CLUB NAUTICO AUGUSTA
Associazione Sportiva Dilettantistica
COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E’ costituito in Augusta, con sede in Lungomare granatello s.n., il CLUB NAUTICO
AUGUSTA Associazione Sportiva Dilettantistica.
L’atto costitutivo porta la data del 24 Novembre 1972.
Esso sarà affiliato alle Federazioni Sportive competenti, riconosciute dal Coni, ed avrà durata
illimitata.
Art. 2
Il CLUB, è un' associazione apolitica, senza fini di lucro ed ha scopi sportivi, culturali,
ricreativi e ambientali. Oltre allo scopo precipuo di promuovere ed incrementare la nautica da
diporto, gli sport nautici in genere, compresa la didattica, e particolarmente, vela, sci nautico, nuoto,
pesca sportiva, etc., si propone:
a) di creare attrezzature adeguate e necessarie alle esigenze per la pratica degli sport suddetti;
b) di promuovere competizioni e raduni che abbiano anche un riflesso turistico;
c) di segnalare alle Autorità competenti problemi inerenti all'incremento degli sport citati,
con l'intento di promuovere e favorire lo sviluppo del turismo e degli sport della nautica anche
internazionale lungo le coste di Augusta;
d) di promuovere azioni a tutela dell'ambiente marino e del suo ecosistema.
Art. 3
Per meglio raggiungere gli scopi statutari, per ogni attività ad iniziativa del C.D. o di almeno
1/10 dei Soci, potranno essere costituite delle Sezioni.
Le Sezioni saranno disciplinate da apposito regolamento redatto dal C.D., e saranno
sottoposte al controllo diretto del C.D., o affidate ad un Responsabile, nominato dallo stesso C.D., il
quale risponderà del suo operato al C.D.
Art. 4
Il colore del CLUB è verde e rosso.
Il guidone è costituito da due strisce verticali, nell' ordine, di tali colori, il primo di dimensioni
leggermente inferiori al secondo. Al centro dei due campi trovasi un tondo di color oro in cui è
inscritta la dicitura ad arco CLUB NAUTICO AUGUSTA Associazione Sportiva Dilettantistica e
portante al centro un àncora con sagola attorcigliata, il tutto in bleu.
Il distintivo sociale è costituito dal motivo centrale del guidone.
Art.5
Il CLUB si compone di Soci Ordinari, Soci Onorari, Atleti.

I

DEI SOCI ORDINARI
Art. 6
Possono essere ammessi come Soci Ordinari tutte le persone fisiche di cui sia provata la
serietà, la moralità e l' educazione.
Per essere ammessi a Soci Ordinari, è necessario aver compiuto il 18° anno di età ed essere
presentati da almeno due Soci che controfirmeranno la domanda di ammissione. Su detta domanda il
candidato dovrà apporre la propria firma in forza della quale egli assume l'obbligo di uniformarsi a
tutte le disposizioni dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni; alle deliberazioni dell' Assemblea
dei Soci e a quelle, per quanto di competenza, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
I Soci Ordinari pagano una Tassa di Ammissione al momento della loro ammissione al Club.
Sono tenuti inoltre al pagamento di una quota sociale, e se possessori di imbarcazione, sono
tenuti a pagare un ulteriore canone per il ricovero della stessa.
L'entità della tassa di ammissione e della quota sociale, uguali per tutti, sono fissate dall'
Assemblea Generale dei Soci; il canone per le imbarcazioni, proporzionale alle dimensioni , è fissato
dal Consiglio Direttivo.
In caso di morte del Socio, entro 90 giorni dal decesso, potrà presentare domanda di
ammissione il coniuge. Se il coniuge non dovesse esercitare tale facoltà potrà farlo uno dei figli,
comunque sempre entro il superiore termine.
Le modalità di pagamento e il numero di mesi da pagare anticipatamente per la quota sociale e
per il canone barca saranno stabiliti dall’A.G. su proposta del C.D.
La qualifica di Socio, è pertinenza esclusiva dei soggetti con diritto di voto.
SOCI ONORARI
Art.7
Sono Soci Onorari quelle persone che per aver validamente e particolarmente contribuito allo
sviluppo del CLUB ed alla realizzazione dei suoi scopi, siano ritenute dall' Assemblea Generale dei
Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, meritevoli di essere chiamate a far parte del CLUB.
I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della tassa di ammissione nonché della quota
sociale ma, se posseggono una imbarcazione dovranno pagare il solo canone per il ricovero della
stessa.
I Soci Onorari godono degli stessi diritti dei Soci Ordinari.
DEGLI ATLETI
Art. 8
Sono atleti tutti quei soggetti che pratichino sport a livello agonistico e che risultino essere
tesserati nelle Federazioni Sportive di rispettiva competenza alle quali il Club è affiliato.
Tutti coloro che ne facciano domanda, possono essere ammessi come atleti.
AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI
Art. 9
Le domande di ammissione al CLUB, dei candidati a Soci Ordinari, saranno esaminate dal
Consiglio Direttivo, le cui deliberazioni, se positive, saranno esposte all' albo per la durata di almeno
sette giorni consecutivi.
Trascorsi i termini della pubblicazione l’ammissione è sancita.
II

