
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

“www.terredimare.org” 
 
 

TITOLO I 
Costituzione 

 
ARTICOLO 1  Denominazione - sede - durata  

È costituita L’ASSOCIAZIONE culturale, sportiva, ambientalista, di promozione sociale e ricreativa denominata: 

WWW.TERREDIMARE.ORG   

Www.terredimare.org ha sede in via vecchia di Vorno è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità di cui al 

successivo art.19. 

 

ARTICOLO 2  Scopo - oggetto 

 WWW.TERREDIMARE.ORG  non ha scopo di lucro ma può fare attività commerciale e favorire la diffusione delle attività 

sportive all’aria aperta e delle attività culturali turistico ricreative; agisce sotto forma di network collaborativo da cui e per cui 

nasce dotandosi degli strumenti di volta in volta necessari per promuovere in particolare attività di escursionismo all’aria 

aperta in tutti gli ambienti naturali con particolare riferimento ai beni paesaggistici soggetti a tutela e alle emergenze dei 

territori interessati.  

Www.terredimare.org opera su tutto il territorio nazionale e anche all’estero avvalendosi di volta in volta delle professionalità 

necessarie per operare, collabora e supporta altre associazioni non lucrative di utilità sociale si interfaccia con T.O. enti 

pubblici e gestori delle aree protette. Www.terredimare.org si prefigge di promuovere le professionalità nel settore turistico 

naturalistico e sportivo ed in particolare si prefigge lo scopo di sostenere,coordinare,favorire, tutelare, la figura della Guida 

Naturalistica nelle sue molte e diverse accezioni a livello nazionale ed Europeo.    

Scopo di www.terredimare.org è inoltre sostenere, coordinare e favorire la promozione, lo sviluppo e la produzione di attività 

culturali, sportive, turistiche, didattiche, formative, di tutela e valorizzazione ambientale, ricreative e di promozione sociale; la 

organizzazione, la promozione e la divulgazione di sport dilettantistico e attività all'aria aperta senza alcuna eccezione ma con 

particolare riferimento all’escursionismo. Queste attività sono da svolgersi senza limiti di tempo né di spazio ma specialmente 

in Italia ed in particolare nel territorio dei Parchi Naturali e delle aree protette in genere. 

Obbiettivi di www.terredimare.org sono anche: Essere una struttura che consenta un continuo interscambio di conoscenza e 

comunicazione fra tutte le realtà esistenti nei campi sopra detti; Tutelare e valorizzare le tradizioni, il patrimonio culturale, 

architettonico e ambientale della Toscana e di tutti i territori in cui opera, anche tramite la divulgazione e la conoscenza delle 

attrattive turistiche, folcloristiche e gastronomiche locali nonché delle attività tradizionali, favorendo lo sviluppo di una cultura 

del turismo e delle altre attività umane rispettosa dell'ambiente sia fra gli associati che nell'intera comunità.  

 

ARTICOLO 3  Attività 

Ai fini del precedente articolo 2, www.terredimare.org promuove la visita di ambienti naturali, anche antropizzati, allo scopo 

di illustrarne: gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, fornendo tutta 

l’assistenza ed organizzazione necessaria. Sempre a tal fine si adopra per il mantenimento e la promozione della Rete 

Escursionistica Toscana nonché nell’ideazione, progettazione, realizzazione, manutenzione di sentieri ed itinerari, della 
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segnaletica, di pannelli didattici. Www.terredimare.org si presta, anche sotto il coordinamento degli enti pubblici preposti, ad 

attività di salvaguardia dell’ambiente naturale e di promozione turistica. 

 

Www.terredimare.org potrà svolgere tutte quelle attività ritenute idonee per promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative; a 

titolo esemplificativo attraverso l'acquisto di spazi pubblicitari e promozionali sui mezzi di comunicazione di massa, nei luoghi 

pubblici, nelle sale cinematografiche, nelle reti telematiche e quant'altro riterrà opportuno e conveniente; nonché attraverso 

un’attività editoriale che preveda la realizzazione e distribuzione di proprie pubblicazioni quali riviste, bollettini, manuali, 

guide, cartine, manifesti e locandine e la divulgazione di atti di convegni - seminari - studi e ricerche. Il tutto sia in forma 

digitale che editoriale, che in altre forme. 

