Costituzione di Associazione
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1997 millenovecentonovantasette, il giorno 14 quattordici del mese di
luglio.
In Milano, Via Vittorio Pisani n.9.
Avanti a me Dott. Pierluigi Scalamogna, Notaio in Abbiategrasso, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Milano
si costituiscono
COMOLLI Pierandrea,
GIANGRANDI Alessandro,
SPAGNA Andrea Carlo,
TOGNOLO Fabio Filippo,
I Costituiti, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunciano d'accordo
tra loro e con il mio consenso all'intervento dei testimoni a questo Atto con il
quale convengono e stipulano quanto segue
1)
E' costituita tra essi Comparenti una Associazione non riconosciuta
denominata:
CLUB FRECCE TRICOLORI LEONARDO
avente l'oggetto e l'organizzazione fissate nello Statuto e nel Regolamento,
che si allegano al presente atto sotto le lettere "A' e "B" previa lettera datane
da me Notaio ai comparenti.
2)
L'Associazione ha sede in Milano (MI), ora in Via Santa Croce n. 3.
3)
Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il
31 dicembre 1997.
4)
A comporre il primo Consiglio Direttivo, che sarà composto di quattro
membri, vengono chiamati i Signori; GIANGRANDI Alessandro, qui
Costituito Presidente; SPAGNA Andrea Carlo, qui Costituito Segretario
Generale; COMOLLI Pierandrea, qui Costituito - Amministratore/Cassiere;
TOGNOLO Fabio Filippo qui Costituito Consigliere responsabile delle
pubbliche relazioni.
Essi resteranno in carica sino alla prima Assemblea dell'Associazione.
L'Assemblea dei soci nella sua prima adunanza provvederà a confermare o
rinnovare il Consiglio Direttivo ed a nominare i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri.
Io Notaio ho letto ai Comparenti che lo hanno approvato il presente Atto scritto a
macchina da persona di mia fiducia su di un foglio per due facciate intere e fin qui
della terza.

STATUTO
ART. 1 - E' costituita un'Associazione non avente scopo di lucro e denominata
CLUB FRECCE TRICOLORI LEONARDO
con carattere apolitico, che non richiede ai propri associati alcun tipo di vincolo
religioso, nè l'appartenenza ad una determinata razza, sesso, nazione o censo.
ART. 2 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere l'incontro tra appassionati
dell'aeronautica in generale ed in particolare della Pattuglia Acrobatica Nazionale,
detta PAN.
L'Associazione si propone, inoltre, di promuovere la conoscenza e l'interesse di un
più vasto pubblico nei confronti dell'aeronautica come sopra intesa.
ART. 3 - L'Associazione si propone di raggiungere i suoi obiettivi sia
organizzando la partecipazione ad eventi e manifestazioni attinenti al mondo
dell'aeronautica, soprattutto nel periodo tra aprile e settembre (a titolo
esemplificativo vengono qui indicate manifestazioni aeree, visite a basi ed
installazioni aeroportuali, visite a musei dell'aeronautica e luoghi d'interesse, visite
ad aziende aeronautiche), sia organizzando attività culturali, divulgative nel
periodo tra ottobre e marzo (come ad esempio cineforum, dibattiti, assemblee,
informazioni via stampa e reti informatiche).
ART. 4 - L'Associazione ha una durata a tempo indeterminato.
ART. 5 - Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
- organi collegiali con competenze speciali, denominati Task Force.
ART. 6 - I soci dell'Associazione si distinguono in:
fondatori
simpatizzanti
ordinari
sostenitori
ad honorem.
ART. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci e da
elargizioni e da contributi a favore dell'Associazione.

La quota d'iscrizione ed il valore delle quote sociali annue sono determinate
dall'Assemblea.
ART.7 BIS – Al termine della vita dell’Associazione eventuali residui d’esercizio
non potranno essere divisi tra i Soci, ma dovranno essere devoluti ad Associazioni
similari.
ART.7 TER – Al termine di ogni esercizio eventuali residui d’esercizio non
potranno essere divisi tra i Soci, ma dovranno essere riportati all’esercizio
successivo.
ART. 8 - La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente dell'Assemblea.
ART. 9 - L'anno sociale inizia con il primo gennaio e finisce con il 31 dicembre.
ART. 10 - Forma parte integrante del presente Statuto il Regolamento
dell'Associazione, anch'esso allegato all'Atto Costitutivo
ART. 11 - Il Comandante della PAN può disporre la cancellazione del nome
FRECCE TRICOLORI all’Associazione il cui comportamento sia stato lesivo nei
riguardi della PAN o dell’Aeronautica Militare.
Trattandosi di associazione regolarmente costituita, a norma del Codice Civile, i
fatti lesivi dovranno essere letti o presentati all’Assemblea straordinaria dei Soci
per la delibera.

