


 

TITOLO I_________________________________________ 

(Denominazione, sede, scopo e durata) 

 

Art. 1  - Denominazione e sede sociale  

1 - E’ costituita con sede in Milano – Via Vincenzo Monti, 33 – presso lo Studio 
dell’Avv. Luigi Schiappadini un’associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice 
Civile  denominata: 

“TMAXCLUB -  Associazione Sportiva Dilettantistica”. 

Art. 2 - Scopo  

1 - L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.  

2 - Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo 
indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. 

3 – Essa ha per finalità quella di riunire possessori ed estimatori del motoscooter 
“Tmax” di produzione Yamaha, distribuiti su tutto il territorio nazionale ed europeo e, 
nell’ambito di questo elemento aggregante, sviluppare e diffondere la pratica del 
motociclismo, sia turistico che sportivo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica 
e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività ricreativa e/o 
agonistica, e di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la 
pratica del motociclismo. 

4 - L’Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che 
permetteranno ai propri associati di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto 
reciproco; e così, tra le altre, quelle di: 

- organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni motociclistiche    sportive e di 
veicoli equiparati. 

- organizzazione di attività di turismo motociclistico; 

- tutela degli interessi degli utenti motociclistici; 

- promozione ed organizzazione di attività didattiche per la sicurezza e l’educazione in 
relazione alla circolazione stradale; 

- aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;  

- creazione di una rete di divulgazione delle proprie attività anche attraverso 
l’allestimento di un sito web; 

-  stampa e distribuzione di pubblicazioni e dispense a carattere di formazione, 
aggiornamento e divulgazione delle proprie idee sempre in conformità al presente 
statuto.  



 

5 - L’Associazione potrà altresì organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed 
intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e 
comunque locali di ristoro per i propri associati.  

6 - Per il raggiungimento degli scopi l’associazione agirà con ogni mezzo di 
promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la 
partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri atti a 
sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative. 

7 - L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare 
e finanziaria, che si rendano necessarie ed utili per il raggiungimento del suo scopo, 
potrà altresì contrarre mutui, anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie, 
fideiussioni comprese.  

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare sotto 
qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri. 

8 – L’Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, 
dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli 
associati e dall’obbligatorietà di redazione di rendiconti economico-finanziari la cui 
approvazione avverrà con le modalità di cui al successivo art. 20.   

9 – L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e 
gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle 
strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 

Art. 3 - Durata 

1 - La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con 
delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati. 

 
 



 

TITOLO II________________________________________ 

(I Soci) 

 

Art. 4 - Criteri di associazione 

1 - Chiunque può chiedere di associarsi, purché condivida gli scopi dell’Associazione, e 
sia possessore di motoscooter modello “Tmax” di produzione Yamaha.  

2 - Le iscrizioni potranno essere effettuate – attraverso la redazione di domanda su 
apposito modulo -  tramite web e /o in occasione della partecipazione ad eventi 
organizzati dal “TMAXCLUB – A.S.D.”. 

Le iscrizioni al Club hanno durata illimitata fatte salve le disposizioni di cui al 
successivo comma 6 ed all’Art.9. 

3 - L’associazione potrà avvenire anche senza versamento alcuno di quota associativa.   

4 - Il richiedente deve condividere principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, con 
l’obbligo di astenersi da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della 
dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione. 

5 - E’ statuita la non frazionabilità della quota o contributo associativo e la sua non 
trasmissibilità a terzi, nonché il divieto di rivalutazione della medesima. 

6 - La qualità di socio si perde per morte, dimissioni e per indegnità dichiarata 
dall’assemblea 

7 -  La durata del vincolo associativo – relativamente ai Soci Sostenitori ed Ordinari, 
secondo le specifiche di cui all’ art.5 - è di un anno dalla data di sottoscrizione della 
quota che deve essere rinnovata entro la fine del mese successivo a quello di 
scadenza, a pena di decadenza dalla qualifica di socio. 

Tale vincolo è legittimato tramite versamento della quota associativa 

8 - 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, il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato.  

