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Articolo 1
Costituzione
In data 14 ottobre 2007 si è costituito Club radioamatoriale senza fini di lucro denominato INSUBRIA RADIO, di seguito detto Club.
Articolo 2
Sede
Il Club ha sede sociale, normalmente, presso il domicilio del Presidente pro-tempore italiano
La sede sociale potrà, comunque, essere spostata, mantenuta o domiciliata altrove, senza particolari
formalità, a seguito di delibera assembleare.
Articolo 3
Scopo e attività del Club
1. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
2. nasce a carattere Internazionale e ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà e del Volontariato.
3. è apolitico, apartitico e aconfessionale, ed è assolutamente vietato agli associati e a terzi utilizzarlo per propagandare idee riferite a quanto innanzi;
4. svolge attività radiantistiche, in particolar modo:
• atte a favorire ed incrementare l’amicizia nell’ambito radioamatoriale;
• istituendo Diplomi atti a promuovere siti d’interesse storico e paesaggistico al fine di divulgare la
cultura rurale, l’arte, la conoscenza e la tutela del territorio, nonché usi e costumi della ragione storica
dell’Insubria;
• promuovendo il radiantismo in occasione di manifestazioni organizzate
da Enti pubblici e privati, Comuni, Pro-Loco e Comunità Montane della
ragione storica dell’Insubria;
• in collaborazione con Radio Clubs e con associazioni radiantistiche Nazionali e Internazionali.
• nel rispetto del Band Plan IARU Regione 1 e del relativo codice operativodi condotta.
5. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
6. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di beneficenza ad Associazioni umanitarie, di ricerca medica, missioni religiose e/o laiche situate in ogni parte del mondo.
7. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, a fini
di pubblica utilità.
Articolo 4
Durata del Club
Il Club ha durata illimitata.
Articolo 5
Soci
I Soci del Club sono Radioamatori e non Radioamatori che effettuano attività con fini a carattere
umanitario, culturale e sociale di cui all’Art.3 e sono come di seguito
contraddistinti:
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A. Soci Fondatori e facenti parte del Comitato:
Sig. ARRIGONI
Luciano
Sig. GEMELLI
Marco
Sig. GHIRINGHELLI
Fulvio
Sig. PAOLICELLI
Mario
Sig.ra TREVISAN
Emanuela

nominativo:
nominativo:
nominativo:
nominativo:
nominativo:

IW2LFD
IZ2DVI
IZ2EXA
IZ2GAO
IZ2EL

C. Soci Ordinari.
I Radioamatori e/o SWL che partecipano alle attività del Club.
D. Soci ad Honorem
I Radioamatori e/o SWL e/o qualunque altra persona, Ente o Club che intenda patrocinare e/
o sostenere il Club, riconoscendone gli scopi e le attività come all’art 2 del presente statuto.
Tale qualifica è attribuita dal Consigli Direttivo o dall’Assemblea dei Soci.
L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo/Comitato, è subordinata alla presentazione
d’apposita domanda di adesione scritta da parte degli interessati.
I Soci svolgono attività non retribuita di volontariato in modo personale e spontaneo e non sarà retribuita in alcun modo.
Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto del Club.
Tutti i Soci cessano di appartenere al Club per:
A. dimissioni volontarie;
B. non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
C. decesso;
D. indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo/Comitato o dall’Assemblea dei Soci.
Il Socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate
ed è obbligato a consegnare eventuale materiale ed attrezzature di proprietà del Club allo stesso assegnati per lo svolgimento e la realizzazione degli scopi del Club.
Articolo 6
Diritti e obblighi dei Soci
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere
il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza al Club. Le quote associative
verranno deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.
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Articolo 7
Organi Sociali
Sono organi del Club:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

A.
B.
C.
D.

L’Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Comitato
il Sindaco
il sito WEB www.insubriaradio.org.
Newsletter mensile
Articolo 8
Assemblea
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della associativa.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Club
L’Assemblea delibera sulle modifiche al presente statuto.
Essa si riunisce, in via ordinaria una volta all'anno, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o tre membri del Consiglio Direttivo lo ritengano necessario o la maggioranza dei
Soci al 50%+1 con presentazione obbligatoria delle motivazione da porre a ordine del giorno.

Articolo 9
Consiglio Direttivo, Presidente , Comitato, Sindaco
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
• Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di 7 (sette) membri e votati dai Soci. Il primo
Consiglio Direttivo è nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per anni 3 (tre) e sono rieleggibili.
• Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.
• Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decade dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i
non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre
la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio.
• Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente italiano, un Vice Presidente che dovrà essere
tassativamente di nazionalità elverica, un Segretario, un Tesoriere, un Coordinatore iniziative del Club ed un Sindaco.
Al Consiglio Direttivo spetta di:
• curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
• nominare il Presidente italiano, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Coordinatore iniziative del Club;
• provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti
all’Assemblea dei soci;
• il Consiglio Direttivo è presieduto da almeno uno dei due Presidenti o in caso di sua assenza
dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano;
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•
•

i verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo/Comitato, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Sono validi a tutti gli effetti Consigli Direttivi tenuti via Skype.

Il Consiglio Direttivo non è responsabile di eventuali mancanze ed azioni promosse autonomamente
dai singoli Soci.
IL PRESIDENTE
Il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché
l’Assemblea dei soci, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo/Comitato e rappresenta legalmente il Club nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e Comitato.
IL COMITATO
Il comitato è formato dai soci fondatori.
I suoi compiti sono:
• proporre nuove iniziative al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci
• propone l’assegnazione delle onorificenze ai Soci.
• mantenere e promuovere lo spirito originale del Club all’interno della stessa con possibilità
di veto su iniziative del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei Soci qualora queste sia
divergenti dallo spirito costitutivo.
IL SINDACO
Il Sindaco viene eletto con le medesime modalità del Consiglio Direttivo e dura in carica per lo
stesso periodo. In caso di dimissioni, vacanza continuata o impossibilità oggettiva, il C.D. con delibera, provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti alle ultime elezioni. Il Sindaco così nominato dura in carica sino al termine del mandato corrente.
In assenza di ulteriori candidati il C.D. procede a convocare nuove elezioni.
Il Sindaco ha l’obbligo di:
• controllare in generale l'amministrazione dell'Associazione;
• vigilare sull'osservanza dello Statuto;
• accertare la disciplinata tenuta della contabilità;
• emettere il prescritto parere sui rendiconti consuntivo e preventivo;
• stabilire le modalità per lo svolgimento delle elezioni.
Il Sindaco, per l’esercizio delle sue funzioni, può ricorrere ad esperti esterni. Delle attività del Sindaco verrà dato atto nell'apposito Libro dei “Provvedimenti Sindacali”.
Al Sindaco spetta il controllo delle deleghe, delle votazioni e dello scrutinio dei voti.
Articolo 10
Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Articolo 11
Risorse economiche
Il Club trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
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A. quote associative e contributi volontari dei Soci;
B. contributi volontari di privati;
C. contributi dello Stato, di enti e/o di istituzioni pubbliche;
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

G.

Articolo 12
Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che deciderà a maggioranza
di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
I bilanci devono essere depositati presso la sede del Club nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro
che abbiano motivato interesse nella loro lettura e che ne facciano richiesta scritta al Segretario.
I Bilanci dovranno essere corredati del parere del Sindaco.

Articolo 13
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate dal dall'Assemblea dei Soci o dal
Consiglio Direttivo. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei Soci.
Articolo 14
Norma di rinvio
Il Codice Civile disciplinerà ogni altra norma non prevista dal presente Statuto o in contrasto con
esso.
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