Sempre a titolo esemplificativo www.terredimare.org potrà organizzare e sostenere economicamente un ufficio di segreteria e 

relazioni esterne per il coordinamento di tutte le attività degli associati, Fondatori e Sostenitori, che manterrebbero comunque 

la loro autonomia, in virtù delle diverse vocazioni ed identità progettuali di cui sono portatori. 

Www.terredimare.org promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni con enti, istituzioni e soggetti, sia pubblici che 

privati, che possano avere una qualche connessione con gli scopi che www.terredimare.org si è prefissa. In particolare cerca la 

collaborazione con gli enti locali (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco), con gli enti preposti alla 

promozione del turismo e con le istituzioni scolastiche per affiancare il corpo docente nelle iniziative e programmi di 

educazione ambientale. Perciò www.terredimare.org potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile ed opportuna a stipulare 

accordi, contratti e convenzioni con soggetti di qualsiasi natura, sia italiani che esteri; valga a titolo esemplificativo la gestione 

di punti d’informazione turistica. 

Nell’ambito delle attività formative www.terredimare.org potrà organizzare corsi di preparazione, di aggiornamento e corsi di 

perfezionamento in particolare nelle scienze e materie attinenti lo sport, l’ambiente e il turismo nei loro molteplici aspetti, 

costituire comitati o gruppi di studio e ricerca. 

Www.terredimare.org, pur non avendo scopo di lucro, potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, 

che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati. Pertanto potrà dotarsi di tutte quelle strutture mobili ed 

immobili ritenute necessarie al conseguimento dei propri fini quindi, a titolo esemplificativo, gestire impianti sportivi, attività 

turistiche, parchi, strutture ricettive e di ristorazione, di spettacolo, ambientali, ricreative, a scopo didattico e assistenziali. 

A complemento dell'attività di www.terredimare.org si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione, 

l'aggiornamento culturale nei settori del turismo, della politica ambientale, dell'economia, dei problemi sociali e del tempo 

libero. A titolo esemplificativo: attività culturali come tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre 

scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, produzione e proiezione di audiovisivi, gestione di musei o centri 

visita. 

È prevista ogni altra iniziativa ed ogni altra attività associativa utile al rafforzamento di www.terredimare.org. Pertanto i soci 

potranno organizzare direttamente e/o fruire di attività ricreative quali incontri e manifestazioni, compresi gli intrattenimenti 

musicali, fra soci in occasione di festività e ricorrenze, nonché di servizi accessori quali l’attività di preparazione e 

somministrazione di alimenti e bevande e delle necessaria assistenza tecnica di viaggio qual ora se ne presenti la necessità 

accessoria o obbligatoria. 

Www.terredimare.org si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità 

che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statutari. 

 

ARTICOLO 4  Patrimonio sociale 

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 
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- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; 

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

- da erogazioni, donazioni e lasciti. 

 

ARTICOLO 5  Strumenti finanziari 

Le entrate sono costituite da: 

- dalle quote (una tantum, periodiche o specifiche) dei soci; le somme così versate non sono rimborsabili né trasmissibili né 

rivalutabili; 

- dagli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni che verranno organizzare, o comunque dai corrispettivi percepiti da 

www.terredimare.org per i servizi offerti; 

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale; 

- dai contributi e dalle sponsorizzazioni di soggetti pubblici e/o privati. 

 

ARTICOLO 6  Esercizio finanziario 

L’esercizio finanziario ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno sociale; entro il 31 marzo dell’anno successivo 

dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione. 

L’eventuale residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: 

- il 10% al fondo di riserva; 

- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per i nuovi impianti o 

ammodernamenti delle attrezzature. 

Il fondo di riserva non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. 