Art. 5 – Categorie di Soci 

1 - Tra i soci sono previste le seguenti categorie: 

- Soci Fondatori  

Sono considerati soci fondatori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione 
dell’Assemblea, hanno promosso la costituzione del “TMAXCLUB – A.S.D.”, e versano 
annualmente la somma fissata dal Consiglio Direttivo 

- Soci Sostenitori 



 

Sono considerati soci sostenitori coloro i quali, accettati come tali con deliberazione 
dell’Assemblea, hanno evidenziato particolare dedizione al “TMAXCLUB – A.S.D.”; 
sono altresì considerati Soci Sostenitori quelli che versano annualmente - come quota 
associativa - una somma maggiore rispetto a quella fissata per i Soci Ordinari, e 
comunque anch’essa determinata, nella misura minima, dal Consiglio Direttivo.  

- Soci Ordinari  

Sono considerati soci ordinari tutti coloro che annualmente versano la quota 
associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.  

2 – tutte le categorie di Soci definite in questo articolo hanno diritto di voto in 
assemblea  e conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, salvo quando 
disposto dal successivo art. 9, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri 
associati. 

Art. 6 – Altre categorie di Associati 

1 - Oltre ai soci di cui al precedente articolo, gli associati potranno rientrare nelle 
seguenti ulteriori categorie: 

- Soci Base 

Sono considerati Soci Base tutti coloro che pur iscrivendosi ed accettando le regole del 
“TMAXCLUB – A.S.D.” non versano nessuna quota associativa. 
Non hanno diritto di partecipare ad assemblee e comunque alla gestione 
dell’Associazione. 
Non hanno diritto di voto. 

- Soci Tesserati 

Sono i Soci che iscrivendosi ed accettando le regole del “TMAXCLUB – A.S.D.” 
richiedono annualmente la tessera associativa contribuendo alle spese di realizzazione 
della stessa.  
Non hanno diritto di partecipare ad assemblee e comunque alla gestione 
dell’Associazione. 
Non hanno diritto di voto. 

-  Soci Onorari 

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario 
a soggetti che abbiano svolto  attività di notevole rilevanza nell’interesse del 
“TMAXCLUB” oppure a soggetti riconosciuti dal Direttivo come meritevoli di iscrizione 
ad honorem.Non hanno diritto di voto. 

Art. 7 - Diritti dei soci: 

1 - Tutti i soci di cui all’art. 5 godono – purché in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale - del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché 
dell’elettorato attivo e passivo.  

E’ altresì loro riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno 
dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 3 del successivo 
articolo 17. 



 

2 – I Soci, e le altre categorie di Associati di cui all’art. 6,  hanno diritto di:  

- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dal “TMAXCLUB”.  

- ricevere la tessera associativa, (ad esclusione dei Soci Base) contribuendo al costo di 
realizzo (Soci Tesserati), unico e solo documento comprovante la qualità di associato. 

- usufruire di tutti gli eventuali benefici previsti per l’anno in corso. 

Il non rinnovo della associazione annuale da parte dei Soci Tesserati, dei Soci Ordinari 
e dei Soci Sostenitori comporta, allo scadere, l’assegnazione d’ufficio allo status di 
Socio Base (senza scadenza associativa). 

Art. 8 – Obblighi di tutti gli Associati 

1 - Gli associati si impegnano a:  

- versare la quota associativa annuale (ove prevista); 

- partecipare attivamente alla vita sociale; 

- possedere una casella e-mail personale o comunque in uso  proprio;  

- non perseguire fini di lucro, in conformità agli scopi dell’Associazione; 

- osservare lo Statuto e tutti i Regolamenti che, fin dal momento della richiesta di 
associazione, conosceranno e  dichiareranno di accettare; 

- osservare il presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio 
Direttivo. 

- non compiere atti contrari agli scopi associativi o, comunque, lesivi degli interessi e 
del prestigio del “TMAXCLUB” e dei suoi Organi.  

Art. 9 - Decadenza dei Soci 

1 - I Soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi: 

- perdita della proprietà di un motoscooter modello Tmax di produzione Yamaha; 

- dimissioni volontarie;  

- radiazione  deliberata  dalla  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  Consiglio 
Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli, entro 
e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon 
andamento del sodalizio; 

- scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.   

Art. 10 - Provvedimenti disciplinari 

1 - Nei confronti degli associati che si rendano responsabili di violazioni e/o 
inadempienze, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:  

- richiamo o ammonizione scritta;  



 

- censura;  

- sospensione;  

- radiazione.  

2 - Tutti i provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Consiglio Direttivo e devono 
essere preceduti, ad eccezione del richiamo o ammonizione scritta, dalla contestazione 
degli addebiti, ed adottati previa concessione di termine per formulazione di memoria 
difensiva all’associato. 

