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Art. 1 - Denominazione e sede 

E' costituita un'Associazione con la denominazione "GRUPPO AEROMODELLISTICO 
OSTIENSE" operante anche sotto la sigla "G.A.O.". L'Associazione ha sede temporaneamente 
presso il domicilio del suo Presidente in Via Alessandro Stradella 132  00124 Roma 
 
 

 
Art. 2 - Principi e scopi 

 L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro e persegue la finalità di riunire gli appassionati di 
modellismo per lo sviluppo dello stesso e dell'attività agonistica ad esso collegata, di procurare e 
mettere a loro disposizione un appezzamento di terreno con relativa pista, per consentire a tutti gli 
associati lo svolgimento della propria attività sportiva dilettantistica e ricreativa nel modo più 
ampio, di migliorare il livello tecnico dei singoli soci con leale assistenza tecnica reciproca sia alla 
costruzione sia alla messa in volo degli aeromodelli, di istituire una scuola di pilotaggio, di 
organizzare riunioni informative, lezioni, appunti tecnici, ecc., di incentivare lo scambio delle 
esperienze personali, di promuovere lo spirito emulativo dei soci, indicendo gare interne o, se 
possibile, gare a carattere regionale, nazionale ed internazionale. 
 
 

 
Art. 3 - Natura dell'Associazione 

L'Associazione, non avente fini di lucro, destina i proventi da eventuali attività accessorie di 
carattere commerciale e/o pubblicitario, connesse con le sue attività istituzionali, alla promozione 
delle sue finalità. 
L'Associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione di dette sue finalità, con 
espresso divieto di ri distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, delle quote sociali o di avanzi 
di esercizio nonché di fondi, di riserve o di capitale. 
 

 
Art.4  - Durata e scioglimento 

La durata dell'Associazione è illimitata. 
Lo scioglimento può essere deciso dall’assemblea con una  delibera del 75% degli iscritti. 
 
 

 
Art 5— Entrate 

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: 
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- quota di iscrizione nella misura fissata dall'assemblea .  Tale quota non è rimborsabile a 
nessun titolo o causa. 

- quota totale annua composta da una: 
- quota annua ordinaria stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del 

Consiglio Direttivo in base alle spese fisse; 
- quota straordinaria deliberata dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, 
in relazione a particolari iniziative e/0 esigenze 

 

 
Art. 6 - Patrimonio Sociale 

II patrimonio dell'Associazione è costituito da: 
- eventuali beni mobili ed immobili sociali; 
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti o esigenze esplicitate nell’ordine del giorno; 
- quote straordinarie deliberate dall'assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo 

   in relazione a particolari iniziative e/o esigenze, esplicitate nell’ordine del giorno, che 
dovessero 

   presentarsi nel corso dell’anno dopo l’assemblea ordinaria; 
- versamenti volontari degli associati; 
- eventuali contributi di Società ed Enti, anche Pubblici di ogni tipo, di privati, di Imprese; 
- donazioni e lasciti dei Soci e di terzi, siano essi privati che Società ed Enti, anche Pubblici, di ogni 
tipo; 
- eventuali altre entrate compatibili con gli scopi istituzionali 

 
 

Possono far parte dell’associazione tutti i cittadini di qualunque sesso, nazionalità, credo religioso e 
politico nel rispetto delle pari opportunità. 

Art.7  - Soci 

I soci si suddividono nelle seguenti categorie: 

Soci Ordinari , Soci Aspiranti, Soci Aspiranti Minori e Soci Onorari. 

Soci ordinari: 

sono soci ordinari coloro che hanno ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo e sono in 
regola con il pagamento della quota d’iscrizione, della quota totale annuale e delle quote 
straordinarie; partecipano alle assemblee con diritto di voto e possono ricoprire cariche sociali.  
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Soci aspiranti: 
Sono soci aspiranti coloro che sono ammessi , nel rispetto della lista di priorità degli Aspiranti soci 
redatta in base alla data di presentazione e approvata dal Consiglio Direttivo, alla pre appartenenza 
al sodalizio previo periodo di prova, della durata di un anno,  per l’osservazione e valutazione dei 
valori personali e soprattutto comportamentali. 
La firma del socio ordinario è titolo preferenziale nel caso di domande presentate nello stesso 
giorno. 
 I soci aspiranti sono tenuti, per il periodo di osservazione,  al pagamento della quota d’iscrizione 
della quota totale annua. 
Al termine del periodo di valutazione di un anno, a giudizio del  Consiglio Direttivo, potranno 
essere trasferiti nella categoria dei soci ordinari. 
I Soci Aspiranti non confermati non avranno diritto a rimborsi ad alcun titolo o causa. 