E’ fatto divieto di distribuire ai soci, anche indirettamente, eventuali utili , avanzi di gestione, fondi e riserve. 

 
 

TITOLO II 
Organi - Amministrazione 

 
ARTICOLO 7  Organi associativi 

Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Revisore dei Conti. 

La durata in carica del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Revisore dei Conti è di tre anni. L’Assemblea è organo 

permanente dell’associazione. Il Revisore dei Conti è organo facoltativo. 

 

ARTICOLO 8  Assemblea - partecipazione - convocazione 

L’Assemblea è organo sovrano dell’associazione; è composta da tutti gli iscritti come soci Fondatori e Sostenitori per l’anno 

solare in corso; ogni socio Sostenitore e Fondatore ha diritto ad un voto. Hanno diritto di parteciparvi, senza diritto di voto (e 

quindi non come membri), anche i soci Frequentatori e Onorari. 

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria; viene convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, 

del Revisore dei Conti o di almeno un decimo degli eventi diritto a parteciparvi ( in quest’ultima ipotesi la convocazione è un 

atto dovuto ) con avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, 

debitamente pubblicato mediante affissione almeno venti giorni prima nei locali della sede sociale o, entro lo stesso termine, 

tramite comunicazione diretta a ciascun socio in forma scritta, telematica, fax o di messaggio telefonico, all’indirizzo che ogni 

socio indicherà al momento dell’iscrizione. Il Presidente non si fa carico dell’effettiva reperibilità del socio. 



 4

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, da altro componente il Consiglio 

Direttivo. Chi presiede l’Assemblea adempie ai seguenti compiti: nomina un Segretario, un Tesoriere e, se necessario, gli 

scrutatori; verifica la regolarità delle deleghe. Spetta al Segretario redigere il verbale d’assemblea. 

 

ARTICOLO 9  Assemblea ordinaria 

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta, nel periodo tra il 1 gennaio ed il 31 marzo di ogni anno per 

l’approvazione del bilancio consuntivo. 

Essa inoltre: 

- elegge i membri del Consiglio Direttivo; 

- discute i programmi generali dell’attività di www.terredimare.org per ciascun anno sociale, fissandone le direttive 

generali; 

- approva i programmi dettagliati redatti dal Consiglio Direttivo; 

- approva l’eventuale Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso; 

- approva il bilancio consuntivo nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio preventivo; 

- approva la nomina di eventuali dipendenti ed impiegati e/o collaboratori proposti dal Consiglio Direttivo; 

- approva i singoli atti di straordinaria amministrazione proposti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo; senza 

l’approvazione dell’Assemblea l’attività negoziale compiuta dal Consigliere non è imputabile a www.terredimare.org, e 

quindi ne risponderanno personalmente i singoli Consiglieri; 

- autorizza la realizzazione di tutti gli atti e contratti necessari allo svolgimento dell’attività sociale; 

- valuta i comportamenti lesivi o incompatibili con le finalità associative; 

- delibera circa l’ammissione, le dimissioni, la sospensione e l’esclusione dei soci; 

- irroga le sanzioni nei confronti dei soci, nonché decide sulla riammissione dei soci espulsi. 

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione quando sia intervenuta la metà più uno dei soci aventi diritto al 

voto, nonché in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. La seconda 

convocazione può avvenire anche lo stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera a maggioranza semplice ( metà più uno 

dei presenti ). Le votazioni possono avvenire per alzata di mano nonché, su iniziativa del Presidente, quando il carattere della 

questione lo richieda, mediante voto segreto. Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri aventi diritto dietro 

presentazione di delega scritta (non più di una delega per socio rappresentante). 

 

ARTICOLO 10  Assemblea straordinaria 

L’Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti: 

- modifiche dello Statuto; 

- scioglimento e liquidazione delwww.terredimare.org; 

- su ogni altro argomento eventualmente demandato alla sua competenza dal Consiglio Direttivo. 

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione quando sia intervenuta la metà più uno dei soci aventi diritto al 

voto, nonché in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La seconda convocazione 

può avvenire anche lo stesso giorno della prima. L’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. 

