devono pagare la quota sociale).
SoCI BeneMerItI: sono Soci Benemeriti le persone o enti che, con particolari sovvenzioni, abbiano
dato e diano valido aiuto all’Associazione.
SoCI ordInArI: sono Soci ordinari le persone o
enti in possesso di veicoli d’epoca o appassionati di
veicoli d’epoca.
tutti i Soci possono essere soci anche di altre associazioni similari.
Art. 7
la quota sociale è stabilita dal Consiglio direttivo all’inizio di ciascun esercizio.
In particolari occasioni il Consiglio direttivo potrà
eccezionalmente stabilire dei contributi straordinari.
Art. 8
organi del Circolo sono:
l’Assemblea dei Soci
Il presidente del Circolo
Il Consiglio direttivo
I revisori dei Conti
Art. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI
È formata da tutti i soci ordinari e benemeriti ed è
legalmente costituita, per deliberare su ogni argomento con esclusione di quanto previsto al successivo art. 11, quando sia presente, di persona o
per delega, in prima convocazione, la metà più
uno dei Soci ordinari e Benemeriti e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti.
la seconda convocazione potrà aver luogo dopo
che sia trascorsa almeno un’ora da quella fissata
per la prima convocazione.
ogni Socio non può rappresentare più di un altro
Socio.
le deliberazioni verranno prese a maggioranza
dei presenti di persona o per delega.
le modalità di votazione verranno fissate di volta
in volta dal presidente dell’Assemblea.
l’Assemblea dei Soci si riunirà almeno una volta
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l’anno.
l’Assemblea sarà convocata dal Consiglio
direttivo informandone i soci con apposita circolare.
Art. 10
Compiti dell’Assemblea dei Soci sono:
a) approvare la relazione del presidente;
b) sentito il parere dei revisori dei Conti, approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo del circolo;
c) eleggere il presidente del Circolo;
d) eleggere 7 consiglieri;
e) approvare eventuali modifiche allo statuto, in tal
caso dovrà essere presente un notaio;
f) eleggere i 3 revisori dei Conti.
Art. 11
per deliberazioni relative all’eventuale scioglimento del Circolo ed alla devoluzione del patrimonio è
necessario il voto favorevole di almeno un terzo di
tutti i Soci ordinari e Benemeriti.
Art. 12
Il Consiglio direttivo è formato da: il presidente del
Circolo che è anche il presidente dell’Assemblea, da
sette Consiglieri e dal past president.
Il Consiglio direttivo nella sua prima seduta nominerà, fra i consiglieri, il Vice presidente, il tesoriere, il
Segretario e il Conservatore del registro.
Il solo Segretario potrà essere nominato anche fra i
soci del Circolo o anche fra estranei al Circolo, non
avendo in questi casi il diritto di voto.
l’elezione del presidente del Circolo e del Consiglio
direttivo sarà fatta con un anno di anticipo allo scadere del mandato del presidente e del Consiglio
direttivo in carica. Allo scopo di assicurare continuità
alle iniziative e ai programmi intrapresi o da intraprendere, il solo presidente entrante per l’anno precedente al suo mandato potrà partecipare ai Consigli
direttivi senza diritto di voto.
I membri del Consiglio direttivo resteranno in carica
per un triennio.
Art. 13
Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di alme-
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no quattro membri del Consiglio direttivo.
È presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal
Vice presidente o, ancora, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 14
Il Consiglio direttivo ha piena capacità deliberativa
per tutte le questioni che non siano di specifica competenza dell’Assemblea dei Soci, di cui è interprete
ed esecutore.
le sedute del Consiglio direttivo avranno potere deliberatorio quando siano presenti almeno la metà più
uno dei componenti. le deliberazioni saranno prese
a maggioranza di voti dei presenti aventi il diritto.
Il voto del presidente è pari al voto di ciascun
Consigliere. Solo in caso di parità prevale quello del
presidente.
