
ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE HANSA
Statuto

art. 1 – Costituzione
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) denominata “ASSOCIAZIONE

ITALIANA CLASSE HANSA Associazione Sportiva Dilettantistica", più semplicemente
A.I.C.H. o Classe Hansa è stata fondata l’11 marzo 2014 a Thiene (VI).
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire all'interno del territorio della
Repubblica Italiana la sede legale dell'Associazione.
Il simbolo della Classe è quello già attualmente riconosciuto a livello internazionale per la
stessa.

art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Piazzetta Tabascio nr. 4 - 90100 - Cala di Palermo

presso ufficio della L.N.I. Palermo Centro.

art. 3 – Scopi
L’A.I.C.H. non persegue fini di lucro anche in forma indiretta e agisce in conformità

alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo.
L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro.

L’A.I.C.H. è un’associazione di diritto privato caratterizzata dalla democraticità della
struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative, dalla prevalenza delle
prestazioni fornite dai soci e dall’obbligatorietà del bilancio, non discrimina in base al
sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche ed ha per scopo:
 favorire e stimolare la pratica della vela sia agonistica che promozionale mediante la

promozione e la diffusione della Classe Hansa, anche attraverso l’organizzazione di
attività didattica per l’avviamento alla vela, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle
attività sportive;

 organizzare e promuovere raduni ed occasioni di contatto tra i soci, sia a livello di
iniziazione che a livello agonistico, contattando e invitando in tali occasioni
eventualmente anche i migliori equipaggi e tecnici a livello nazionale ed internazionale,
diffondendo in tal modo la tecnica e la conoscenza dell’imbarcazione stessa;

 organizzare e promuovere regate e veleggiate su tutto il territorio nazionale oltre che
manifestazioni svolte mediante formule innovative e/o atipiche a scopo promozionale;

 creare legami e rapporti con le organizzazioni veliche nazionali e internazionali;
 informare i soci circa gli sviluppi e le regole della Classe Hansa, nonché il controllo della

conformità e dell'applicazione delle regole della classe;
 informare i proprietari di imbarcazioni Hansa sull'attività e sugli sviluppi

dell’Associazione favorendo uno scambio di esperienze relative all'uso delle stesse
imbarcazioni;

 sviluppare e mantenere legami e rapporti tra i proprietari e gli utilizzatori di imbarcazioni
Hansa 303;

 l’A.I.C.H. potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi;



 l'Associazione potrà intrattenere ogni necessario ed utile rapporto con i cantieri
costruttori, i venditori, i progettisti, la stampa, gli organi di informazione utile al
perseguimento degli scopi sociali;

 per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’A.I.C.H. potrà, tra l'altro, svolgere
l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di basi nautiche destinate ad
ospitare le attrezzature dei soci necessarie allo svolgimento e al supporto delle pratiche
sportive in mare e acque interne, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio,
l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive. A tal
fine potrà mettere a disposizione di tutti i soci i posti barca da assegnare secondo il
regolamento approvato dall’assemblea dei soci.

 l’A.I.C.H. accetta incondizionatamente le norme e le direttive del CONI, della
Federazione Italiana Vela (da ora in poi F.I.V.), di cui è ente aggregato e degli Enti di
Promozione Sportiva e/o Sociale (da ora in poi ENTI) a cui l’A.I.C.H. delibererà di
affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo e si impegna ad accettare eventuali
provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della F.I.V. o degli ENTI dovessero
adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in
tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme F.I.V. e dell’Ente
nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione rispettivamente degli enti aggregati
e delle associazioni affiliate. Inoltre l’A.I.C.H. agisce in conformità alle norme
dell'International Class Hansa.

art. 4 - Durata – Scioglimento – Esercizio sociale
La durata dell’A.I.C.H. è illimitata e può essere sciolta solo con voto espresso dei

tre quarti degli aventi diritto mediante apposita assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento l'eventuale attivo sarà devoluto in favore di associazioni sportive o
altri enti con analoghe finalità.
L’esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Per quadriennio olimpico si intende il periodo di quattro (4) anni solari decorrente
dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio dell’A.I.C.H. è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono o

potranno pervenire a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da enti pubblici e privati o
persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei propri fini, l’A.I.C.H. dispone delle seguenti risorse:
 quote associative;
 contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati e/o da persone fisiche.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L’A.I.C.H. potrà svolgere attività di tipo commerciale purchè in maniera accessoria e
non prevalente rispetto all’attività istituzionale. Ai soli fini strumentali per il conseguimento
dello scopo sociale e senza ampliamento dello stesso, l’A.I.C.H. potrà procurarsi i mezzi
finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla
legge.



art. 6 – Soci
Ogni socio per consapevole accettazione assume l’obbligo di osservare lo statuto ed i

regolamenti sociali e sportivi e si impegna:
 ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport della vela;
 a partecipare all’attività ed alle manifestazioni sociali.