Se entro detto termine verranno fatte delle osservazioni contrarie alla ammissione,
l’ammissione stessa è sospesa, e sarà il Collegio dei Probiviri che entro i successivi quindici giorni,
sentito il Presidente del Consiglio Direttivo e i soci presentatori, riesaminerà la domanda e deciderà
circa l’ammissione.
Le obiezioni alla ammissione, dovranno essere presentate per iscritto al Collegio dei Probiviri
e per conoscenza al Presidente del Club, senza specificare i motivi, che verranno richiesti
successivamente ed in forma verbale da parte dei Probiviri.
Il ricorso ai Probiviri sospende la delibera di ammissione
Il candidato a Socio non ammesso, rispetto al quale siano state mosse obiezioni circa
l’ammissione al Club, potrà ripresentare la domanda dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla
decisione del Consiglio dei Probiviri.
Qualora si dovesse procedere all' ammissione di nuovi Soci, fra coloro che avranno presentato
domanda, saranno preferiti i figli dei Soci, nel rispetto dell’articolo 6.
Il numero massimo dei Soci del Club verrà stabilito dall’Assemblea Generale dei Soci sulla
base della recettività dello specchio acqueo.
Il Consiglio Direttivo avrà titolo ad integrare il predetto numero qualora lo stesso dovesse
diminuire per qualsiasi motivo.
Art. 10
La qualità di Socio decorre dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui
viene sancita l'ammissione.
Tale qualità si intende continua a meno che il Socio dichiari le proprie dimissioni a mezzo
lettera raccomandata indirizzata al Presidente del CLUB, o in caso di espulsione, da tale momento
egli perde ogni diritto inerente alla qualità di Socio.
Tali norme valgono anche per gli Atleti e Soci Onorari.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 11
Tutti i Soci hanno diritto:
a) di usufruire delle Sedi Sociali nei limiti e nei modi fissati dai Regolamenti interni;
b) di usufruire di ogni attrezzatura del CLUB nei limiti e nei modi fissati dai Regolamenti
interni;
c) di fregiarsi del distintivo sociale;
d) di tenere, previo pagamento anticipato del relativo canone, la propria imbarcazione nel
posto a terra o a mare destinatogli dal Club, secondo le norme dei Regolamenti interni;
e) di partecipare alle Assemblee;
f) di ricoprire cariche sociali;
g) di iscrivere la propria imbarcazione nei registri del CLUB e di battere il guidone
sociale;
h) di assistere e partecipare a gare e manifestazioni, intervenire a feste e quant' altro
organizzato dal CLUB, secondo le disposizioni organizzative del C.D.;
i) di usufruire di tutte le agevolazioni che il CLUB sarà in grado di ottenere;
j) di presentare per iscritto al Consiglio Direttivo quelle mozioni e reclami, che
credessero opportuno;
k) di ricorrere ai Probiviri in caso di controversie con il Presidente e/o con il Comitato
Direttivo.