Soci  Aspiranti Minori: 
Tutti i figli minori dei soci che lo volessero, possono essere ammessi alla categoria previa: 
-Presentazione della domanda di ammissione sottoscritta da chi ne esercita la potestà genitoriale 
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità 
-Sottoscrizione da parte di chi esercita la potestà genitoriale del documento di scarico delle 
responsabilità 
- Sottoscrizione da parte di chi esercita la potestà genitoriale del regolamento di volo per minori  
- Pagamento di parte della quota annua per l'assicurazione obbligatoria. 
La perdita, a qualsiasi titolo e ragione, della qualità di socio da parte di chi esercita la predetta 
potestà genitoriale farà venire meno in capo al minore la qualità di socio aspirante. 
 
Soci Onorari: 
 

I soci onorari sono coloro che per meriti acquisiti, comprovate capacità aeromodellistiche e 
benemerenze verso l’Associazione, vengono, dal Consiglio Direttivo, iscritti a tale categoria in 
forma gratuita, con apposito verbale del Consiglio, e possono usufruire di tutti i servizi ed 
infrastrutture del G.A.O.  

I soci onorari potranno esercitare attività di volo esclusivamente se assicurati. 

I soci onorari nelle assemblee, pur avendo diritto di partecipazione e di esprimere il loro pensiero, 
non hanno diritto di voto.  

Inoltre i soci onorari potranno essere iscritti, previa liberatoria del Consiglio Direttivo, ad altre 
Associazioni e/o Organizzazioni. 
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Art. 8 - Ammissione all'Associazione 

Chi desidera far parte dell'Associazione deve presentare apposita domanda di ammissione ad 
Aspirante Socio. 
Tale richiesta verrà archiviata cronologicamente, dal Presidente, nella lista degli aspiranti soci e 
sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile. 
Gli Aspiranti Soci che non vengono passati alla qualifica di Socio ordinario, al termine dell’anno di 
prova, non avranno diritto a nessun rimborso a qualunque titolo e/o causa. 
L'acquisizione della qualifica di Aspirante socio comporta l'accettazione integrale e l'osservanza sia 
dello Statuto che del Regolamento dell'Associazione. 
Il domicilio degli Aspiranti Soci, salvo successiva comunicazione di variazione, è quello da essi 
comunicato nella domanda di ammissione. I Soci sono comunque tenuti a comunicare formalmente 
per scritto eventuali cambi di indirizzo, che avranno effetto trascorsi 30 giorni dalla comunicazione. 
 

 
Art. 8 bis - Numero Massimo Soci 

Il numero massimo di soci ammessi è stabilito dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio 
Direttivo. 
Nessun limite è posto per i Soci Aspiranti Minori. 
 
 

 
Art. 9 - Quota di iscrizione 

La quota di iscrizione è fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.  
La quota di iscrizione non sarà restituita in caso di perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di 
Socio 
 
 
 

 
Art. 10 - Quote annuali ordinarie e straordinarie 

L'ammontare della quota totale annua viene annualmente fissato dall'Assemblea dei Soci su 
proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità, ordinarie e straordinarie, desumibili dal 
bilancio preventivo. 
L'ammontare delle quote straordinarie, eccedenti la quota straordinaria già compresa nella quota 
totale annua, viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio 
Direttivo, in relazione alle successive maggiori spese, deliberate a suo tempo dall'Assemblea 
ordinaria, rispetto a quelle preventivate. 
L'ammontare della quota totale annua sarà reso noto, ai Soci presenti in assemblea e agli assenti, a 
mezzo comunicazione verbale diretta, o affissione presso la sede dell'associazione, o lettera anche a 
mano, o fax, o e-mail, o sms 
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Art. 11 - Versamento delle quote annuali e quote straordinarie 

Il pagamento della quota totale annua deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, in 
unica soluzione, a mezzo di bonifico bancario. E’ valida la data di effettuazione del bonifico e non 
la data di decorrenza della valuta.  
Il pagamento delle eventuali quote straordinarie, susseguenti la quota totale annua, deve essere 
effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione ai Soci, tramite e-mail o sms, dell'importo 
determinato dall’assemblea straordinaria. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario. E’ valida la data di effettuazione del bonifico e non la data di decorrenza della valuta.  
Il mancato rispetto delle suddette date comporta la perdita della qualità di socio. 
 