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano nonché, su iniziativa del Presidente, quando il carattere della questione lo 

richieda, mediante voto segreto. 

L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, scelto anche fra i non 

soci. 
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ARTICOLO 11  Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione; è composto da un minimo di cinque ad un massimo undici 

persone, eletti dall’Assemblea nell’ambito dei suoi membri che abbiano avanzato la propria candidatura. I componenti del 

Consiglio Direttivo sono immediatamente rieleggibili. 

Il potere di rappresentanza dei membri del Consiglio Direttivo è limitato agli atti d’ordinaria amministrazione, per la 

realizzazione degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la deliberazione in senso favorevole dell’Assemblea; in 

caso contrario il Consigliere non agirà in nome e per conto di www.terredimare.org medesima. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, elegge nel suo seno il Presidente. Il Consiglio Direttivo viene convocato con le 

medesime modalità dell’Assemblea, ma con un preavviso di soli dieci giorni, almeno sei volte l’anno e comunque tutte le volte 

vi siano argomenti sui quali deliberare. Le sedute sono valide quando siano presenti la metà più uno dei componenti sia in 

prima che in seconda convocazione. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice degli intervenuti, con prevalenza 

del voto del Presidente in caso di parità. Delle sedute del Consiglio viene redatto il relativo verbale che verrà conservato agli 

atti. 

In caso di decadenza per dimissioni o altre cause di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, sarà l’Assemblea a valutare la 

necessità della nomina di un nuovo Consigliere. L’Assemblea avrà comunque la facoltà di nominare, in qualsiasi momento, 

nuovi Consiglieri per l’adempimento di lavori o comunque qualora se ne ravvisino le necessità. I nuovi Consiglieri rimarranno 

comunque in carica fino allo scadere del triennio. 

Esso: 

- redige i programmi dettagliati dell’attività associative, per ciascun anno sociale, sulla base delle direttive dell’Assemblea; 

- attua le attività di www.terredimare.org sulla base dei programmi dettagliati approvati dell’Assemblea; 

- da esecuzione a tutte le delibere approvate dell’Assemblea; 

- redige il bilancio consuntivo (e preventivo, ove previsto) e lo presenta all’Assemblea; 

- tiene i libri contabili; 

- redige l’eventuale Regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui osservanza sarà obbligatoria per tutti gli 

associati; 

- compila i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea; 

- stabilisce le quote associative annuali; 

- attribuisce specifici incarichi ai propri membri, singoli o riuniti in commissioni, stabilendo gli eventuali compensi, salvo il 

rimborso delle spese vive sostenute dall’incaricato comunque dichiarate o documentate. In caso di spese non documentate, 

queste dovranno sottostare ad esame di congruità da parte dell’Assemblea; 

- scegliendo fra i soci Fondatori e Sostenitori, affida incarichi per lo svolgimento di particolari attività a vantaggio 

dell’associazione stessa, stabilendo gli eventuali compensi, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dall’incaricato 

comunque dichiarate o documentate. In caso di spese non documentate, queste dovranno sottostare ad esame di congruità 

da parte dell’Assemblea; 

- propone all’Assemblea la nomina di dipendenti ed impiegati, per lo svolgimento delle attività economiche ritenute utili al 

raggiungimento degli scopi sociali, determinandone la retribuzione; 

- Ratifica le domande d’ammissione dei nuovi soci Sostenitori e Onorari. 

 

ARTICOLO 12  Presidente 
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Il Presidente dell’associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione successiva alla 

nomina del Consiglio stesso, dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile. 

Il Presidente svolge la funzione di collegamento fra gli organi dell’associazione e di coordinamento della loro attività, ha la 

rappresentanza legale e la firma sociale, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli Direttivi; in sua assenza le funzioni 

vengono svolte dal Consigliere Anziano (colui che nell’elezione del Consiglio Direttivo ha ottenuto il maggior numero dei 

voti). 