III

Art. 12
I Soci dovranno pagare la quota sociale e qualsiasi altra somma dovuta entro il termine
prescritto dai Regolamenti.
I nuovi Soci dovranno effettuare il pagamento della tassa di ammissione e dei contributi
sociali al momento della loro ammissione.
Art. 13
Trascorsi quindici giorni, i Soci che, anche solo in parte, non avessero provveduto, nei
termini previsti, al pagamento dei contributi sociali, o di somme dovute a qualsiasi titolo sono da
considerarsi “morosi”. Il Consiglio Direttivo, dovrà inviare una lettera raccomandata nella quale
verranno concessi ulteriori quindici giorni, dal ricevimento della stessa, per sanare la posizione
debitoria.
Trascorso infruttuosamente tale termine, i soci inadempienti saranno da considerare espulsi
dal CLUB “per morosità” senza ulteriori solleciti. In tal caso, fermo restando il diritto del CLUB alla
esazione di quanto dovuto, il provvedimento di espulsione del Socio moroso verrà affisso all’albo
sociale per la durata di giorni sette.
E' data facoltà al Consiglio Direttivo di usare una maggiore tolleranza verso i Soci che, per
essere in viaggio o per altra motivata ragione plausibile, non fossero in grado di osservare i termini
prescritti.
In questo caso dovrà esserci riscontro nei verbali del C.D.
Avverso l’espulsione per morosità si potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Nulla può fare il C.D. trascorsi i termini concessi.
Commette gravissima negligenza ed omissione il C.D. che non facesse osservare
scrupolosamente i dettami di questo articolo, e ciò comporterebbe l’apertura di un procedimento
disciplinare da parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 14
Oltre a quanto stabilito dall' Art. precedente, il Socio, che viola gravemente lo Statuto o i
Regolamenti interni, che venga a trovarsi in contrasto con le norme sulla ammissione al CLUB, che
tenga comunque una condotta non consona al vivere civile e che cerchi di servirsi della propria
qualità di appartenente al CLUB allo scopo di un utile pecuniario, potrà essere espulso, sospeso o
subire una deplorazione scritta con affissione all’albo.
Fermo restando, quanto stabilito dall' Art. 13 nei casi di morosità, per le altre infrazioni si
adotteranno le seguenti procedure:
Il Consiglio Direttivo dovrà comunicare al Socio per iscritto gli addebiti mossigli, invitandolo
a comparire davanti al C. D. stesso, al quale egli presenterà le proprie giustificazioni. Verrà delegato
un membro del C. D. a svolgere l' incarico di relatore ed il C. D. dopo aver sentito questi ed il Socio,
deciderà a scrutinio segreto.
Di questi atti dovrà essere redatto verbale.
L’eventuale provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio Direttivo, dovrà essere
comunicato in forma strettamente riservata, al Socio, il quale avrà 10gg. dalla notifica per ricorrere, a
mezzo lettera, al Collegio dei Probiviri.
Se nei 10 giorni, non viene opposto alcun ricorso ai Probiviri, il provvedimento diventa
esecutivo, e si dovrà procedere all’affissione all’albo del provvedimento stesso.
La sospensione non potrà superare i sei mesi, durante i quali il socio dovrà comunque pagare
le quote e canoni dovuti.
Le stesse norme valgono per gli Atleti.
IV