L’associazione è caratterizzata dalla democraticità e dall’eguaglianza dei diritti di tutti
gli associati. Tutti i soci, compresi i minorenni attraverso il proprio tutore legale, hanno
uguali diritti mentre possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci maggiorenni.

Sono soci effettivi solamente coloro i quali abbiano versato la quota annua d'iscrizione.
Il socio moroso non in regola con il pagamento perde automaticamente lo stato di socio,
ma può essere reintegrato con parere favorevole del Consiglio Direttivo dopo la
regolarizzazione della propria morosità (quota stessa).

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse
dovranno essere controfirmate dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale o dal
tutore, i quali rappresenteranno il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’A.I.C.H. e
risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.

Sono istituite 3 categorie di soci tutti con diritto di voto in assemblea:
a) Soci proprietari: sono i proprietari di imbarcazioni Hansa costruite dai cantieri

autorizzati. Qualora la proprietà dell’imbarcazione fosse di un Ente, di un Circolo
Velico o di più di una persona, questi avrà l’obbligo di nominare un loro rappresentante
che assumerà la qualifica di "Socio Proprietario".
l Soci Proprietari, maggiorenni e quelli minorenni rappresentati da chi ne esercita la
potestà di legge, hanno diritto di voto in Assemblea Generale. In caso di possesso di
più di un'imbarcazione da parte di un singolo "Socio Proprietario" come inteso dal
presente statuto, il voto in Assemblea conterà comunque come un solo voto.

b) Soci atleti: sono soci che partecipano a qualunque titolo alle attività dell'Associazione.
c) Soci onorari sono soci che per particolari meriti vengono resi tali dall'Assemblea dei

Soci.

I presidenti dell’associazione, dopo la cessazione della carica, possono diventare soci
onorari previa nomina dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Socio onorario della Classe è il Cav. Stella Andrea, nato a Sandrigo (VI) il 21 gennaio
1976, primo presidente della Classe Hansa dal 2014 al 2016.

art. 7 - Perdita qualifica socio
La qualifica di socio si perde per:

a. decesso
b. dimissioni
c. morosità
d. indegnità
e. sospensione
f. radiazione



Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che tenessero un comportamento
non consono sia alle regole di classe, sia alle disposizioni del presente statuto, ovvero che
dovessero tenere comunque una condotta irriverente o indecorosa, verranno comminati
dal Collegio dei Probiviri su segnalazione del Presidente, sentito il socio interessato,
previa delibera del Consiglio Direttivo.

art. 8 - Organi e Cariche Sociali
Gli organi dell'Associazione sono:

 l'Assemblea Generale dei soci
 il Consiglio Direttivo
 il Presidente
 il Collegio dei Probiviri
 il Collegio dei Revisori dei conti

Gli Organi sociali svolgono la loro attività a titolo gratuito salvo rimborso delle spese
effettivamente sostenute. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Collegio dei Probiviri, il
Consiglio dei Revisori dei Conti ed i Delegati Zonali durano in carica due anni e sono
rieleggibili. Tutte le cariche e gli incarichi previsti dallo Statuto sono onorifici e decadono in
ogni caso contestualmente al termine del mandato del presidente per scadenza od altra
causa.

art.9 – L’Assemblea Generale dei Soci
L'Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’A.I.C.H. e può essere

ordinaria o straordinaria o elettiva.

E’ convocata dal presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante
pubblicazione sul sito dell’A.I.C.H. di un avviso contenente, data, ora e luogo della
riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve
essere inviato ai soci, anche via mail all’indirizzo che risulti dal libro dei soci
dell’associazione con altro mezzo equipollente almeno 15 giorni prima di quello fissato
per la riunione. L’assemblea è ritenuta valida, in prima convocazione, quando è presente
anche telematicamente almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti anche telematicamente con diritto
di voto.

Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea, a condizione che siano in regola
con il pagamento della quota associativa; i soci minorenni sono rappresentati dal soggetto
esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore, non in quanto soci ma in quanto titolari
della rappresentanza legale del minore. Nel caso di socio che non sia persona fisica, il
diritto di voto sarà esercitato in assemblea dal legale rappresentante dell’ente o da altro
componente dell’organo direttivo all’uopo delegato. Il socio può farsi rappresentare in
Assemblea da altro socio.