In caso di dimissioni o di decadenza il Presidente viene sostituito da un altro componente del Consiglio Direttivo, normalmente 

eletto nella convocazione che il Consigliere Anziano effettuerà tempestivamente a seguito delle dimissioni, che durerà in carica 

fino alla scadenza del triennio. 

 

ARTICOLO 13  Revisore dei conti 

Il Revisore dei conti è organo facoltativo delwww.terredimare.org; può essere singolo o collegiale secondo le indicazioni 

dell’Assemblea, viene nominato dalla stessa, che può scegliere anche fra soggetti esterni alwww.terredimare.org; se composto 

da soggetti interni, questi non potranno essere membri del Consiglio Direttivo. La durata della carica è di tre anni e non c’è 

impedimento alla rieleggibilità. 

Esso: 

- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo verificandone la legittimità; 

- controlla i libri contabili; 

- vista il bilancio consuntivo ed ove vi sia quello preventivo; 

- sorveglia la gestione e l’andamento delle attività associative in tutte le sue manifestazioni e si assicura che siano rispettate 

le norme dello Statuto. 

 
 

TITOLO III 
Soci 

ARTICOLO 14  Categorie 

Il numero dei soci è illimitato; a www.terredimare.org possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, le 

organizzazioni sociali e gli enti. Fino al compimento del diciottesimo anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali 

dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal diciottesimo anno di età. 

I soci saranno classificati in 4 (quattro) distinte categorie: 

I “Soci Fondatori” rappresentati dalle sole persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione di www.terredimare.org e/o 

che abbiano conseguito il titolo di Guida Ambientale, Guida Parco, Guida Turistica, Guida Alpina e/o altra professione 

turistica assimilabile. 

I “Soci Sostenitori” scelti dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio ed a maggioranza assoluta dei membri, tra 

quelle persone fisiche in possesso dell’attestazione amministrativa per l'idoneità alla professione di Guida Ambientale o di altra 

professione riconosciuta in ambito turistico. 

I “Soci Frequentatori” cioè quei soggetti che si avvalgono dell’attività associativa partecipando alle iniziative della stessa 

associazione per il proprio accrescimento conoscitivo e benessere. Sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, 

nonché al pagamento di eventuali quote o contributi aggiuntivi per la partecipazione a specifiche iniziative, nella misura 

stabilita dal Consiglio direttivo e dal medesimo pubblicizzata. 
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I “Soci Onorari” scelti dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio ed a maggioranza assoluta dei membri, fra gli enti, 

persone giuridiche e enti di fatto, e le persone fisiche che, per la loro attività, trascorsa o presente, possono contribuire alla 

affermazione di www.terredimare.org e dei suoi scopi. 

In tutti i casi è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa 

 

ARTICOLO 15  Domanda di ammissione 

Per esseri ammessi a Soci Frequentatori è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle 

seguenti modalità e indicazioni: 

- indicare nome cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza; 

- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali; 

- pagare la quota associativa annuale. 

Per esseri ammessi a Soci Onorari occorre presentare analoga domanda al Consiglio Direttivo; l’Assemblea può proporre 

autonomamente al Consiglio Direttivo l’iscrizione di Soci Onorari. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota 

associativa annuale. 

Per esseri ammessi a Soci Sostenitori occorre presentare analoga domanda al Consiglio Direttivo allegando, come requisito 

sine qua non, copia dell’attestazione amministrativa per l'idoneità alla professione di guide ambientali in base alla legge 

nazionale o regionale, o documenti comprovanti le esperienze e le conoscenze in campo escursionistico; l’Assemblea può 

proporre autonomamente al Consiglio Direttivo l’iscrizione di Soci Sostenitori. 

ARTICOLO 16  Modalità associative 

La qualifica di Socio Fondatore vale a tempo indeterminato e si conserva con il pagamento della quota associativa annuale. 

L’ammissione alla qualità di Socio Frequentatore è valida, presentata la domanda, dalla data di pagamento della quota 

associativa annuale fino al termine dell’anno sociale in corso, alla presenza di almeno un Socio Fondatore o Sostenitore, che 

dovrà consegnare il tesserino sociale. 