Art. 15
Eventuali altre trasgressioni allo Statuto o al Regolamento interno, di entità meno grave,
provocheranno da parte del Consiglio Direttivo i seguenti provvedimenti disciplinari a carico dei
Soci: Ammonizione orale; Ammonizione scritta.
Tali provvedimenti sono inappellabili ai Probiviri.
ORGANI DEL CLUB
Art. 16
Il CLUB NAUTICO AUGUSTA Associazione Sportiva Dilettantistica, nell' ambito del
proprio Statuto è retto dai seguenti Organi:
1. L' Assemblea Generale dei Soci;
2. Il Presidente;
3. Il Consiglio Direttivo, in numero di quattro membri;
4. Il Collegio dei Sindaci Revisori in numero di tre membri e due supplenti;
5. Il Collegio dei Probiviri in numero di tre membri e due supplenti.
Art. 17
L' Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo del CLUB. Essa si riunisce,
in sessione straordinaria, nel caso di variazioni allo Statuto o nel caso di scioglimento del Club; e in
sessione ordinaria, salvo casi di forza maggiore, entro il mese di aprile di ciascun anno, allo scopo di:
a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b) determinare tetto massimo del numero dei Soci;
c) deliberare sugli argomenti all’Ordine del Giorno, menzionati sull’avviso di
convocazione.
E’ inoltre competenza esclusiva dell’Assemblea Generale:
d) nominare eventuali Soci Onorari;
e) decidere sull' acquisto e sulla alienazione dei beni mobili ed immobili e su ogni
contratto oneroso per il CLUB, ad eccezione degli atti e dei contratti che riflettono
l'ordinaria amministrazione del patrimonio sociale;
f) nominare il presidente del seggio elettorale e 2 scrutatori per il rinnovo delle
cariche sociali;
g) deliberare l’ammontare della quota di ammissione e della quota sociale;
h) deliberare su quanto altro espressamente demandato alla sua competenza dal
presente Statuto.
Nel caso di rinnovo delle cariche sociali, l’Assemblea Generale, nominerà il Presidente e
due scrutatori per comporre il seggio elettorale.
Nell’Assemblea Generale Ordinaria non è prevista delega.

Un quinto dei Soci può chiedere, almeno cinque giorni prima della data di
convocazione, al Presidente, l’iscrizione di un argomento all’O.d.G.
Art. 18
L' Assemblea Generale si riunisce oltre che nei casi previsti dall' Art. 17, ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta e firmata da almeno un quinto dei Soci
indirizzata al Presidente e corredata dall' elenco degli argomenti iscritti all' O.d.G.

V

L’Assemblea si dovrà tenere entro trenta giorni dalla consegna della richiesta, e nulla potrà
essere inserito nell’O.d.G. da parte del Presidente.
Nel caso il Presidente non dovesse ottemperare alla richiesta correttamente presentata, si
potrà ricorrere ai Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri, se riterrà legittima e correttamente presentata la richiesta,
convocherà l’Assemblea Generale.

Art. 19
Le Assemblee Generali Ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti
almeno la metà più uno dei Soci iscritti, ed in seconda convocazione, dopo almeno un' ora, con
qualsiasi numero di Soci partecipanti.
Art. 20
Le Assemblee Generali sono convocate dal Presidente, o dal Vice-Presidente nei casi previsti,
o dal Presidente del Collegio dei Probiviri, nel caso di inadempienza o di provvedimento di
decadenza del Presidente, mediante invito a mezzo raccomandata spedito almeno otto giorni prima
di quello fissato per l’adunanza, o alternativamente, con affissione all' albo e pubblicazione sul sito
del Club.
Art. 21
Le deliberazioni dell' Assemblea Generale, sono valide a maggioranza semplice di voti salvo
quanto previsto dagli artt. 44 e 46 relativamente alle Assemblee Generali Straordinarie.
Le votazioni avranno luogo per appello nominale o per alzata di mano; a scrutinio segreto
saranno effettuate tutte le votazioni che riguardano la valutazione di persone.
Non può essere presa alcuna deliberazione su argomenti non iscritti all' O.d.G.

Art. 22
Le Assemblee Generali sono presiedute dal Presidente del CLUB salvo per i casi in cui le
deliberazioni debbano riguardare la sua stessa persona, nel qual caso, la stessa Assemblea Generale,
nominerà un Presidente.
Per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo del CLUB e di tutte le cariche sociali,
l'Assemblea nominerà il Presidente del seggio e due scrutatori i quali non potranno essere candidati a
nessuna delle cariche per le quali si vota.
Di ogni Assemblea Generale dovrà essere redatto verbale.
A conclusione delle operazione di voto, il Presidente del seggio proclamerà i risultati,
redigendo un verbale che firmerà assieme ai due scrutatori.
Art. 23
I Soci eleggeranno a scrutinio segreto e a maggioranza semplice, il Consiglio Direttivo, il
Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.
Il Presidente, per essere eletto al primo turno dovrà ottenere il 50%+1 dei voti.
Per candidarsi a ricoprire qualsiasi carica sociale, il Socio dovrà formalmente presentare la sua
candidatura in Segreteria, almeno sei giorni prima di quello fissato per le votazioni ed entro le ore
12,00.
Le candidature dovranno essere affisse all’albo.
VI