A ciascun socio persona fisica possono essere conferite non più di due deleghe
come pure al rappresentante di Associazione o Società Velica.

L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario e, nel caso di Assemblea
Elettiva, due scrutatori non in conflitto di interessi tra soggetti non candidati alle cariche
sociali. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e
delle deleghe e in genere il diritto di ciascun socio di intervenire alla riunione. Di ogni
riunione di Assemblea il segretario redige il relativo verbale firmato dal Presidente, dal



Segretario medesimo e dagli eventuali scrutatori. L’Assemblea si intende in seconda
convocazione trascorsa inutilmente un’ora da quella fissata per la prima convocazione.
Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o per voto palese oppure per voto
segreto su proposta del Presidente dell’assemblea approvata dalla maggioranza dei
presenti.
In caso di parità, se presente prevale il voto del Presidente, in sua assenza del Segretario
e in assenza anche di questo del socio nominato a presiedere l'Assemblea in quel
momento.

Devono svolgersi a scrutinio segreto le votazioni:
 relative ad affari personali dei soci;
 per l’elezione degli Organi sociali Presidente Nazionale, Consiglio Direttivo, Collegio dei

Revisori e Collegio dei Probiviri nel caso di pluralità di candidati alla medesima carica.

Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti i soci che le accetteranno senza
riserve.

Assemblea ordinaria
Si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, anche telematicamente, ove
possibile in concomitanza con eventi e/o regate che prevedano la partecipazione di
imbarcazioni Hansa, per i seguenti adempimenti:
 approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
 approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo e le relative modifiche;
 nominare, se proposto, un socio/presidente onorario;
 deliberare su ogni argomento di carattere generale e particolare, inserito all'ordine del

giorno o di almeno un decimo dei soci effettivi.

Assemblea Elettiva
Gli organi dell'A.I.C.H. vengono rinnovati solo nel caso in cui i mandati siano scaduti
secondo quanto previsto dall'art. 7 ultimo capoverso o qualora siano decaduti.
Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce, prima della convocazione dell’assemblea elettiva,
il numero dei consiglieri che deve essere sempre di numero dispari e non superiore a 5.
Ogni candidato presidente invierà la propria candidatura e quella dei consiglieri da lui
scelti più due supplenti che dovranno accettare in forma scritta la propria candidatura.
Le candidature a Presidente Nazionale/Consiglieri, Collegio dei Revisori dei Conti e
Probiviri dovranno pervenire via mail da parte degli interessati alla segreteria A.I.C.H.
almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea stessa. Ogni socio potrà
candidarsi per un solo organismo dell’associazione. Non appena ricevute, tutte le
candidature dovranno essere inserite dalla segreteria A.I.C.H. in una specifica
comunicazione da pubblicare entro cinque giorni dall’assemblea elettiva.
In caso di pluralità di candidati alla medesima carica le votazioni per l’elezione degli
Organi sociali del Presidente/Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio
dei Probiviri dovranno avvenire per voto segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra
soggetti non candidati alle cariche sociali.
Negli altri casi si procede per acclamazione su proposta del Presidente dell’Assemblea.
L’Assemblea elegge con una prima votazione il Presidente Nazionale ed i consiglieri
della sua lista.
Nelle successive votazioni saranno eletti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri comprensivo di almeno un supplente per ciascun organo collegiale.
Qualora uno dei componenti il Consiglio Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti e dei
Probiviri perda la propria qualifica di socio, decade anche dalla carica elettiva. Allo stesso



subentra il primo dei supplenti. In assenza di supplenti si procederà quanto prima a nuove
elezioni del singolo organo collegiale decaduto.