La domanda di ammissione a Socio Sostenitore od Onorario dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo per il controllo delle 

condizioni richieste per essere ammessi a tali cariche. L'ammissione a Socio Sostenitori è valida, ottenuta la ratifica, dalla data 

del pagamento della quota di iscrizione annuale, vale a tempo indeterminato e si conserva con il pagamento della quota 

associativa annuale. L’ammissione a Socio Onorario è valida dalla data di ratifica del Consiglio Direttivo, vale a tempo 

indeterminato e non comporta il pagamento della quota associativa annuale. 

Nel caso in cui la domanda a Socio Sostenitore od Onorario venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si 

pronuncia in via definitiva l’Assemblea alla prima convocazione utile. 

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio rispetto alle finalità statutarie ed agli eventuali regolamenti 

dell’associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare 

tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea alla 

prima convocazione utile. 

Il rilascio delle tessere per i Soci Fondatori, Sostenitori e Onorari è curato dal Consiglio Direttivo. 

La scadenza per il pagamento della quota sociale annuale per il rinnovo della qualità di socio Fondatore o Sostenitore, pena la 

decadenza dalla qualità di socio posseduta, è fissata nel 31 gennaio di ogni anno. 

 

ARTICOLO 17  Diritti e doveri 

I soci: 
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- sono tenuti alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi 

sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, queste ultime 

dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall’Assemblea; 

- sono tenuti alla diffusione dell'appartenenza all’associazione www.terredimare.org specificandone la qualità di Socio 

Fondatore, Sostenitore, Onorario o Frequentatori; 

- sono tenuti a segnalare all’Assemblea ogni iniziativa, da chiunque intrapresa, in contrasto con le finalità di 

www.terredimare.org stessa; 

- hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione 

stessa; 

 

 

ARTICOLO 18  Espulsioni 

I soci sono espulsi per i seguenti motivi: 

- quando non ottemperino alle disposizioni del seguente Statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni 

espresse dagli organi sociali; 

- quando si rendano morosi nel pagamento della quota sociale e di eventuali integrazioni straordinarie; 

- quando, in qualunque modo, arrechino danno materiale e/o morale alwww.terredimare.org; 

- quando si manifestano motivi d’incompatibilità rispetto allo Statuto ed agli eventuali regolamenti interni. 

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. 

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di 

sospendere temporaneamente il socio da ogni attività di www.terredimare.org. 

Le riammissione alla qualità di socio è ammessa dietro presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo che ne 

delibera alla prima riunione convocata. 

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, che deciderà in via definitiva. 

 
 

TITOLO IV 
Scioglimento e norme finali 

 
ARTICOLO 19  Scioglimento 

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. La medesima Assemblea individua e nomina uno 

o più liquidatori, scelti anche fra i non soci. In ordine alla devoluzione del patrimonio comprensivo dell’eventuale residuo 

attivo, una volta esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinte tutte le obbligazioni, questa avverrà a 

favore di Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e comunque per finalità di 

utilità sociale nei modi di cui all’art. 3, comma 190, L. 23/12/1996, n.662. 

 

ARTICOLO 20  Norme di salvaguardia 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento redatto dal 

Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea. 

In caso di palese e reiterato mancato funzionamento degli Organi sociali, spetta al Presidente convocare l’Assemblea 

straordinaria secondo le modalità espresse al Titolo II ed al fine di porre rimedio a tale mancato funzionamento. 

 

ARTICOLO 21  Trasparenza degli atti 
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Sono accessibili, dietro richiesta al Presidente che li conserva, tutti gli atti  dell’associazione quali lo Statuto, l’Atto costitutivo, 

i registri sociali, i verbali d’assemblea e le delibere degli organi collegiali, i bilanci e rendiconti annuali. 

 

ARTICOLO 22  Riserva di legge 

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le 

disposizioni di legge vigenti in materia. 