Non è possibile candidarsi per più cariche.
Nella convocazione di A.G. dovrà essere indicata la data e l’ora di apertura e di chiusura del
seggio.
Il seggio dovrà restare aperto almeno quattro ore, e comunque dovranno poter votare tutti i
Soci che al momento della chiusura del seggio, fossero presenti nella sala delle votazioni.
Lo scrutino, avverrà immediatamente dopo la chiusura del seggio.
Sarà dichiarato eletto alla carica di Presidente il Socio candidato che avrà ottenuto il 50% + 1
dei voti espressi. Nel caso nessuno dei candidati avesse ottenuto il 50% + 1 dei voti espressi, si
procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti.
Si procederà al ballottaggio anche in caso di parità di voti fra due o più candidati.
Le eventuali votazioni di ballottaggio si terranno, con le stesse modalità, sette giorni dopo.
Sarà dichiarato eletto il socio candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
Sono da considerare nulli i voti attribuiti a quei Soci che non abbiano formalizzato la Loro
candidatura.
Nel caso entro i termini non saranno presentate candidature per la carica di Presidente, si
procederà comunque al rinnovo delle altre cariche, e successivamente, entro un mese saranno indette
nuove elezioni per il Presidente. Durante questo periodo resterà in carica il Presidente in scadenza di
mandato.
Nel caso più Soci ottenessero lo stesso numero di voti per le elezioni a tutte le altre cariche
sociali, sarà dichiarato eletto il Socio più anziano per iscrizione.
Il Socio, per il rinnovo delle cariche sociali, non potrà farsi rappresentare per delega.
Art. 24
Tutte le votazioni si svolgeranno contemporaneamente.
I Soci riceveranno: una scheda per ciascuna votazione con i nomi dei candidati.
In ogni scheda si potrà esprimere una sola preferenza.
Art. 25
Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri e i Sindaci Revisori non possono,
tra di loro, essere in rapporto di parentela o affinità fino al 4° grado, durano in carica due anni e sono
rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo, a prescindere dalla carica ricoperta.
In caso di parentela o affinità dell’eletto Presidente con altro eletto a qualunque altra carica,
sarà quest’ultimo a non essere proclamato, negli altri casi varrà il principio dell’anzianità
d’iscrizione.
Art. 26
Tutte le cariche sono incompatibili fra di loro e vengono ricoperte a titolo assolutamente
gratuito.
E’ vietato agli amministratori ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni
Sportive Dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva o disciplina associata se
riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di
promozione sportiva.
Art. 27
In seno al Consiglio Direttivo le cariche verranno assegnate dal Presidente secondo le
attitudini dei Consiglieri.

