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Allegato "A" all'atto n. 10596/6461 del rep.
STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione e Sede.
E' costituita l'associazione denominata "AMICI DELLA MONTAGNA

ALTOPIANO delle ROCCHE".

L'associazione ha sede in Rocca di Mezzo (AQ).
L’associazione si pone in continuazione dell’analoga

associazione costituita per vie brevi nell’agosto 1996 e da

allora ininterrottamente operante sull’altopiano delle

Rocche.ARTICOLO 2 - Scopo Sociale.
L'associazione si propone i seguenti scopi:

a) valorizzare la cultura della montagna;

b) valorizzare l'ambiente e la realtà paesaggistica

dell'Altopiano delle Rocche;
c) promuovere l'interscambio culturale tra le comunità residenti

per la valorizzazione delle singole entità culturali;

d) organizzare il tempo libero e le attività ricreative e

sportive al fine dell'aggregazione per i turisti abituali e
residenti;

e) tutelare gli interessi collettivi finalizzati alla difesa

dell'ambiente e del suo decoro, valorizzare i beni culturali,

in particolare, sensibilizzando i giovani ai problemi
ambientalistici, animalisti ed ecologici;

f) costituire commissioni di studio al fine di compiere ricerche

e indagini richieste da Enti o persone fisiche e giuridiche per

sollecitare l'intervento politico ed economico atto a promuovere
soluzioni giuridico-sociali sui temi di cui ai precedenti punti

a), b), c), d) ed e);

g) organizzare escursioni per diffondere tra i turisti la

conoscenza di sentieri e percorsi dell’altopiano in modo da
valorizzare la bellezza del territorio: a tal fine collaborerà

con altri Enti e/o Associazioni per quanto riguarda la

segnaletica e manutenzione dei sentieri.

h) organizzare e promuovere, anche in collaborazione con Enti,
Associazioni e Istituzioni pubbliche e private, attività di

animazione culturale, turistica e ricreativa atte a migliorare

la qualità ricettiva e l’ospitalità del territorio.

ARTICOLO 3 - Durata.
La durata dell’associazione è illimitata e potrà essere sciolta

solo con deliberazione dell’assemblea straordinaria degli

associati.

ARTICOLO 4 - I Soci.
Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, persone

giuridiche ed Enti che, condividendone gli scopi, ne accettino lo

statuto e si propongano di collaborare per il raggiungimento dei fini

istituzionali stessi.
I Soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Sostenitori e Benemeriti.
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Sono Soci Fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione

sottoscrivendone l'Atto Costitutivo.
Sono Soci Ordinari coloro che ne facciano richiesta al Consiglio

Direttivo il quale potrà ammetterli o meno.

Sono Soci Sostenitori e Benemeriti le persone o Enti che abbiano

acquisito particolari meriti contribuendo concretamente a
realizzare le finalità dell'Associazione: essi sono nominati dal

Consiglio Direttivo.

La qualità di socio viene meno per:

- decesso;
- recesso;

- indegnità;

- morosità nel pagamento della quota associativa annuale.

ARTICOLO 5 - Organi.
Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.
ARTICOLO 6 - L'Assemblea dei Soci.
L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento

della quota associativa annuale, fatti salvi i soci sostenitori

e benemeriti.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente coadiuvato dal Segretario

verbalizzante; in assenza del Presidente essa è presieduta dal

Vice Presidente.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio

Direttivo almeno una volta all'anno o su richiesta di 1/3 dei soci

e delibera sulle seguenti materie:

a) approvazione della relazione sulle attività svolte e da
svolgersi, predisposta dal Consiglio Direttivo e comunicata dal

Presidente, nonchè del bilancio annuale, consuntivo e

preventivo;

b) sugli argomenti relativi alla gestione dell'Associazione che
il Consiglio Direttivo ritenga di doverle sottoporre;

c) nomina del Presidente onorario su proposta del Consiglio

Direttivo o di qualunque socio.

L'avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria e di quella
straordinaria è affisso almeno 5 (cinque) giorni prima della

data fissata nella sede sociale nonché pubblicato sul sito

Internet istituzionale dell’associazione; potrà altresì essere

comunicato agli iscritti al gruppo Whatsapp od analoghe
applicazioni informatiche previo loro consenso.

Ad ogni Socio spetta un solo voto e può farsi rappresentare da

un altro qualsiasi socio che potrà essere portatore di un massimo

di 3 (tre) deleghe.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita per deliberare

sugli argomenti all'ordine del giorno, in prima convocazione

quando sia presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, su
proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno tre

quinti dei Soci, per deliberare esclusivamente sulle modifiche

dello Statuto o sullo scioglimento dell’associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente almeno i 2/3 (due terzi) dei

soci e in seconda convocazione quando sia presente almeno la

metà più uno dei soci: la deliberazione dovrà essere approvata

a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Occorrerà tuttavia il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti)

degli associati per deliberare lo scioglimento

dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 7 - II Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti a

maggioranza tra i Soci.

Dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili

per non più di due volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione

ordinaria e straordinaria della Associazione.

Il Consiglio inoltre:

a) nomina nel suo seno il Presidente dell'Associazione;
b) nomina il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso

di sua assenza o impedimento in ogni sua funzione;

c) nomina un Comitato d'onore per particolari eventi o ricorrenze

anche tra i non soci;
d) nomina un segretario;

e) nomina un tesoriere;

f) nomina un direttore tecnico;

g) nomina un responsabile alla cultura;
h) nomina un responsabile del sito WEB ed altre applicazioni

informatiche.

Le cariche di cui ai precedenti punti da c) ad h) possono essere

attribuite anche agli associati non componenti il Consiglio
Direttivo.

i) nomina i Soci Sostenitori e Benemeriti;

l) approva i programmi escursionistici, culturali, finanziari

ed organizzativi dell'Associazione;
m) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad

iniziative di provenienza esterna in qualsiasi forma;

n) bandisce eventuali concorsi ed istituisce premi a carattere

nazionale ed internazionale;
o) stabilisce le varie forme di collaborazione con i diversi

organismi culturali, sociali e ambientali nazionali e

internazionali;

p) emana gli eventuali regolamenti necessari alla realizzazione
delle varie iniziative prese dall'Associazione;

q) valuta i requisiti degli aspiranti Soci Ordinari e ne accoglie

o respinge le relative domande di adesione all’Associazione;

r) determina la quota sociale annuale a carico dei Soci ad
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esclusione dei Benemeriti e Sostenitori;

s) esclude, con deliberazione da ratificarsi dall'Assemblea,
coloro che con il loro comportamento screditino l'Associazione

o ne ostacolino il raggiungimento degli scopi;

t) delibera su ogni argomento inerente l'attività istituzionale

nonché in merito alla gestione economica dell'Associazione che
non sia di competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla sostituzione di

quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa

venissero a decadere dalla carica scorrendo la lista dei non
eletti della ultima votazione; i componenti così nominati

restano in carica fino alla successive elezioni dei membri del

Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è
necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi

membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti;

nel caso di numero pari prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta

lo stesso lo ritenga necessario o su richiesta di 4 (quattro)

membri del consiglio stesso.

ARTICOLO 8 - II Presidente.
Il Presidente è rieleggibile solo per 2 (due) mandati

consecutivi.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi

ed in giudizio spetta al Presidente, il quale peraltro ha facoltà
di riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta o

erogata all'Associazione da Privati, da Società, da Istituti

Bancari e di Credito, da Enti pubblici e privati, e in

particolare da qualsivoglia Amministrazione Statale, Regionale,
Provinciale e Comunale sottoscrivendo quietanze liberatorie.

Il Presidente con firma congiunta del Tesoriere, ha facoltà di

aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e di trarre

assegni sugli stessi.
ARTICOLO 9 - II Patrimonio.
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative.

b) dalle sovvenzioni private e pubbliche, elargizioni e
donazioni o contributi straordinari dei soci;

c) dai beni patrimoniali acquisiti con le attività

dell'Associazione.

ARTICOLO 10 - Lo scioglimento.
In caso di scioglimento deliberato, ai sensi all’articolo 6 (sei)

contestualmente l'Assemblea straordinaria provvederà a

nominare un liquidatore, che potrà anche essere scelto fra i non

Soci, stabilendo le modalità e termini della liquidazione.
Il liquidatore curerà che eventuali beni residui costituenti

il patrimonio associativo siano devoluti alla "Pro Loco" di

Rocca di Mezzo.

ARTICOLO 11 - Clausola Compromissoria.
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I Soci hanno l'obbligo di non promuovere azioni legali nei

confronti dell'Associazione.
In particolare tutte le controversie insorgenti tra Soci e tra

Soci ed organi che derivino direttamente dalle attività

dell'Associazione, sono decise, per espressa pattuizione cui

aderiscono indistintamente tutti i soci, da un Collegio
arbitrale nominato di volta in volta.

Il Collegio decide senza formalità come arbitro irrituale e

amichevole compositore.

Detto Collegio sarà composto da tre membri di cui due nominati
dalle parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i primi

due o in difetto dal Presidente del Tribunale dell’Aquila.

Gli arbitri si atterranno alle norme di cui all'articolo 816 e

seguenti del Codice Civile.
Agli effetti interni l'esecutività del lodo è disposta dal

Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - Per quanto non espressamente previsto dal presente

Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile
ed altre leggi dello stato.

Firmato: Nicola Franco - Tullio Buzzelli - Federico Magnante

Trecco notaio