REGOLAMENTO
CAPO I SOCI
ART. 1 - Membri dell'Associazione sono prevalentemente appassionati
dell'aeronautica della Regione Lombardia, ma sono ammessi a farne parte anche
appassionati provenienti da altre Regioni italiane o da Stati esteri.
ART. 2 La qualità di socio si acquista a seguito del consenso del Consiglio
Direttivo, su presentazione di un altro socio.
ART. 3 - Sono soci ad honorem gli ufficiali in servizio alla Pattuglia Acrobatica
Nazionale (PAN) e quelli designati dal Consiglio Direttivo. Tali soci ad honorem
verranno iscritti nell'Albo d'Oro del Club.
ART. 4 - Diritti e doveri dei soci:
a) ciascun socio è tenuto ad un comportamento consono alla dignità
dell'Associazione;
b) lo status di socio comporta la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione,
in tutti i suoi aspetti, secondo le proprie possibilità e capacità, di tempo e
professionali;
c) ciascun socio ha diritto di partecipare alle iniziative organizzate
dall'Associazione, prima fra tutte all'incontro annuale dei Club Frecce Tricolori
con la PAN, che si tiene a Rivolto (UD) ogni 1^ maggio,
d) il socio è informato dei programmi dell'Associazione tramite la lettera sociale;
e) lo status di socio è subordinato al pagamento della quota associativa, da
effettuarsi entro il 1° marzo di ogni anno;
f) la perdita della qualità di socio può avvenire sia per delibera dall'Assemblea dei
soci, sentito il parere vincolante del Collegio dei probiviri, sia per mancato
pagamento della quota associativa entro il 1°marzo di ogni anno;
g) tutti i soci, con o senza incarichi previsti dal presente regolamento, prestano la
loro opera a titolo gratuito.

CAPO II ORGANI E CARICHE SOCIALI
ART. 5 Le cariche sociali hanno carattere elettivo. L'incarico per ciascuna carica
sociale ha una durata di due anni. La rielezione è ammessa una sola volta. Per
ciascuna carica sociale deve essere designato un supplente per i casi
d'impedimento del titolare, in modo che tale evenienza non ostacoli lo
svolgimento delle attività dell'Associazione.
ART. 6 - L'Assemblea dei soci:
a)
è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all'Associazione ed in regola
con il pagamento della quota associativa;
b)
tutti i soci hanno diritto di parola e di voto. Alle riunioni dell'Assemblea
possono partecipare anche i non soci, perché invitati da un socio, ma senza
diritto di parola e di voto;
c)
esprime gli indirizzi di conduzione dell'Associazione; valuta l'operato del
Consiglio Direttivo; approva i bilanci consuntivi e preventivi; approva
l'ammontare delle quote sociali; rinnova, a scadenza, le cariche sociali;
approva le modifiche allo Statuto, qualora siano espressamente indicate
nell'ordine del giorno di convocazione; esamina e delibera su eventuali
richieste dì esclusione di soci presentate dal Collegio dei Probiviri;
c)
è convocata dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo;
e)
si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo;
mentre può essere convocata dal Presidente dell'Associazione in seduta
straordinaria su richiesta di un terzo dei soci dell'Associazione oppure di un
terzo dei membri del Consiglio Direttivo;
f)
delibera sugli argomenti espressamente indicati nella richiesta di
convocazione della stessa;
g)
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di persona o
per delega, aventi diritto al voto. Per le delibere relative allo scioglimento
dell'Associazione ed alle modifiche dello Statuto e del Regolamento sarà
comunque necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega scritta.
Sia l'ordine del giorno, in sede di convocazione, sia il verbale dell'Assemblea
vengono inviati ai soci mediante la lettera sociale.
ART. 7 - Le cariche sociali nell'ambito dell'Assemblea sono:
a) il Presidente, che è il legale rappresentante dell'Associazione, ha il compito di
instaurare e di mantenere i contatti con la PAN. Egli è il supplente del
Consigliere responsabile delle relazioni pubbliche;