 

 
Art. 12 - Intrasmissibilità delle quote 

Le quote di iscrizione, annuali e straordinarie, sono personali, quindi non sono cedibili a terzi. 
 
 
 

 
Art. 13 – Morosità 

La morosità non viene contemplata in quanto il socio che non ha provveduto al pagamento: 
• entro il 31 gennaio della quota totale annua; 
• entro 30 giorni dalla comunicazione dell’importo delle quote straordinarie sopravvenute 

durante l’anno; 
 perde la qualifica di socio. 
Egli verrà sostituito automaticamente dal primo della lista degli Aspiranti soci. 
 
 

 
Art. 14 - Partecipazione all’associazione 

E' esclusa la possibilità di partecipazione temporanea e/o sospensione temporanea dalla vita 
associativa. 
 
 

 
Art. 15 - Perdita della qualità di Socio 

I Soci perdono la qualità di Socio dell'Associazione: 
a) a seguito di dimissioni; 
b) in caso di mancato pagamento della quota totale annua entro il 31 gennaio; 
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c) in caso di mancato pagamento delle quote straordinarie, sopravvenute nel corso dell’anno, entro 
30 giorni dalla comunicazione dell’importo. 

d) in caso di radiazione dichiarata dal Consiglio Direttivo. 
I Soci che perdono la qualifica di Socio dell'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso 
 

 
ART  16  Rinnovo/Dimissioni 

CANCELLATO 
 
 

 
Art. 17 - Organi dell'Associazione 

Gli Organi sociali sono: 
-           l'Assemblea dei Soci; 
- il Consiglio Direttivo; 
- il Presidente dell'Associazione; 
-           il Tesoriere 
Tutte le cariche sono gratuite con l'eccezione del rimborso, deliberato di volta in volta dal Direttivo, 
delle sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico. 
 
 

 
Art. 18 - L'Assemblea dei Soci 

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione. Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad un 
voto purché in regola con il pagamento della quota totale annua. Le delibere dell'Assemblea, prese 
in conformità della legge e/o dello statuto, vincolano tutti i Soci assenti, non votanti o dissenzienti e 
devono essere comunicate ai Soci assenti. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente 
,su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta, rivolta al Presidente dell'Associazione, di tanti 
Soci, aventi diritto al voto, che rappresentino almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto, i 
quali devono anche indicare le materie da trattare. L'Assemblea che si tiene entro il mese di gennaio 
è ordinaria, ogni successiva è straordinaria. 
Spetta all'Assemblea: 
a) designare il Presidente dell'associazione e gli altri 4  membri del Consiglio Direttivo; 
b)  eleggere il Tesoriere su proposta del Presidente 
c) deliberare il bilancio di previsione ordinario (spese fisse) e straordinario (esigenze suggerite dai 

soci ed inserite nell’ordine del giorno); 
d) approvare il bilancio consuntivo; 
e) deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione; 
f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, anche anticipato, sulle modalità della liquidazione e 

sulla devoluzione del patrimonio sociale; 
g) deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione; 
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h) deliberare sulle maggiori spese eccedenti quelle straordinarie già previste nell’assemblea 
ordinaria. 
il) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

Presidente e dal Consiglio Direttivo . 
 
 

 
Art. 19 - Convocazione dell'Assemblea 

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso di convocazione, da comunicare a tutti i Soci 
almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza per e-mail o sms. 
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza 
e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere la data per la seconda convocazione, che deve 
però essere diversa da quella fissata per la prima. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno 
non oltre la fine di gennaio per l'approvazione del bilancio consuntivo e per deliberare sul bilancio 
di previsione del nuovo esercizio finanziario. 
 
