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Articolo 12 - Esercizio Sociale - L'esercizio sociale va dal 01/09 al 31/08 di ogni anno. Il Consiglio
Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare allîssemblea degli associati. Il
rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dallîssemblea degli associati entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI . ORGANI DELLîSSOCIAZIONE
Atticolo 13 - Sono organi dellîssociazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE
Atticolo 14 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante
awiso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della
adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della
seconda convocazione. L'awiso della convocazione può essere anche comunicato ai singoli soci mediante
modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma,
in ogni caso almeno B giorni prima dell 'adunanza.

AÉicolo 15 - L'assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo €d,

eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dellîssociazione riseruati alla sua competenza dal

presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta
per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da
almeno un decimo degli associati, In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti)
giorni dalla data della richiesta. Tutte le cariche elettive hanno durata di 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Atticolo 16 - Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in
regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio puo
rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione
l'assemblea - ordinaria e straordinaria - e regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la
metà più uno degli associati aventi diritto, In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla
prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - e' regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a
maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

AÉicolo 17 -Lhssemblea e'straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e
sullo scioglimento dellAssociazione nominando i liquidatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a
maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4)
degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Atticolo 18 - L'assemblea e' presieduta dal Presídente dellîssociazione ed in sua assenza dal vice
Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e'fatta dal Presidente
dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
AÉicolo 19 - Il Consiglio Direttivo e'formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri scelti fra gli
associati maggiorenni. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, Il Consiglio Direttivo e' convocato
dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda
da almeno 1/3 dei membri, La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta
elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza, Le sedute sono valide quando vi
intervenga la maggioranza dei componenti, owero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora
siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il
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