“A.S.D. 055 HISTRIX MOTORSPORT ”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO
Art. 1: DENOMINAZIONE SEDE E DURATA
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “ A.S.D. 055 HISTRIX
MOTORSPORT” con sede legale in Via Aldo Moro, 6 Loc. Carbonile, Pelago (FI).
L’Associazione, apolitica e senza scopo di lucro, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del
Codice Civile.
Durante la vita dell’Associazione, che opera in ambito nazionale e internazionale, non possono
essere distribuiti in nessun modo utili, avanzi di gestione fondi o capitali.
La durata della A.S.D. 055 HISTRIX MOTORSPORT è illimitata.
Art. 2: SCOPO
L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte della UISP e del CONI di cui
osserva le norme dello statuto e i regolamenti, è stata costituita con lo scopo di:
1) Sviluppare e diffondere l’attività sportiva dilettantistica connessa alla disciplina
dell’AUTOMOBILISMO, MOTOCICLISMO e KARTING.
2) Tutelare gli interessi degli automobilisti/motociclisti/kartisti sportivi e dei piloti ad essa
associati.
3) Promuovere, organizzare e partecipare a competizioni e manifestazioni sportive
automobilistiche/motociclistiche/kartistiche di qualsiasi genere e far avvicinare allo sport
automobilistico/motociclistico/kartistico ed alla sua storia, un sempre maggior numero
di appassionati.
4) Rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti della UISP. e della Federazione o
Ente di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società
e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate.
5) Promuovere sul territorio l’attività sportiva automobilistica/motociclistica/kartistica e
collaborare con gli enti locali nell’organizzazione di manifestazioni inerenti all’attività
dell’Associazione.
6) Formare e preparare nuove leve per l’attività automobilistica/motociclistica/kartistica
sportiva e indirizzarle verso le normative e direttive del CONI e della UISP.
L’Associazione è inoltre caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’eguaglianza dei
diritti di tutti gli associati. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi
forfettari di spesa nei limiti e modalità previsti dalle normative vigenti sia per attività sportiva
dilettantistica che nell’ambito amministrativo gestionale, a condizione che detti importi non
eccedano il limite previsto che potrebbe supporre una distribuzione indiretta di proventi o utili.
I piloti devono apporre sulla vettura, sulla moto o sul kart gli adesivi della ASD che dovranno
richiedere al momento dell’iscrizione alla segreteria dell’Associazione. Gli sponsor
dell’Associazione hanno la prevalenza su quelli del singolo pilota. La non conformità della
vettura emersa dalle verifiche prima o dopo la gara non sarà in alcun modo responsabilità della
ASD 055 Istrix Motorsport.

Art. 3: SOCI
Possono acquisire il titolo di “SOCIO” tutti coloro che si riconoscono nello statuto
dell’Associazione e vogliono collaborare per raggiungere gli scopi sociali. I soci si distinguono
in:
1) FONDATORI: coloro che hanno costituito l’Associazione.

2) PILOTI: sono i Soci che versano le quote associative fissate ogni anno sociale e
diventano i componenti del team che partecipano come Pilota o Co-Pilota a gare
automobilistiche/motociclistiche/kartistiche
e
manifestazioni
automobilistiche/motociclistiche kartistiche in genere. I Piloti associati, in caso di
controversie durante le manifestazioni sportive a cui partecipano, devono far
riferimento al Consiglio evitando soluzioni personali che potrebbero danneggiare
l’Associazione.
3) SOSTENITORI: coloro che, anche se non svolgono attività sportiva, sono simpatizzanti
dello sport automobilistico e motociclistico in genere e dell’Associazione in particolare,
fanno domanda d’ingresso, vengono accettati dal Consiglio e pagano la quota
associativa ogni anno.
4) ONORARI: coloro che vengono proclamati dal Consiglio per particolari benemerenze
sportive o sociali. Essi non hanno l’obbligo del pagamento della quota sociale, possono
partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto di voto.
La quota associativa deve essere versata da ogni nuovo socio al momento della presentazione
della domanda e dai soci per il rinnovo entro il 30 Gennaio di ogni anno.
Art.4: AMMISSIONE DEI SOCI
1) Soci dell’Associazione possono diventare tutte le persone fisiche con indiscussa moralità
e reputazione che partecipano alle attività sociali ricreative e sportive svolte
dall’Associazione.
2) Coloro che intendono associarsi devono presentare domanda scritta e controfirmata da
almeno un soggetto già socio che garantisce sui requisiti del presentato.
3) La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del
Consiglio direttivo che può respingerla motivando la decisione che può essere appellata
all’Assemblea dei Soci.
4) In caso di minorenni la domanda deve essere presentata firmata dai genitori o da chi ne
fa le veci.
5) Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente
statuto, le norme contenute, l’eventuale regolamento interno e le disposizioni del
Consiglio Direttivo.
6) Il socio si impegna a versare puntualmente la quota sociale annuale di cui all’art. 3.
7) I soci che non presentano domanda scritta di recesso entro il 31 Dicembre di ogni anno
saranno considerati soci anche per l’anno successivo e obbligati al versamento della
quota sociale.
8) I soci devono tenere un comportamento sportivo e leale nei confronti di concorrenti e
dei compagni di team.
Art. 5: DECADENZA DEI SOCI
Il titolo di SOCIO decade in caso di:
1) Dimissioni volontarie
2) Mancato pagamento delle quote sociali nei modi stabiliti dal Consiglio.
3) Radiazione deliberata dalla maggioranza del Consiglio per azioni lesive o in contrasto
con questo statuto commesse contro l’Associazione, contro i soci aderenti o le
Federazioni Sportive.
4) Scioglimento dell’Associazione.
5) Decesso.
Il socio decaduto non ha nessun diritto sull’ Associazione.
Art. 6: ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali dell’Associazione sono:
1) L’Assemblea dei Soci