 

 
Art. 20 - Presidenza - Validità - Deliberazioni dell'Assemblea 

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione e in caso di sua assenza dal Vice 
Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente dal Consigliere in carica più anziano. In caso di 
assenza di tutti i Consiglieri l'Assemblea designa il Presidente che deve presiederla. 
Il Presidente dell'Assemblea: 

- nomina il Segretario che deve assisterlo nella redazione del verbale della riunione; 
- nomina, nei casi previsti dallo Statuto o su richiesta, o se lo ritiene opportuno, due scrutatori; 
-  constata la regolarità della convocazione e del diritto di voto degli intervenuti; 
- dichiara la validità della costituzione dell'Assemblea; 
- proclama l'esito delle votazioni; 
- dichiara aperta e scioglie la seduta. 

L'Assemblea: 
- in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di 

tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino più della metà dei Soci aventi diritto di 
voto e delibera con la maggioranza dei voti risultanti al momento della sua costituzione. 

- in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci 
intervenuti aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti presenti al momento 
della votazione. 

L'Assemblea, per le seguenti materie: 
a) eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione; 
b) trasferimento della Sede dell'Associazione; 
c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua 

approvazione dal Consiglio Direttivo  
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è validamente costituita e delibera: 
- in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, 

di tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno i due terzi dei Soci aventi 
diritto di voto e delibera con la maggioranza del totale dei voti. 

-  In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per 
delega, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza 
dei voti presenti al momento della votazione. 

 
Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere portate a conoscenza dei Soci assenti e devono 
constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e, se nominati, dagli 
scrutatori. 

 
Art. 21 - Rappresentanza nell'Assemblea 

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea solo delegando in sue veci altro Socio con diritto. 
di voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e apposta in calce all'avviso della 
convocazione, potrà anche essere valida a discrezione del Presidente d'Assemblea una delega 
inviata nominalmente dal delegante al delegato a mezzo e-mail o sms. La rappresentanza può essere 
conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. Ogni 
Socio può rappresentare al massimo 3 ( tre ) Soci. 
 
 

 
Art. 22 - II Consiglio Direttivo: Composizione - Funzionamento - Poteri 

II Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell' associazione e da 4  membri, scelti tra le 
categorie dei Soci che possono ricoprire cariche elettive. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il 
Presidente dell'Associazione . Il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in 
carica tre esercizi. I Consiglieri decaduti per scadenza del termine sono rieleggibili. Fatte le elezioni 
dei Consiglieri da parte dell'Assemblea, risultano eletti, fino alla copertura dei posti disponibili, 
coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si andrà a ballottaggio. ln 
caso di non accettazione da parte di uno o più eletti subentrano nella carica di Consigliere coloro 
che succedono in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando qualche 
Consigliere cessi dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua per semplice decisione 
del Consiglio Direttivo. I Consiglieri così insediati durano in carica fino alla scadenza naturale del 
mandato dei Consiglieri che hanno sostituito. Nel caso in cui la sostituzione di Consiglieri che 
cessano dalla carica non sia possibile per mancanza di eletti, il Presidente  può provvedere alla 
sostituzione nominando un socio ordinario. I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla 
prima Assemblea che provvederà alla ratifica od alla sostituzione . I Consiglieri che, senza 
giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo, decadono 
dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, previa contestazione all'interessato da parte 
del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, normalmente due 
volte l'anno e comunque ogni volta che ciò sia deciso dal Presidente dell'Associazione o che ne 
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venga fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri. La convocazione, da effettuarsi almeno 4 
(quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata anche a mano, fax, e-
mail, sms, telegramma, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e 
gli argomenti all'ordine del giorno. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della 
maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza di voti presenti; in caso di parità il voto del 
Presidente della Associazione vale il doppio. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal 
Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza di 
quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; funziona, generalmente da Segretario il Segretario 
dell'Associazione o altra persona designata dal Presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo è 
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Spetta al Consiglio Direttivo, con le più ampie facoltà inquirenti, giudicare comminando i 
provvedimenti disciplinari che ritiene opportuni e necessari su: 
a) le controversie che possono sorgere tra i Soci e l'Associazione e fra i Soci stessi ma sempre per 

questioni che riguardino l'Associazione. 
b) le azioni ed i comportamenti dei Soci passibili di azione disciplinare quali: 

- diffamare l'Associazione o commettere azioni in contrasto con le sue finalità; 
- propugnare organizzazioni o creare nell'ambito dell'Associazione nuclei di attività che tendano a 

menomarne l'esistenza; 
- svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando in seno all'Associazione situazioni di 

disagio o discredito per gli Organi dirigenti senza che sussistano seri e comprovati motivi 
precedentemente denunciati al Consiglio Direttivo; 