 

 
 
 



 

TITOLO III_______________________________________ 

(Gli Organi e le Cariche) 

 

Art. 11 - Organi 

1 - Gli organi sociali sono: 

- l’Assemblea generale dei soci 

- il Presidente, 

- il Consiglio Direttivo: 

 

CAPO I: L’Assemblea 

Art. 12 -  L’ Assemblea 

1 - L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione 
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata 
e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa 
legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o 
dissenzienti. 

2 - La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio 
direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle 
quote associative all’atto della richiesta, che ne dovranno proporre l’ordine del giorno. 
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.  

3 - La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla 
metà più uno dei componenti il consiglio direttivo. 

4 - L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell’Associazione ovvero in 
luogo ritenuto idoneo a consentire la concreta partecipazione degli associati. Potrà 
altresì essere indetta tramite Assemblea Telematica Permanente (in seguito A.T.P.) 
come descritto in art. 17. 

5 – Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua 
assenza o impedimento,  verrà sostituito da una delle persone legittimamente 
intervenute all’assemblea, ed eletta dalla maggioranza dei presenti. 

6 – L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea 
con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di 
nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. 

7 – Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e 
l’ordine delle votazioni. 

8 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della 
stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve 



 

essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee, 
dal Consiglio Direttivo, a garantirne la massima diffusione. 

Art. 13 - Diritti di partecipazione 

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i 
soli Soci appartenenti alle categorie indicate all’art. 5,  in regola con il versamento 
della quota annua da almeno 2 mesi dalla data di convocazione, e non soggetti a 
provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 

2  - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritt,a non più 
di cinque altri soci. In A.T.P. non sono ammesse deleghe.  

Art. 14 - Compiti dell’ Assemblea 

1 - La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima, 
mediante comunicazione agli associati a mezzo pubblicazione sul sito web o posta 
elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo 
e l’ora dell’adunanza – sia in relazione alla prima convocazione che all’eventuale 
seconda convocazione - e l’elenco delle materie che verranno trattate. 

2 - L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una 
volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione 
del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo. 

3 - Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali 
dell’associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e delle loro 
modifiche, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione 
che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria. 

Art. 15 - Validità assembleare 

1 - L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la 
presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto, e delibera 
validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto 
a un voto. 

2 - L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando 
sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 

3 - Tanto l’assemblea ordinaria quanto l’assemblea straordinaria in seconda 
convocazione saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati 
intervenuti e delibereranno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

4 – L’Assemblea, tanto ordinaria, quanto straordinaria, potrà essere tenuta anche in 
forma di Assemblea Telematica Permanente, secondo le regole dettate dal successivo 
art. 16bis.  

Art. 16 - Assemblea straordinaria 

1 - L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 
quindici giorni prima dell’adunanza, mediante comunicazione agli associati a mezzo 
pubblicazione sul sito web o posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea 



 

devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza – sia in relazione alla 
prima convocazione che all’eventuale seconda convocazione - e l’elenco delle materie 
da trattare. 

2 – L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e 
modificazione dello statuto sociale, revoca o nomina dei Consiglieri, atti e contratti 
relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’associazione e modalità di 
liquidazione. 

Art. 17 - Assemblea Telematica Permanente 

L'Assemblea Telematica Permanente (di seguito ATP) è il sistema on-line di 
comunicazione e partecipazione diretta e costante degli aderenti alle iniziative del 
TmaxClub. 

Per il suo funzionamento si serve di una lista telematica chiusa formata dai Soci aventi 
diritto di voto (i gruppi: Soci Ordinari e Soci Sostenitori) con accesso protetto da nome 
utente e password univoci, ad apposite aree riservate del sito telematico collegato alla 
lista stessa. 

La sottoscrizione telematica - necessaria per l'adesione al TmaxClub 

come previsto all'art. 4 - avviene mediante la compilazione del modulo d'iscrizione on-
line ed è soggetta all'osservanza delle regole di riservatezza previste delle vigenti 
normative in materia di privacy ivi compreso il divieto alla diffusione, fuori dalla lista, 
dei contenuti in essa veicolati (documenti, e-mail ecc.). 

Il non rispetto di tali norme prevede l'immediata sospensione telematica e la 
successiva cancellazione dalla ATP stessa con conseguente decadimento dell'adesione 
al TmaxClub.  