VII

Art. 28
Gli organi del CLUB sono eletti autonomamente e la loro durata è svincolata dall' eventuale
rinnovo di uno di essi, ma ogni qualvolta si provvederà alla elezione del Presidente, per qualsiasi
motivo, si dovranno rinnovare tutte le cariche sociali.
Art. 29
Per ricoprire i posti di Consigliere che, entro i due anni, si rendessero vacanti, il Presidente
provvederà chiamando alla carica, gradatamente, i candidati che nella elezione abbiano riportato il
maggior numero di voti dopo gli eletti.
Lo stesso procedimento verrà usato per sostituire quei membri del Consiglio Direttivo che
mancassero ai loro doveri ed in ispecie non intervenissero senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive del Consiglio Direttivo. Sarà però obbligo del Presidente convocare l' Assemblea
Generale per procedere al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo, qualora il numero dei membri da
essa regolarmente eletti si sia ridotto a meno di due.
Nel caso dei collegi dei Probiviri e dei Revisori si dovrà procedere al rinnovo solo per
l’ipotesi in cui fra effettivi e supplenti non si raggiunga il numero di tre.
Nel caso che il Presidente venisse a mancare ne assumerà le funzioni il Vice Presidente che
entro 30 giorni dovrà convocare l’Assemblea Generale per il rinnovo di tutte le cariche.
Art. 30
Il Presidente è il Rappresentante Legale del CLUB, presiede le riunioni de C. D. e dell'
Assemblea Generale, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati ed in genere tutti i documenti ufficiali
del CLUB; sovrintende all' amministrazione del CLUB ed alla attività da questo esplicata. In seno al
Consiglio Direttivo ha un voto come gli altri membri. In caso di temporaneo impedimento o di
assenza è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 31
Il Presidente e gli altri membri del C. D. sono gli organi di esecuzione delle deliberazioni dell'
Assemblea Generale e possono deliberare su tutte le materie di ordinaria amministrazione non
specificatamente riservate alla competenza dell' Assemblea Generale.
In particolare:
a) predispongono i Regolamenti interni per lo svolgimento dei servizi delle sedi sociali e
vigilano sulla perfetta esecuzione degli stessi;
b) deliberano circa l' indirizzo, lo svolgimento e la estensione dell' attività del CLUB nei
limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell' Assemblea Generale;
c) deliberano eventuali assunzioni, licenziamenti e trattamenti economici di personale
dipendente;
d) formulano proposte di variazioni allo Statuto da sottoporre all' Assemblea Generale;
e) predispongono il rendiconto annuale delle spese e il bilancio preventivo con le relazioni da
sottoporre all' Assemblea;
f) deliberano sui canoni per le imbarcazioni;
g) stipulano gli atti di gestione;
h) deliberano l' ammissione di nuovi Soci ed Atleti;
i) costituiscono, se necessario, delle commissioni speciali per lo studio di problemi per lo
svolgimento di particolari attività;
j) bandiscono gare, conferenze, feste e riunioni in genere e partecipano a manifestazioni di
altre Società o Enti;
k) prendono provvedimenti a carico dei Soci indisciplinati e curano il decoro del CLUB;
VIII

l) il Presidente convoca le Assemblee Generali.
Tutte le deliberazioni del C. D. sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di tutte le
deliberazioni del C. D. dovrà essere redatto verbale e si dovrà dare pubblicità delle deliberazioni con
l’affissione all’albo per almeno quindici giorni consecutivi.
Avverso le deliberazioni del Consiglio Direttivo si potrà sempre ricorrere al Collegio dei
Probiviri.

Il ricorso ai Probiviri sospende la deliberazione del C.D. solo nel caso gli esiti della
stessa fossero irreversibili.
Art.32
Il Consigliere assente ingiustificato in tre consecutive riunioni del C. D. decade dalla carica e
sarà cooptato per surroga il primo non eletto e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 29.
Ogni membro del C. D. risponde al Presidente per le mansioni a lui affidate. Il Presidente e,
solidalmente con lui, i membri del C. D. , rispondono della loro gestione all' Assemblea.
Art. 33
Tutti i Soci possono prendere visione dell’elenco dei Soci iscritti, e richiedere copia di verbali
di Assemblea e di Consiglio Direttivo.
L’accesso agli altri documenti del Club dovrà essere regolamentato.
Art. 34

1.
2.
3.
4.

Le cariche previste per i quattrosei membri del Consiglio Direttivo sono:
Vice Presidente;
Segretario-Tesoriere;
Responsabile delle Attività Sportive e Ricreative;
Addetto ai posti barca e ai lavori interni.