Assemblea Straordinaria
Può essere convocata anche telematicamente in sede straordinaria dal Presidente
Nazionale, o su richiesta di almeno un terzo dei soci, per deliberare modifiche statuarie,
emendamenti alle vigenti regole di Classe, lo scioglimento dell'A.I.C.H.
Le delibere relative a modifiche di statuto e regole di Classe dovranno essere adottate con
il voto favorevole della maggioranza, con una presenza di almeno il 20% degli aventi
diritto al voto. Per lo scioglimento dell’A.I.C.H. si applica quanto previsto dall’art. 4 e dal
codice civile.

art. 10 – Il Presidente
Il Presidente:
 ha la rappresentanza legale dell'Associazione con poteri di firma e ne cura le pubbliche

relazioni;
 presiede il consiglio direttivo e ne cura la convocazione;
 cura la convocazione l’assemblea dei soci;
 viene eletto dall’ assemblea dei soci
 resta in carica 2 anni ed è rieleggibile;
 vigila sull’esecuzioni delle delibere di tutti gli organi sociali;
 nei casi di estrema urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica

del consiglio direttivo stesso alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque
non oltre 30 giorni dalla decisione assunta.

 esercita il potere di gestione amministrativa e sportiva dell'A.I.C.H. seguendo le direttive
formulate dall'assemblea, nonché le inerenti disposizioni degli organi sportivi;

 dà esecuzione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri e
dall’assemblea generale dei soci;

 mantiene e potenzia i contatti dell'A.I.C.H., Classe Internazionale, con CONI, F.I.V., CIP
e con le altre istituzioni sportive nazionali ed internazionali;

 propone i delegati zonali che devono essere scelti possibilmente tra soci che operano
nelle singole zone F.I.V.;

 tutti gli incarichi conferiti dal presidente possono essere dallo stesso motivatamente
revocati prima della naturale scadenza;

 il presidente uscente coadiuva il nuovo presidente durante i primi sei mesi di carica di
quest'ultimo.

art.11 – Il Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l'organo di governo dell'associazione ed è rappresentativo della
totalità dei soci in quanto eletto dall'assemblea. All’interno dello stesso vengono nominati,
su proposta del Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. Le sue riunioni
possono tenersi in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento, e le sue decisioni vengono
prese con la maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo devono risultare, a pena di nullità, da un verbale
sottoscritto dai componenti del consiglio presenti. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute dal consiglio direttivo più idonee a
garantirne la massima diffusione.
Esso delibera su tutte le questioni organizzative dell'associazione ed elabora le direttive di
sviluppo per l'attuazione degli scopi statutari.



Il consiglio direttivo, stabilisce annualmente la quota sociale, unitamente a tutte le
operazioni di segreteria.
In particolare (senza che questa lista limiti i suoi poteri) sono compiti del Consiglio
Direttivo:
 deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea;
 redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci;
 attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea

generale dei soci;
 amministrare il patrimonio sociale;
 stabilire quote sociali e diritti di segreteria per specifici servizi;
 delegare membri del Consiglio a specifiche funzioni;
 può altresì nominare il Comitato Sportivo e il Comitato Tecnico.
 propone ai competenti organi della F.I.V., e con essi eventualmente coordina e

determina, luoghi e date dei Campionati Nazionali e delle regate nazionali e di altre
manifestazioni organizzate ai sensi del presente statuto.

All’interno del Consiglio Direttivo il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e
contabile dell’A.I.C.H., verifica il corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e
contributivi e predispone, di concerto con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, il
bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli
provvede altresì, unitamente al presidente, alle operazioni formali di incasso e di
pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la
funzione del controllo periodico delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti
e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

La carica di Presidente e di Segretario non sono cumulabili.

art. 12 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al loro interno il
Presidente. Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla
gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

 ammonimento scritto: in ipotesi di comportamenti scorretti nei confronti degli altri soci
o comunque contrari alle norme del presente statuto;

 sospensione (fino ad un massimo di dodici mesi) e radiazione: nelle ipotesi gravi di
infrazioni e nei casi di perseguimento di scopi contrari e in ipotesi di danno
all'Associazione, nonché in ipotesi di reato in danno dell'Associazione e di
comportamenti del socio che ledano il prestigio ed il decoro della stessa.

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea
generale dei soci, da proporre entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Irrogazione dei provvedimenti.
I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Presidente, su conforme deliberazione del
Collegio dei Probiviri.
Prima dell'adozione dei provvedimenti disciplinari il Collegio dei Probiviri deve contestare
per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, mail, pec o mezzo



equivalente che preveda l’attestazione di ricezione, l'addebito al socio interessato. Il socio
sottoposto a provvedimento disciplinare entro 30 giorni può redigere propria relazione
sottoscritta in merito ai fatti accaduti e, in alternativa, chiedere di essere convocato a sue
spese per apposita audizione dinanzi al Collegio dei Probiviri.