Art. 15
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
a) deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine
generale delle attività del Circolo;
b) deliberare sulla ammissione di nuovi soci ordinari
e Benemeriti;
c) approvare la relazione del presidente prima della
presentazione all’Assemblea dei Soci;
d) accettare le dimissioni dei Soci;
e) proporre e deliberare l’espulsione dei Soci dal
Circolo;
f) deliberare sulla nomina dei Soci onorari;
g) fissare le quote sociali ed i contributi straordinari;
h) eleggere, se del caso, un presidente onorario, la
cui carica non comporta poteri;
i) nominare, e revocare, il delegato del Circolo quale
membro del Consiglio direttivo della fondazione
“Museo dell’Automobile luigi Bonfanti”.
l) assegnare incarichi speciali ai Soci (ad es.:
Commissario tecnico auto e Commissionario tecnico
moto); tali incaricati potranno su invito del presidente
assistere alle sedute del Consiglio senza diritto di
voto;
m) nominare commissioni con compiti particolari e
con durata limitata nel tempo (max tre anni) scegliendo i componenti sia all’interno del Consiglio che fra i
Soci.
ogni commissione eleggerà nel proprio seno un
responsabile; qualora però fra i membri della com-
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missione figuri un consigliere, questi assume di diritto
la qualifica di responsabile della stessa.
Sono commissioni vivamente raccomandate:
Commissioni Auto AnZIAne - cura le manifestazioni per sole auto anziane e tiene rapporti particolari
con i Soci in possesso di tali auto.
Commissione Auto reCentI - cura le manifestazioni di tali vetture e tiene rapporti con Soci in possesso di tali auto.
Commissioni Moto - cura le manifestazioni per sole
moto e tiene rapporti particolari con Soci in possesso
di moto.
Commissione SportIVA - cura la partecipazione dei
Soci alle gare e indice manifestazioni di questo tipo.
tutte le commissioni devono rendere atto del proprio
operato al Consiglio direttivo a mezzo del proprio
responsabile che, se non consigliere, interverrà alle
sedute del Consiglio su invito del presidente e senza
diritto di voto.
di ogni seduta di Consiglio dovrà essere redatto un
verbale.
Art. 16 IL PRESIDENTE
Il presidente del Circolo è eletto dall’Assemblea dei
Soci e deve essere scelto fra i soci stessi.
dura in carica tre anni e può essere rieletto per un
solo mandato consecutivo, in seguito potrà ancora
ricoprire questo incarico.
Allo scadere del proprio mandato egli rimane in
Consiglio come past president fino allo scadere del
mandato del presidente che gli succede.
Il presidente, ed in sua assenza il Vice presidente,
rappresenta legalmente il Circolo nei confronti di terzi
ed in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere
dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.
In caso di urgenza può esercitare i poteri del
Consiglio direttivo, al quale però dovrà necessariamente riferire l’operato alla prima riunione del
Consiglio stesso.
Inoltre il presidente, ed in sua assenza il tesoriere,
potrà compiere qualunque operazione, senza limiti di
specie e di importi, presso qualsiasi istituto bancario,
uffici postali, uffici pubblici, incassare erogazioni di
valori o di denaro da chiunque fatte a favore del
Circolo, rilasciando ricevuta e quietanza.
Art. 17
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Qualora venga a mancare il presidente per dimissioni o per altro motivo, la sua carica verrà ricoperta dal
Vice presidente fino allo scadere del mandato.
In tal caso il Consiglio avrà, pro tempore, un membro
in meno.
Qualora venga a mancare un Consigliere, egli verrà
sostituito, fino allo scadere del mandato, da un Socio
cooptato dal Consiglio.
Art. 18 REVISIONE DEI CONTI
I revisori dei Conti sono in numero di tre e vengono
scelti tra persone competenti nel ramo e saranno eletti dall’Assemblea dei Soci. Il loro compito è di controllare e riferire sull’operato del tesoriere.
I revisori dei Conti resteranno in carica per un triennio.
Art. 19
le cariche sociali non saranno retribuite, ma potranno dar luogo a richieste di rimborso spese, sulle quali
delibera il Consiglio direttivo.
Art. 20
per la regolamentazione dei rapporti tra Soci e
Circolo, per le norme di dettaglio non previste nel presente statuto, vale il regolamento redatto ed approvato dal Consiglio direttivo.
Art. 21
per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

reg. a Schio il 19.12.1991 n. 1102 Serie 1
Il d.f.to guarnier (l.S.)
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