Art.35
Il Vice Presidente, sostituisce il Presidente quando questi è temporaneamente assente.
Il Segretario-Tesoriere tiene la corrispondenza del Club, redige i verbali del C.D. che firma
assieme al Presidente, cura la buona tenuta dell’amministrazione e dei libri sociali.
E’ responsabile della contabilità, delle somme incassate e di quelle prelevate in solido con il
Presidente con il quale ha la firma congiunta per tutte le operazioni bancarie.
Il Responsabile delle attività sportive e ricreative, nel rispetto delle direttive avute dal
Consiglio Direttivo organizza manifestazioni sportive, ricreative e culturali coordinando le varie
attività.
Il Consigliere Addetto ai posti barca e ai lavori interni, assegna a ciascuno dei Soci che ne farà
richiesta un posto-barca a terra o a mare nei limiti imposti dal regolamento e dalla disponibilità di
posti a terra o a mare, nonché sovrintende ai lavori di manutenzione all’interno del Circolo.
DEI SINDACI REVISORI
Art. 36
I Sindaci Revisori sorvegliano la gestione, verificano la tenuta dei registri, l'esattezza e la
veridicità dei bilanci. Nessuna ingerenza hanno sul merito delle spese. Ogni anno presenteranno
all’A.G. una relazione relativa alla verifica da loro effettuata sulla contabilità del Circolo.
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Entro quindici giorni dalla elezione, il Presidente convocherà la prima riunione dei Sindaci,
nella quale si dovrà procedere a eleggere il Presidente del Collegio.
Di tutto questo si dovrà redigere verbale.
DEI PROBIVIRI
Art. 37
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati ed il CLUB od i suoi organi saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio dei Probiviri.
Entro quindici giorni dalla elezione, il Presidente convocherà la prima riunione dei Probiviri
nella quale si dovrà procedere a eleggere il Presidente del Collegio.
I Probiviri giudicano ex bono et aequo, senza formalità di procedura, e il loro lodo è
inappellabile.
Le loro deliberazioni sono prese a maggioranza e vengono assunte entro 30 gg. dalla
trasmissione degli atti.
Possono accettare o respingere ricorsi.
Possono revocare delibere e prendere provvedimenti disciplinare nei confronti dei singoli
componenti o di tutto il Consiglio Direttivo.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio può assumere nei confronti dei membri del C.D.,
sono gli stessi previsti dallo Statuto per tutti i Soci, per i casi che esulano dalla funzione di
Amministratori. Nel caso invece, i Probiviri constatassero irregolarità amministrative o gravi
violazioni dello Statuto da parte dei consiglieri, possono deciderne anche la decadenza. Nei casi le
contestazioni riguardassero il Presidente e/o il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri
convocherà l’Assemblea Generale alla quale sottoporrà il provvedimento di decadenza.
L’A.G., presieduta dal Presidente del Collegio dei Probiviri, nominerà il Presidente e gli
scrutatori per le elezioni.
I provvedimenti del Collegio dei Probiviri debbono essere affissi all’albo sociale per almeno
sette giorni.
Le sentenze dei Probiviri. sono inappellabili, ed Essi rispondono solo all’Assemblea del loro
operato.
Nel caso di conflitto d’interesse in un eventuale giudizio, il Proboviro dovrà astenersi ed essere
sostituito da un supplente.
DELLA AMMINISTRAZIONE
Art. 38
Le quote dei contributi sociali, nonché i proventi comunque derivanti al CLUB dall' esercizio
delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini
del CLUB, in base ai disposti bilanci preventivi. I fondi sono depositati in c/c presso un istituto
bancario dal C. D. Tali conti sono intestati al CLUB.
Art. 39
L' esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Per la gestione sociale è compilato un apposito bilancio di previsione.
Tale bilancio annuale è corrispondente alla durata dell' esercizio finanziario e non oltre il
mese di aprile, salvo il caso di forza maggiore, deve essere sottoposto all' Assemblea Generale dei
Soci per l' approvazione, pena la decadenza del Presidente e di tutto il C.D.
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Art. 40
Il bilancio preventivo è vincolante per il C. D. Nel caso che qualcuno degli stanziamenti sia
esaurito nel corso dell' esercizio e nel bilancio ne esistano altri che offrano disponibilità è nella
facoltà del C. D. di eseguire con deliberazione motivata lo storno delle somme occorrenti da un
capitolo all' altro del bilancio. I predetti storni non potranno, singolarmente, superare il 25% del
corrispondente stanziamento in bilancio.
Art. 41
I contributi dei Soci, i beni acquistati, qualunque donazione, i contributi erogati da parte di
Enti Pubblici o privati e l' avanzo di gestione costituiscono il Fondo Comune del CLUB.
In nessun caso i proventi dell’attività possono essere divisi fra i Soci, anche in forma indiretta.
Nel caso di scioglimento i beni dell' associazione saranno devoluti ad associazioni simili
aventi scopi analoghi. Gli eventuali utili realizzati dovranno essere necessariamente reinvestiti nel
Club.
Art. 42
I libri sociali sono costituiti dai seguenti: Verbali Assemblea – Verbali Consiglio Direttivo –
Verbali Sindaci Revisori – Verbali Collegio Probiviri – Libro Soci – Libro Cassa – Inventario –
Protocollo. Le pagine dei suddetti libri saranno numerate progressivamente; accanto al numero sarà
apposto il timbro tondo del CLUB e la firma del Presidente.
Tutti i libri dovranno essere tenuti, unitamente ai documenti giustificativi delle spese in regola
con gli eventuali oneri fiscali, nella sede del CLUB.
DEI LOCALI SOCIALI E DEI POSTI BARCA
Art. 43
Il diritto ad avere assegnato il posto barca è prerogativa esclusiva del Socio. L' uso della
imbarcazione è consentito, oltre ai Soci medesimi, ai componenti dei rispettivi nuclei familiari
secondo quanto previsto dai relativi regolamenti. Potranno fruire dei locali sociali, oltre ai Soci
medesimi, i loro coniugi, il genitore vedovo con essi conviventi, i figli conviventi non coniugati
senza limiti di età e tutte quelle persone alle quali con apposito regolamento, da sottoporre all'
approvazione dell' Assemblea Generale, verrà consentito l' accesso.

