STATUTO SOCIALE

Denominazione – Sede – Scopo – Durata
1. Costituzione e sede
E’ costituita l’associazione denominata “Vmax Maniac” ® marchio registrato con sede a Carnago
via Ronco, 59 ; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. Carattere dell’Associazione
L’Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci
che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi
analoghi.
3. Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
4. Scopi dell’Associazione
L’Associazione ha per oggetto la promozione e l’utilizzo della moto Yamaha Vmax 1200 per
partecipare a meeting, fiere, manifestazioni e quant’altro possa esserci a lei dedicati in Italia o
all’estero, manifestazioni motoristiche organizzate a scopo ludico dal Vmax Maniac ® stesso
e/o da altri club; lo scambio di informazioni tecniche e non solo, e/o quant’altro possa servire
ai soci per godere al massimo del proprio mezzo.

Soci
5. Requisiti dei soci
Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone che possiedono un motoveicolo
Yamaha Vmax 1200 e/o edizione 2009 e tutti gli appassionati di questa moto anche se non
possessori di vmax.
6. Ammissione dei Soci
L’ammissione dei Soci è libera.
L’adesione all’Associazione è annuale previo versamento della relativa quota d’iscrizione che
verrà quantificata di anno in anno, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
Qualora il socio in corso d’anno decida di uscire dall’associazione, non è previsto nessun tipo
di rimborso.
7. Doveri dei soci
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci
che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto.

-1-

I soci sono inoltre tenuti a partecipare alle attività del club e a contribuire alla crescita del
club, sempre nel rispetto delle proprie disponibilità di tempo e dei propri impegni
personali.
8. Soci
Il Vmax Maniac prevede 2 tipologie di Soci; Soci Fondatori – Soci o Soci Ordinari
Soci Fondatori: coloro che nel 2002 hanno fondato il Vmax Maniac. Numero Chiuso.
Soci o Soci Ordinari: coloro che hanno aderito al Vmax Maniac in data successiva alla sua
fondazione.
Ambedue le categorie di soci devono aver regolarmente versato la quota d’iscrizione/rinnovo
per il corso.
9. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da parte del socio in corso d’anno;
b) per comportamenti scorretti nelle relazioni interne con i soci e con i terzi.
d) per mancato e/o ritardato pagamento della quota d’iscrizione per oltre un mese.

Presidente e/o Responsabile di club
10. Presidente e/o responsabile.
La carica di presidente/responsabile verrà assegnata a colui che avrà modo di essere
sempre presente a tutte o alla maggior parte delle manifestazioni del club e verrà scelto
tra i soci fondatori che si offriranno per ricoprire tale carica.
La scelta verrà effettuata per alzata di mano tra la maggioranza dei soci in carica presenti
al momento dell’elezione.
11. Compiti del Presidente
Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in
giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari
sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei
soci che dei terzi.
In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo
stesso viene sostituito da persona nominata dal Presidente stesso e verrà scelto tra chi al
momento dell’evento sarà disponibile a prenderne le veci.
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Finanze e patrimonio
12. Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura
fissata;
b) da eventuali contributi straordinari;
c) da versamenti volontari degli associati;
d) da introiti derivanti dall’organizzazione di eventuali manifestazioni a scopo ludico quali;
lotterie, feste e altro.
13. Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di
iscrizione.
E’ comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto
a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al Patrimonio Sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti
minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a
fondo perduto.
In caso di recesso da parte del socio dall’associazione in corso d’anno, non è previsto nessun
tipo di rimborso.

Norme finali e generali
14. Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia l’1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno,
per ogni esercizio è predisposto un Bilancio preventivo e consuntivo.
Entro il 30 novembre di ciascun anno verrà redatto il bilancio dell’esercizio precedente che
verrà consegnato ai soci fondatori.
15. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’associazione il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad
associazione di beneficenza scelta dal presidente/responsabile in carica e copia dell’avvenuto
versamento verrà consegnata ai soci fondatori.
16. Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai
principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
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