b) il Segretario generale, che ha il compito di pianificare 1"attività
dell'Associazione, di coordinare le attività promosse dall'Associazione, di
curare l'emissione della lettera sociale. Egli è il supplente del Presidente;
c) l'Amministratore - Cassiere, che gestisce il patrimonio dell'Associazione, cura
la riscossione delle quote associative, redige la relazione dei singoli eventi ed il
bilancio annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, presiede il
Consiglio dei Revisori dei Conti. Egli è il supplente del Segretario Generale;
d) il Consigliere responsabile dei servizi ai soci, che si occupa del reclutamento di
nuovi soci, mantiene aggiornati gli elenchi dei destinatari delle comunicazioni
dell'Associazione. Egli è il supplente dell'Amministratore - Cassiere;
e) il Consigliere responsabile delle relazioni pubbliche, che ha l'incarico di
promuovere e mantenere proficue relazioni con gli enti delle forze amate, con
gli altri Club Frecce Tricolori, con le autorità civili, con gli organismi con i
quali l'associazione potrà entrare in contatto. Egli è il supplente del Consigliere
responsabile dei servizi ai soci.
ART. 8 - Il Consiglio Direttivo:
a)
recepisce le indicazioni che provengono dall'Assemblea dei soci;
b)
approva le attività dei suoi componenti che ricoprono specifiche cariche
sociali;
c)
pianifica l'attività dei suoi componenti fino alla riunione successiva;
d)
delibera e gestisce la creazione delle c.d. Task Force;
e)
è composto da un minimo di quattro ad un massimo di nove membri, eletti
dall'Assemblea dei soci;
f)
è validamente costituito con la metà più uno degli aventi diritto e delibera a
maggioranza dei presenti;
g)
si riunisce una volta al mese. Il verbale delle delibere verrà inviato ai soci
tramite la lettera sociale. Le ultime due riunioni dell'anno sono dedicate alla
preparazione della relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'esame
dell'Assemblea dei soci, alla quale verranno dal Consiglio sottoposti i
risultati, anche in termini economici, dell'anno appena concluso, nonché le
variazioni del valore delle quote sociali da versare annualmente.
Inoltre è compito del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea un determinato
argomento attinente all'aeronautica, da sviluppare ed approfondire in modo
particolare nell'anno successivo.
ART. 9 - Il Collegio dei revisori dei conti:
a)
garantisce la corretta gestione economico - finanziaria delle risorse
economiche dell'Associazione;
b)
è presieduto dall'Amministratore - Cassiere;

c)
d)
e)

è composto di due membri;
si riunisce almeno due volte all'anno;
presenta i risultati del suo operato sia al Consiglio Direttivo che
all'Assemblea dei soci.

ART. 10 - Il Collegio dei Probiviri:
a)
dirime tutte le situazioni di conflitto che potranno eventualmente sorgere
all'interno dell'Associazione;
b)
è presieduto dal Coordinatore dei probiviri;
c)
è composto da due membri;
d)
presenta i risultati del suo operato sia al Consiglio Direttivo che
all'Assemblea dei soci;
e)
si riunisce su richiesta del Presidente dell'Associazione, sentito il parere del
Consiglio Direttivo;
f)
nella sua prima riunione stabilisce le modalità regolamentari ed i tipi di
sanzione irrogabili; da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
ART. 11 organi temporanei con incarichi speciali, denominati Task Force:
a)
sono composti da un gruppo di soci che possono ricorrere anche ad esperti
esterni -, ed hanno lo scopo di assolvere un compito specifico, nell'interesse
dell'Associazione, entro un tempo determinato;
b)
vengono creati per decisione del Consiglio Direttivo, su proposta
dell'Assemblea dei soci o dei membri del Consiglio Direttivo stesso;
c)
hanno l'obbligo di presentare un rapporto scritto alla conclusione del loro
incarico;
d)
nominano al loro interno m Presidente ed un Segretario.

CAPO III ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 12
L'Associazione si propone di rendersi riconoscibile alle
manifestazioni di carattere aeronautico alle quali prenderà parte in gruppo o
tramite singoli.
ART. 13 - Le attività culturali promosse dall'Associazione saranno caratterizzate
soprattutto ed in via esemplificativa da visite ai musei, da incontri con altri Club
Frecce Tricolori o con altre associazioni in qualsiasi modo relazionate con la
materia aeronautica, da visite alle industrie aeronautiche.
Tali attività saranno organizzate con modalità e a condizioni tali da consentirne la
partecipazione anche ai più giovani e disagiati.
In particolare, le uscite saranno organizzate con pullman, o comunque con mezzi
pubblici, anche allo scopo di promuovere ed incoraggiare la reciproca conoscenza
e le relazioni tra i singoli associati.
ART. 14 - L'organizzazione di uscite di gruppo e/o viaggi sarà anche strumento
per creare un fondo cassa da utilizzare per le spese vive dell'Associazione. Tale
fondo verrà creato aumentando la quota di partecipazione ai viaggi, del 5% per i
soci e del 15% per i non soci.
ART. 15 - Le iscrizioni alle iniziative organizzate dall'Associazione si considerano
accettate solo dopo il pagamento della caparra, corrispondente all'incirca al 25%
dell'importo, e confermate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
La caparra, in caso di rinuncia da parte del socio, non può essere rimborsata,
mentre può essere allocata ad una diversa iniziativa.