3- L'adesione telematica comporta:  

a) l'attivazione dell'accesso da parte del responsabile della gestione telematica della 
ATP (Forum Admin) a seguito dell'approvazione della richiesta di sottoscrizione da 
parte della Segreteria;  

b) il diritto di esprimere il proprio voto direttamente (non è prevista la possibilità di 
delega) per quanto concerne tutte le iniziative o decisioni sulla gestione del TmaxClub 
che saranno portate all’attenzione dell’Assemblea dal Direttivo e/o dai Soci stessi.  

Il diritto di voto dovrà essere espresso entro i termini previsti in sede di convocazione 
della Assemblea e comunque dopo la chiusura della discussione ad opera del 
Presidente o di chi ne fa le veci.  

c) l'attivazione di un codice identificativo personale (ID/Nickname), unitamente ad una 
propria password segreta (le medesime utilizzate dal Socio per l’accesso al Sito ed al 
Forum), per l'accesso a tutte le funzionalità telematiche comprese quelle che 
prevedono il voto a distanza valido per l'Assemblea Ordinaria;  

d) il diritto d'informazione costante sulle iniziative del TmaxClub nonché il libero 
accesso alle aree riservate per l'utilizzo degli strumenti web disponibili quali: 



 

- il voto a distanza valido per l'Assemblea Straordinaria/Ordinaria nonché per altre 
eventuali specifiche consultazioni;  

- la visualizzazione dell'elenco degli aderenti (i gruppi Soci Ordinari e Soci Sostenitori). 

- l'accesso agli archivi dell’Assemblea del TmaxClub e la possibilità di scaricare 
documenti relativi alle varie deliberazioni non di pubblico dominio.  
4 - La perdita della qualifica di Socio comporterà automaticamente l’esclusione dello 
stesso dalla A.T.P.. 

5 -  E' demandato al Consiglio Direttivo di redigere un Regolamento che preveda 
modalità e termini per la convocazione, per lo svolgimento e per la votazione dell'ATP, 
sempre nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo nonchè dalle disposizioni 
di legge vigenti in materia. 

 

 

CAPO II: Il Consiglio Direttivo 

 

Art. 18 - Consiglio Direttivo 

1 - Il Consiglio Direttivo è  eletto dall’Assemblea ed è composto da un numero di 
membri – stabilito anch’esso dall’assemblea – compreso fra un minimo di cinque ed 
un massimo di nove. I membri così eletti, nominano nel proprio ambito, il Presidente, 
Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a 
titolo gratuito.  

2 – I singoli membri del Consiglio durano in carica sino alle loro dimissioni, ovvero a 
revoca per delibera assembleare e – in ogni caso – sono rieleggibili.  

3 - Possono ricoprire la carica di consigliere i soli soci: 

- che siano appartenenti alle categorie di cui all’art. 5,  

- che risultino associati - al momento della formalizzazione della propria candidatura a 
divenire Consiglieri - da almeno 12 (dodici) mesi. 

4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza 
dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. 

5 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante. 

6 - Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale 
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere 
messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal 
Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. 

Art. 19 – Dimissioni 



 

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a 
mancare uno o più consiglieri, e sempre che ne resti in carica almeno la metà, il 
consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea utile, 
dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti con nuovi consiglieri che 
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 

2  - Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a 
svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla 
nomina del nuovo Presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile 
successiva. 

3 - Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per 
dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi 
componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere 
convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del 
nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari 
urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni 
saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto. 

Art. 20 - Convocazione  del Consiglio Direttivo 

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, 
oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. 

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo  

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci; 

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre  all’assemblea; 

- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e 
convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 15;  

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre 
all’approvazione dell’assemblea degli associati; 

- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere 
necessari; 

- attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea 
dei soci; 

- stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 

- stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di 
macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre 
assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, 
contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare 
commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle  strutture ricreative 
dell’associazione  



 

2 – In ogni caso sono comunque demandati al Consiglio  tutti i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione. 

 

 

CAPO III: Le Cariche 

 

Art. 22 - Il Presidente 

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne controlla 
il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale 
rappresentante per ogni evenienza. 

Art. 23 - Il Vice Presidente 

1  - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. 