- servirsi dell'Associazione per svolgere propaganda politica o comunque estranea alle finalità 
dell'Associazione; 

- avere un contegno scorretto o censurabile in seno all'Associazione, assumere comportamenti in 
contrasto con l'etica, la moralità, lo statuto od il regolamento dell'Associazione; 

c) la conservazione o meno della qualità di Socio, quando da un procedimento penale o 
amministrativo, comunque definito, emergano fatti o circostanze che possono rendere il Socio 
passibile di radiazione. 

Il Consiglio Direttivo, esaminati gli atti ricevuti relativi alla controversia da giudicare e le eventuali 
deduzioni del Socio inquisito, apre l'istruttoria e promuove tutte le azioni ritenute idonee per 
l'accertamento della verità, compresa, se ritenuta necessaria, l'escussione di testimoni a favore o a 
carico del giudicando. Del proprio giudizio, senza specificare se raggiunto all'unanimità o a 
maggioranza, il Consiglio Direttivo, i cui membri devono conservare il segreto sui fatti e sugli atti 
procedurali relativi al giudizio, redige un verbale conclusivo, che il Presidente dell'Associazione 
comunicherà agli interessati, nel quale espone le motivazioni ed i provvedimenti disciplinari 
adottati. Se entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo gli 
interessati non propongono appello al Consiglio Direttivo, con istanza rivolta al Presidente 
dell'Associazione, la decisione del Consiglio Direttivo diviene definitiva. 
Il Consiglio Direttivo può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari: 
a) il richiamo scritto; 
b) la deplorazione; 
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c) l'ammonizione; 
d) la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi; 
e) la sospensione cautelare fino a definizione di eventuale procedimento penale o amministrativo o 

a revoca di misure di prevenzione a suo carico; 
f) la radiazione. 
 
 

 
Art. 23 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo 

Spetta al Consiglio Direttivo: 
a) nominare  il Vice Presidente dell'Associazione; 
b) provvedere all’'ammissione di nuovi Soci in base alla lista prioritaria nel rispetto del numero 

massimo previsto in statuto; 
c) provvedere alla radiazione di soci resisi responsabili di gravi colpe nei confronti di altri soci o 

della vita e/o armonia dell'associazione .La radiazione è immediatamente esecutiva , deve essere 
comunicata e motivata  dal Presidente a tutti i soci e va ratificata alla prima assemblea 
disponibile. 

c) redigere e approvare il Regolamento dell'Associazione nonché i suoi eventuali successivi 
aggiornamenti e/o modifiche; 

d) organizzare l'attività dell'Associazione secondo le direttive dell’assemblea. 
e) predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame ed 

all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; 
f) proporre l'entità delle quote annuali ordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. 
g) inserire, nell’ordine del giorno,  le eventuali maggiori spese, opportune o necessarie, individuate 

dal Consiglio e/o suggerite dai soci. In quest’ultimo caso, sarà cura del socio proponente 
predisporre il progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, e il relativo preventivo di 
spesa; 

h) provvedere alla gestione ed all'esercizio degli impianti e delle attività dell'Associazione. 
i) deliberare circa i ricorsi attivi e passivi al Collegio Arbitrale ed all'Autorità Giudiziaria. 
l) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci e stabilire, anche con il concorso dei soci, le 
materie all'ordine del giorno 
 
 

 
Art. 24 - Il Presidente dell'Associazione 

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall' Assemblea dei soci. 
 Al Presidente è conferita la firma di rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in 
giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche Autorità, i Soci ed i terzi. 
Il Presidente, ritenendolo opportuno o necessario, può delegare ad uno o più membri del Consiglio 
Direttivo e/o al Segretario-Tesoriere, una o più delle attribuzioni a Lui spettanti, conferendo i 
necessari poteri; può inoltre nominare Procuratori stabilendone i compiti. 