Procedimento di appello.
Avverso i provvedimenti adottati dal Collegio dei Probiviri, il socio, entro quindici (15) giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione, può fare ricorso all'Assemblea
che decide inappellabilmente nel corso della sua prima riunione utile.
Fino a tale data il provvedimento disciplinare rimane sospeso, pendente il ricorso.

art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la funzione di controllo della gestione dell'A.I.C.H..
E’ costituito da tre membri che eleggono al loro interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di
cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

art. 14 – Delegati Zonali
I Delegati Zonali sono nominati dal consiglio direttivo sentiti i soci della zona F.I.V.

d'appartenenza o su richiesta della maggioranza degli stessi. Collaborano con il consiglio
direttivo per l'organizzazione dell'attività promozionale e sportiva che deve essere svolta
nelle zone di competenza; svolgono altresì attività consultiva per il consiglio direttivo per
quanto riguarda la propria zona di competenza.
Durano in carica sino al termine del mandato del consiglio direttivo.
I delegati zonali collaborano altresì con i competenti organi dei Comitati Zonali F.I.V..
Spetta al Presidente di Zona F.I.V. la convocazione del Delegato Zonale A.I.C.H. nelle
riunioni per la stesura dei calendari e dell’attività della Classe Hansa.

Ad essi compete:
 il coordinamento del tesseramento dei soci nella zona F.I.V. di appartenenza;
 il coordinamento dell'attività zonale e dei rapporti tra la Segreteria Nazionale ed i

Comitati di Zona F.I.V., con particolare riferimento alla stesura dei calendari agonistici
della rispettiva zona.

art. 15 – Comitati consultivi
Il Comitato Sportivo, composto di 3 membri, costituisce l'organismo consultivo del
Consiglio Direttivo per quanto attiene all'attività sportiva di maggior livello e, sentito il
tecnico di classe, propone le date, le località e le modalità di svolgimento delle principali
manifestazioni nazionali ed internazionali.

Il Comitato Tecnico, composto di 3 membri, è l'organismo dell'A.I.C.H. competente in
materia di regolamento di stazza, le sue eventuali modifiche e integrazioni, la sua
interpretazione e i suggerimenti da fornire al costruttore. Costituisce l'organismo consultivo
del Consiglio Direttivo per quanto concerne le dette materie e si avvarrà dei pareri dei
competenti organi della F.I.V. e del CIP, in collaborazione con la quale potrà intrattenere
rapporti con la classe internazionale e World Sailing.



art. 16 - Bilancio
Il Consiglio Direttivo redige bilancio annuale dell’A.I.C.H., sia consuntivo che

preventivo, da sottoporre all’approvazione assembleare ove possibile in concomitanza con
eventi e/o regate che prevedano la partecipazione dei soci.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’A.I.C.H., nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci.

Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno
l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti i soci, copia del
bilancio stesso.

art. 17 – Libri dell’A.I.C.H.
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’A.I.C.H. tiene il libro dei Verbali
dell’Assemblea Generale dei Soci, il Libro Soci (anche in formato elettronico) e il libro dei
Verbali del Consiglio Direttivo.

art. 18 – Avanzi di gestione
All’A.I.C.H. è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’A.I.C.h. stessa, a meno
che tale destinazione non sia prevista per legge.

L’A.I.C.h. ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività
istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

art. 19 - Clausola compromissoria
Il Socio che si iscrive alla Classe Hansa accetta di rinunciare al ricorso a qualsiasi Autorità
estranea all’Associazione o ad intentare azione legale contro la Classe Hansa per le
controversie direttamente nascenti dal rapporto associativo e a rimetterne le decisioni agli
organi statutari a ciò preposti.
La mancata osservanza di tale impegno comporta l’avvio di un procedimento disciplinare
per la radiazione.
Pertanto l’eventuale ricorso all’Autorità Giudiziaria non può intervenire se non dopo
l’esaurimento delle procedure interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo
di riservatezza.

art. 20 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto sociale si fa riferimento alle
vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di Enti non commerciali ed in
subordine alle norme in materia contenute nel Codice Civile.



FAC SIMILE SCHEDA ELEZIONE

ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
BIENNIO 2020/2022

Scheda voto Presidente e Consiglieri

PRESIDENTE

___________________________

CONSIGLIERI

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________
(SUPPLENTE)

__________________
(SUPPLENTE)



FAC SIMILE SCHEDA ELEZIONE

ELEZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
BIENNIO 2020/2022

Scheda voto
(quattro voti)

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



FAC SIMILE SCHEDA ELEZIONE

ELEZIONE COLLEGIO DEI PROBIVIRI
BIENNIO 2020/2022

Scheda voto
(quattro voti)

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________


