
Statuto 

REGOLAMENTO 

(in corsivo le modifiche apportate dal C.D. nei Anni 1998,2009,2013,2019) 

 

ART.1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE. 

E’ costituito con propria autonomia associativa il Gruppo Escursionistico “I VAGAMONTI” affiliato alla 

sezione AVIS di Chiaravalle, il gruppo ha la propria sede presso quella dell’AVIS di Chiaravalle in Viale 

della Rinascita n°8. 

ART.2 SCOPI. 

Il gruppo ha lo scopo di promuovere, propagandare e diffondere l’amore, il rispetto e la conoscenza della 

montagna, la difesa dell’ambiente naturale e lo sviluppo dell’attività escursionistica. Si propone inoltre, di 

fare rispettare, e propagandare le finalità morali, collaborando per questo con il Consiglio Direttivo della 

Sezione. Le sue finalità sono altresi a carattere apartitico, non lucrativo, non razziale. 

ART.3 RAPPORTI CON LA SEZIONE AVIS. 

Il Gruppo “I VAGAMONTI” gode, pur nel rispetto del regolamento della sezione AVIS di Chiaravalle, di 

una propria autonomia amministrativa e direttiva e non potrà essere sciolto, né incorporato in altre 

organizzazioni o società se non dietro specifica autorizzazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria 

dei soci regolamente iscritti e non morosi delle quote sociali. Inoltre, quale gruppo affiliato all’AVIS, fa 

proprio l’ART.2 del regolamento di sezione. 

ART.4 I SOCI. 

Il gruppo si compone di un numero illimitato di soci. Sono soci fondatori coloro che hanno fondato il 

gruppo e redatto il presente regolamento. L’ammissione di nuovi soci viene fatta su domanda degli 

interessati redatta su appositi moduli e deliberata dal consiglio direttivo. All’atto della richiesta di 

iscrizione è obbligatorio effettuare un accertamento medico a cura dell’AVIS. 

ART.5 ORGANI SOCIALI. 

Il gruppo è amministrato dall’assemblea generale dei soci e dal consiglio direttivo il quale è composto da 

un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Responsabile Programma Escursioni ed altri Tre 

consiglieri, di cui uno con funzioni di Revisore dei Conti e Relazioni Esterne. Per il primo anno il 

consiglio è formato dai soci fondatori, successivamente i membri del consiglio saranno nominati 

dall’assemblea ordinaria dei soci. 

I membri del consiglio durano in carica Cinque anni e sono rieleggibili. Le riunioni del consiglio 

direttivo sono valide con la presenza di almeno il 50% più uno dei componenti; ciascun componente può 

delegare per iscritto, un altro componente a rappresentarlo; le deleghe conferite come sopra detto 

contano ai fini del regolamento del numero legale per numero legale per la validità delle sedute. 

ART.6 IL PRESIDENTE. 

Il presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta il gruppo. Presiede le riunioni del consiglio, 

ne dirige le discussioni e da relazione in assemblea dell’andamento economico, morale e sportivo del 



gruppo. Il presidente, inoltre relaziona annualmente all’assemblea generale dei soci della Sezione AVIS 

circa l’attività svolta dal gruppo. 

ART.7 IL VICE PRESIDENTE. 

Il vice presidente aiuta il presidente nel disimpegno delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, 

avendo nella circostanza eguali poteri. 

ART.8 IL SEGRETARIO. 

Il segretario redige i verbali delle adunanze sociali, tiene i registri, cura la corrispondenza. Tiene la 

contabilità di cassa, riscuote gli introiti e li tiene in deposito, esegue i pagamenti comprovati da 

documenti scritti approvati dal consiglio direttivo e firmati dal presidente, presenta il rendiconto annuale 

all’assemblea ordinaria dei soci. Tiene, inoltre aggiornato il registro dei soci e ne trasmette annualmente 

l’elenco all’AVIS comunale. 

ART.9 ASSEMBLEA DEI SOCI E CONSIGLIO DIRETTIVO. 

L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria, l’assemblea ordinaria convocata di norma una 

volta l’anno, provvede ad approvare le relazioni del presidente ed il rendiconto annuale, oltre ad eleggere, 

ogni Cinque anni il consiglio direttivo e le cariche elettive; l’assemblea straordinaria è convocata dal 

presidente, con almeno quindici giorni di preavviso, su richiesta scritta e motivata da parte del 50% più 

uno dei soci regolamente iscritti. Il consiglio direttivo decide su tutte le questioni di carattere generale 

interessanti il gruppo e non di competenza dell’assemblea dei soci, si riunisce di norma con cadenza 

trimestrale ed ha il potere di apportare modifiche al presente regolamento; il consiglio, inoltre svolge 

attività di indirizzo, verifica e controlla sull’operato dei gruppi di lavoro; riunioni straordinarie del 

consiglio direttivo possono essere convocate dal presidente su richiesta motivata dei gruppi di lavoro o di 

almeno il 50% più uno dei componenti il consiglio stesso. 

ART. 9 bis GRUPPO DI LAVORO. 

Il consiglio direttivo può conferire mandato all’inizio dell’anno a gruppi di lavoro per lo sviluppo 

operativo dell’attività programmata; tali gruppi,nell’ambito del mandato ricevuto, operano il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e riferiscono periodicamente al consiglio direttivo. 

ART.10 ATTIVITA’ 

Le attività del gruppo sono finalizzate agli scopi predetti. Le uscite del gruppo verranno periodicamente 

decise dal consiglio direttivo e pubblicizzate in maniera opportuna. Verranno, inoltre organizzate attività 

aperte anche ai non soci ed altre iniziative comunque finalizzate alla diffusione dell’amore e della 

conoscenza della montagna e dell’ambiente. 

ART.11 QUOTE SOCIALI ED INADEMPIENZE. 

Il socio è tenuto a versare una quota stabilita annualmente dal consiglio direttivo. Si rendano morosi i soci 

che nei Quarantacinque giorni successivi alla Riunione Generale non adempiano ai loro doveri verso il 

gruppo. Detti soci verranno radiati se non provvederanno a mettersi in regola nei quindici giorni 

successivi all’invito del segretario. Le quote sociali verranno utilizzate per l’acquisto di materiale, 

documentazione varia e per l’organizzazione dell’attività. Il materiale rimarrà in ogni caso proprietà del 

gruppo escursionistico “ I VAGAMONTI”. Un uso diverso delle quote sociali può essere deliberato dal 

consiglio direttivo, sempre però nel rispetto delle finalità del gruppo. 

ART.12 ESPULSIONE E DIMISSIONI DEI SOCI. 

E’ facoltà del consiglio direttivo di espellere quei soci che si rendessero colpevoli di azioni disonoranti o 

quei soci che comunque si rendano indegni di appartenere al gruppo. I soci espulsi non potranno essere 



riammessi salvo approvazione all’unanimità del consiglio direttivo. I soci che non intendono più far parte 

del gruppo, devono presentare le dimissioni per iscritto al consiglio direttivo. 

ART.13 RESPONSABILITA’ 

All’atto dell’iscrizione ogni socio sottoscrive una dichiarazione di presa d’atto del presente regolamento 

ed una dichiarazione di Liberatoria di cui solleva da ogni responsabilità il gruppo ed i suoi dirigenti 

durante lo svolgimento delle attività escursionistiche. 

ART.14 DISPOSIZIONI GENERALI 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Copia del presente regolamento è comunicato alla sezione AVIS di 

Chiaravalle e tenuta a disposizione presso la sede sociale e nel nostro sito internet per ogni consultazione. 