 

GAO-Gruppo Aeromodellistico Ostiense   Via Alessandro Stradella 132  00124 ROMA    C.F.  97407000583 
 

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le funzioni allo stesso attribuite 
verranno esercitate dal Vice Presidente. In caso di permanente assenza o impedimento o di 
cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente, la carica di Presidente verrà assunta, 
fino a scadenza naturale del mandato, dal Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo dovrà 
provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente nel rispetto delle modalità di cui al precedente 
art. 22, ad integrare il Consiglio Direttivo. 
Spetta al Presidente dell'Associazione: 
a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci deliberata dal Consiglio Direttivo o richiesta da 
almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto; 
b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; 
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; 
d) firmare tutti gli atti e contratti dell'Associazione; 
e) curare l'esatta imputazione delle entrate e delle spese dell'Associazione; 
f) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori; 
g) promuovere le azioni possessorie; 
h) ordinare i pagamenti e le riscossioni; 
i) esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'amministrazione ed in specie sulla regolare tenuta 
delle scritture contabili; 
l) dirigere attraverso il Segretario-Tesoriere la gestione economico-finanziaria dell'Associazione; 
m) provvedere, con l'assistenza del Segretario-Tesoriere, alla buona conservazione di tutti i beni 
sociali compresi quelli presi in affitto; 
n) curare, con l'assistenza del Segretario-Tesoriere, l'istituzione, la compilazione e la conservazione 
di tutti gli atti e di ogni altro documento dell'Associazione; 
o) provvedere a far osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione; 
p) organizzare gli uffici dell'Associazione; 
 
 

 
Art. 25 - Segretario-Tesoriere 

 Il Consiglio Direttivo  nomina il Segretario Tesoriere della Associazione 
Spetta al al Segretario-Tesoriere dell'Associazione: 
a) assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, salvo designazione di 
persona diversa, a fungere da Segretario dell'Assemblea, redigere i verbali della riunione; 
b) assistere il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'attività dell'Associazione; 
c) provvedere direttamente agli adempimenti che fanno carico all'Associazione e vigilare sui lavori 
commissionati dall 'Associazione; 
d) essere depositario dei libri sociali, registri, atti e documenti dell'Associazione della cui tenuta è 
responsabile di fronte al Presidente ed al Consiglio Direttivo e verso tutti i soci con diritto di voto; 
e) predisporre gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio 
Direttivo; 
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f) predisporre un elaborato delle categorie di Soci soggette al pagamento delle quote annuali e dei 
contributi straordinari occorrenti al Consiglio Direttivo per la determinazione dell'entità degli stessi; 
g) effettuare le riscossioni firmando le relative quietanze e provvedere ai pagamenti secondo le 
direttive del Presidente o su delibera del Consiglio Direttivo; 
h) redigere la contabilità dell'Associazione e l'inventario del patrimonio; 
i) curare la compilazione del libro dei Soci e delle liste dei Soci secondo le varie categorie; 
l) curare l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni 
dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; 
m) assolvere a tutti gli incarichi affidatigli dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. 
 
 

 
Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti 

S O P P R E S S O 
 
 

 
Art. 27 – Regolamento 

Il Consiglio Direttivo provvede alla redazione e agli eventuali aggiornamenti e modifiche del 
regolamento dell'Associazione. 
Il regolamento, le cui norme non possono essere in contrasto con quelle dello Statuto, definisce: 
a) i comportamenti che i Soci ed i loro eventuali amici devono tenere nell'ambito 

dell'Associazione; 
b) le modalità di utilizzo da parte dei Soci e dei loro eventuali amici delle strutture e degli impianti 

dell'Associazione; 
c) ogni altra norma ritenuta dal Consiglio Direttivo opportuna o necessaria per il regolare 

svolgimento dell'attività dell'Associazione. 
La mancata osservanza del Regolamento comporta l'avvio di procedimento disciplinare a carico del 
Socio. 
 
 

 
Art. 28 - Esercizio finanziario 

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
 
 

 
Art. 29 - Bilancio consuntivo 
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Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da 
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 gennaio successivo alla chiusura 
dell'esercizio 
 
 

 
Art. 30 - Bilancio preventivo 

Il bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve 
essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione negli stessi termini 
previsti per il bilancio consuntivo. 
Qualora nel corso dell'esercizio il Consiglio Direttivo preveda di dover effettuare maggiori spese, 
ritenute opportune o necessarie, rispetto a quelle preventivate, deve predisporre un prospetto di 
dette spese, accompagnato da una relazione illustrativa, da sottoporre all'esame e all'approvazione 
dell'Assemblea dei Soci. 
 