2) Il Presidente
3) Il Consiglio Direttivo
Art. 7: L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dal Presidente, dal Consiglio direttivo e dai Soci. Elegge a scrutinio
segreto il Presidente e i membri del Consiglio. Rappresenta il massimo organo deliberante ed
ha pieni poteri in ordine del raggiungimento degli scopi sociali. L’Assemblea è indetta dal
Consiglio direttivo e convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione o in un luogo
facilmente accessibile da tutti i possibili partecipanti. La comunicazione avviene tramite
affissione di volantino presso la sede sociale e tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima
della data fissata. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora della
prima e della seconda convocazione dell’assemblea nonché l’ordine del giorno.
Art. 8: ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro i primi tre mesi
dell’anno sociale per:
1) Eleggere ogni tre anni il Presidente e il Consiglio Direttivo.
2) Discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell’anno precedente
3) Discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il bilancio
preventivo
4) Deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea
Straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione è ritenuta valida con la
presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto. In entrambi i casi l’Assemblea
delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Art. 9: ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria viene convocata a seguito di richiesta scritta motivata e avanzata
dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o dalla metà più uno dei Soci. Essa
delibera sui seguenti argomenti:
1) Proposte di modifiche dello Statuto Sociale
2) Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari
3) Argomenti di particolare interesse o gravità e urgenza
4) Scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida con i due terzi degli associati aventi
diritto al voto e in seconda convocazione con almeno un terzo degli associati aventi diritto al
voto. In entrambi i casi l’Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti.
Art. 10: IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e viene eletto dal Consiglio Direttivo
fra i propri membri. Assolve inoltre ai seguenti compiti:
1) Provvede all’ordinaria amministrazione
2) Convoca e presiede le riunioni del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere
3) Firma gli atti o ne delega la firma
4) Può stipulare aperture di conto corrente
5) Convoca l’Assemblea Sociale
In caso di assenza le funzione del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
Art.11: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto solo da
associati. E’ composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri consiglieri fra cui viene

nominato un Segretario o cassiere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni. Al
Presidente e ai Consiglieri non è consentito ricoprire cariche di nessun genere presso altre
Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva. Al Consiglio Direttivo compete
la gestione sportiva e l’amministrazione dell’Associazione. Esso predispone il rendiconto
annuale e lo presenta all’Assemblea dei soci. Si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga
necessario o che lo richieda almeno la metà dei componenti per discutere e deliberare su
argomenti inerenti l’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione. Le delibere sono valide
in presenza del Presidente o del Vice Presidente, la maggioranza dei componenti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Delle Riunioni il Consiglio redige verbale sottoscritto
dal Presidente e dal segretario.
Art. 12: ELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Possono ricoprire cariche sociali:
1) I soli soci maggiorenni in possesso quindi dei requisiti indicati nell’art. 4.
2) I soci che non abbiano riportato condanne passate per delitti non colposi.
3) I soci che non abbiano riportato squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno
dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti.
4) I soci che non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva.
Il socio che intende candidarsi o ricandidarsi per le cariche sociali deve presentare
domanda almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea comunicandolo al Presidente in
carica.
Art.13: PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
1) dai beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione
2) da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio
3) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti effettuati da soci da privati o da enti.
Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei suoi fini istituzionali sono costituite da:
1) Le quote sociali annue versate dai soci
2) L’utile derivante dalle attività o manifestazioni organizzate dall’Associazione o alle quali
essa partecipa.
3) Gli introiti derivanti da accordi di pubblicità o sponsorizzazione
4) La vendita ai soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento
dell’attività sportiva.
Art.14: ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO
L’esercizio sociale e finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro due mesi il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico finanziario e un bilancio
preventivo che sottopone all’Assemblea insieme ad una relazione tecnico sportiva dell’anno
terminato. All’Associazione è fatto divieto di distribuire in alcun modo utili o avanzi di gestione
nonché fondi riserve o capitali. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la
realizzazione delle finalità istituzionali o donato ad Associazioni di Volontariato.
Art. 15: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE
Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un’Assemblea Straordinaria con la
presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art.16: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione può essere sciolta soltanto in seguito a specifica delibera dell’Assemblea
convocata in seduta straordinaria. La delibera sarà valida con i 3/4 dei voti favorevoli dei soci

aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega. Deliberato lo scioglimento
l’Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con analoghe finalità o ai
fini di pubblica utilità.
Art.17: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le eventuali controversi sociali fra i soci e fra i soci e l’Associazione o i suoi organi saranno
sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale (Collegio dei Probiviri) composto da 3
membri eletti dal Consiglio Direttivo fra i soci dell’Associazione non aventi cariche specifiche.
Art.18: NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme dello
statuto e del regolamento della U.I.S.P. e della Federazione o Ente di appartenenza nella parte
relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche affiliate e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 2 Gennaio 2012