CAPO IV - RAPPORTI
DELL'ASSOCIAZIONE

ALL'

INTERNO

ED

ALL'ESTERNO

ART. 16 - L'Associazione si propone di impiegare particolare cura nell'avviare e
mantenere strette relazioni sia al suo interno, tra i singoli soci, sia verso l'esterno,
con tutti i soggetti che abbiano un qualsiasi interesse o rapporto con il mondo
dell'aeronautica. Principale strumento per attuare questo obiettivo sono le
comunicazioni. Esse assumeranno la forma della lettera sociale.
ART. 17 - Il Consigliere responsabile dei servizi ai Soci mantiene aggiornati gli
elenchi con i destinatari delle lettere sociali dell'Associazione.
In particolare, è dovere dei soci comunicare tempestivamente qualsiasi variazione
del loro recapito.
ART. 18 - La lettera sociale inviata ai soci si compone di due parti:
a)
una prima parte composta dalle comunicazioni dell'Associazione ai soci,
come ordini del giorno e verbali delle riunioni, che, rispettivamente,
andranno a svolgersi o che si sono concluse; programmi delle attività
organizzate dall'associazione; notizie ed informazioni che l'associazione
avrà eventualmente ricevuto da soggetti esterni;
b)
una seconda parte costituita dalle comunicazioni, notizie e anedotti
pervenuti all'Associazione dai soci.
ART. 19 - La lettera sociale verrà inviata con frequenza bimestrale.
ART. 20 - La realizzazione della lettera sociale sarà opera di uno staff redazionale
fisso, molto ridotto, guidato dal Segretario generale, il quale potrà avvalersi di
volta in volta della collaborazione di soggetti diversi, in grado di dare un apporto
significativo alla stesura del documento.
ART. 21 - Ogni numero della lettera sociale sarà di diritto inviata anche alla PAN.
Gli altri Club Frecce Tricolori riceveranno la prima copia, mentre le successive
solo su richiesta
ART. 22 - Le relazioni esterne dovranno essere instaurate e mantenute a cura del
Consigliere responsabile delle relazioni pubbliche, che dovrà perseguire l'obiettivo
di far meglio conoscere all'esterno l'associazione, le sue iniziative ed i suoi
risultati.

In particolare, dovranno essere instaurati rapporti sistematici con la PAN, con il
duplice scopo da un lato di tenerla informata delle attività e delle iniziative
dell'Associazione e dall'altro di ricevere tempestive informazioni di ogni eventuale
variazione, avvicendamento o novità che si possa generare nell'ambito della
Pattuglia.
ART. 23 - Particolare cura deve essere posta nell'instaurare e mantenere rapporti
con gli altri Club Frecce Tricolori, in modo da avviare un vivace scambio di
know-how, di informazioni, nonché per organizzare in collaborazione visite e
viaggi, con reciproco scambio di idee e di suggerimenti.
ART. 24 - L'Associazione si propone di sostenere e valorizzare la nascita di nuovi
Club Frecce Tricolori o di nuove associazioni interessate alla tematica
dell'aeronautica.

CAPO V BIBLIOTECA VIRTUALE
ART. 25 - Nell'organizzare e promuovere attività culturali, l'associazione
riconosce l'importanza fondamentale di consultare libri, raccolte fotografiche,
raccolte di riviste, cassette video, cd-rom, software.
L'Associazione anziché realizzare una biblioteca nel senso tradizionale del
termine, si propone di rendere disponibile a tutti i soci l'elenco del materiale
conoscitivo e divulgativo, come sopra esemplificato, di cui ciascun socio ha la
disponibilità, con l'indicazione del socio possessore. La consultazione e lo
scambio potranno avvenire solo mediante contatti e scambi diretti tra gli
interessati.
ART. 26 - Considerando il materiale a disposizione di ciascun associato come una
sorta di biblioteca virtuale dell'Associazione stessa, questa invita gli associati ad
ampliare il materiale di cui già dispongono avvalendosi anche delle risorse
conoscitive e, non da ultimo, anche della capacità negoziale dell'Associazione in
parola.
ART. 27 - L'associazione avrà premura di ampliare le conoscenze aeronautiche
degli associati anche mediante la segnalazione di siti Internet.