Art. 24 - Il Segretario 

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio 
Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, all’archivio ed alle 
operazioni connesse al tesseramento dei Soci; è altresì responsabile della gestione dei 
dati personali di tutti gli iscritti, nel rispetto di quanto previsto dalla l. 675/96; 

Art. 25 -  Il Tesoriere 

1 – Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione; in particolare: 

- è il responsabile della gestione contabile, amministrativa e finanziaria 
dell’Associazione; 

- cura l’inventario di tutti i beni dell’Associazione e la contabilità generale; 

- ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti previo mandato 
specifico; 

- deve tenere un’accurata registrazione di tutta l’attività, ottemperando alle 
disposizioni di legge e fiscali; 

- provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, alla predisposizione del rendiconto 
economico finanziario annuale da sottoporre all’Assemblea;  

- conserva e tiene a disposizione, per ogni eventuale controllo, tutti i registri ed i 
documenti; 

2 -Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Tesoriere delega ad  operare con banche e 
uffici postali, a firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per 
l'incasso  e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni 
affidategli dagli organi statutari. Il tutto, con firma libera e disgiunta dal Presidente 
per importi il cui limite massimo verrà definito dal Consiglio Direttivo. 



 

Art. 26 - I Consiglieri 

1 - Oltre alle attività di competenza del Consiglio Direttivo, nella sua qualità di  
membro del medesimo, il Consigliere:  

- è il referente del consiglio direttivo  nell’ambito zonale/territoriale che gli verrà 
assegnato, ove esplica le funzioni di coordinatore delle attività svolte dagli associati, 
promuovendole e coinvolgendo nuovi potenziali associati. 

- dirige e coordina il gruppo di “attivisti” ( intendendosi con questo termine gli 
associati che si sono distinti, e che si distinguono,con  particolare dedizione al 
“TMAXCLUB – A.S.D.”, nel promuovere e/o organizzare sul territorio le attività 
dell’Associazione e nel coadiuvare in ciò il Consiglio Direttivo. Essi vengono nominati 
direttamente dal Consiglio Direttivo, su segnalazione dei Consiglieri o di qualsiasi altro 
associato, e – salvo il caso di dimissioni volontarie - mantengono la carica conseguita 
sino a revoca motivata da parte dell’organo che li ebbe a nominare) distribuiti nella 
zona di competenza. 

- riferisce e riporta in seno al Consiglio Direttivo tutto ciò che è di interesse per lo 
sviluppo ed il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.  

 
 



 

 

TITOLO IV_______________________________________ 

(La gestione amministrativa) 

 

Art. 27 - Il rendiconto  

1 - Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre 
all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la 
complessiva situazione economica/finanziaria dell’associazione. 

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria 
dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli 
associati. 

3 – Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno 
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, 
copia del bilancio stesso. 

Art. 28 - Anno sociale 

1 - L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 
dicembre di ciascun anno. 

Art. 29 - Patrimonio  

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente 
dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai 
proventi derivanti dalle attività organizzate dall’ Associazione. 

Art. 30 - Sezioni  

1 – L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che 
riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. 

Art. 31 - Scioglimento 

1 - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, 
convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione - in prima convocazione - di 
almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, e -  in seconda convocazione – con 
quella di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto. 

2 - La richiesta, da parte dei soci, di convocazione dell’assemblea generale 
straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione, deve essere 
presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto. 

3 - L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla 
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. 



 

4 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che 
persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione 
imposta dalla legge. 

Art. 32 – Affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana 

1 – Per volontà unanime dell’assemblea costituente del “TMAXCLUB – A.S.D.” è 
conferita delega al Consiglio Direttivo per attuare – ove in futuro esso deliberasse in 
tal senso a  maggioranza dei propri componenti – quanto necessario ad ottenere 
l’affiliazione del “TMAXCLUB – A.S.D.” alla Federazione Motociclistica Italiana. 

2 – Nella delega così conferita rientra espressamente quella ad apportare al presente 
Statuto le modificazioni strettamente necessarie ai fini dell’ottenimento della predetta 
affiliazione. 

Art. 33 - Norma di rinvio 

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le 
disposizioni di legge in tema di Associazioni Sportive Dilettantistiche e quelle del 
codice civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente Statuto è conforme all’originale registrato in data … e alle sue successive 
modifiche apportate mediante A.S e A.O.. 
 
Lo storico dello statuto: 

- STATUTO TMAXCLUB ASD rev.0 in data 03.01.2005 (registrato) 
- VERBALE di Assemblea Straordinaria in data 01.10.2005 (registrato) 
- STATUTO TMAXCLUB ASD rev.1 in data 01.10.2005  
- VERBALE di Assemblea Straordinaria in data 18.11.2008 (registrato) 
- STATUTO TMAXCLUB ASD rev.2 in data 18.11.2008 (questo documento) 

 