DELLO STATUTO
Art. 44
Ogni modifica al presente Statuto deve essere approvata dall' Assemblea Generale
Straordinaria costituita dal 50% + 1 dei Soci iscritti, nonché a maggioranza dei due terzi dei voti
espressi.
Il Socio potrà essere rappresentato per delega scritta. Non potrà essere conferita più di una
delega per Socio. La forma e le modalità di conferimento della delega saranno oggetto di apposito
regolamento.
Art. 45
La durata del CLUB è illimitata.
XI

Art. 46
Lo scioglimento del CLUB può essere deciso soltanto dall' Assemblea Generale Straordinaria,
con l'intervento di almeno quattro quinti dei Soci iscritti e con almeno una maggioranza dei due terzi
dei voti espressi.
Quando a tale Assemblea non intervenissero il numero dei Soci richiesto, dovrà essere
convocata entro quindici giorni una seconda Assemblea, la quale potrà deliberare validamente
qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e con la maggioranza del 50% + 1.
Tra la prima e la seconda Assemblea dovranno intercorrere almeno tre giorni. In caso di
scioglimento del CLUB, il Presidente e il C. D. restano in carica in qualità di Comitato liquidatore
con l' incarico di eseguire le deliberazioni dell' Assemblea.
Art. 47
L'attività regolamentare è demandata al Consiglio Direttivo. Tutti i regolamenti hanno
immediata applicazione, ma dovranno essere ratificati nella prima Assemblea Generale, pena la
decadenza.
Art. 48
Per quanto non contemplato nel presente Statuto sarà provveduto a termini di legge.
Art. 49
Il CLUB NAUTICO AUGUSTA riconosce nel CONI e nelle Federazioni Sportive, le uniche
autorità nazionali nei rispettivi settori.
Si impegna a rispettare gli Statuti ed i regolamenti emanati da dette Federazioni e dagli Organi
ad esse collegate, alle quali sarà affiliato
Rinuncia, per quanto riguarda le proprie attività sportive, ad adire altre autorità, compresa
quelle giudiziaria, che non sia quella delle dette Federazioni ed a non provocare l' intervento di Enti
ed Autorità estranei alla stessa ed al fine di annullare od ostacolare le disposizioni di qualunque
genere emanate dalle predette Federazioni o da altri organi facenti capo ad esse.

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 14.02.2016
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SOCI FONDATORI:
(come risultano dall’ Atto Costitutivo redatto, in data 24.11.72, dal notaio Dott. Giuseppe Lo Conte)

Ferrara Stefano Giuseppe
Niceforo Palmino
Niciforo Emanuele Alfredo
Corallo Salvatore
Polito Giuseppe
Passanisi Orazio
Damiata Giuseppe
Bellistri Giovanni
Di Fazio Francesco
Niciforo Santo Giuseppe
Patania Massimo
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