
            

ATTO COSTITUTIVO 

 

➢ DARIO RUSSO nato a Roma il --------- ed ivi residente in ---------  CAP --------- in 

Via ------- Cod. Fisc.: ---------;  

➢ FLAVIO QUERCIOLI nato a Roma il ---------  ed ivi residente in ---------  CAP --------

-  Piazza ---------  Fisc.:   ---------; 

➢ LEONARDO FEDERICONI nato a Terni il ---------  ed ivi residente in ---------  CAP --

-------  Via ---------  Cod. Fisc.: ---------;  

➢ ROCCA ANTONINO nato a Modica --------- ed ivi residente in ---------  CAP ---

------  Contrada ---------  Cod. Fisc.: ---------; 

➢ FABIO ZOMPARELLI nato a Brescia --------- ed ivi residente in ---------  CAP ---------  

Via ---------  Fisc.: ---------; 

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea, il Sig. DARIO 

RUSSO, il quale accetta e nomina il Sig. FLAVIO QUERCIOLI quale Segretario ed 

estensore del presente atto. 

II Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi 

promotori dell'iniziativa volta a costituire una tale Associazione; da quindi lettura dello 

Statuto (che si riporta in calce al presente atto perché ne costituisca parte integrante e 

sostanziale), comprendente pia dettagliatamente l'oggetto sociale della costituenda 

Associazione. Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, vene posto in votazione ed 

approvato all'unanimità. 

 

L'Assemblea delibera quindi che l'Associazione dilettantistica sportiva venga denominata  

 

"ABARTH CLUB ITALIA" e che la sua sede legale venga posta in Roma (RM)  

Via --------- 

. La proposta viene approvata all'unanimità. 
 



 

 

 

Nella sua prima riunione l'Assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo, in carica sino 

al 31/12/2022, nelle persone di: 

 

DARIO RUSSO Presidente 

LEONARDO FEDERICONI Vice Presidente 

FLAVIO QUERCIOLI Segretario 

ANTONINO ROCCA Tesoriere 

FABIO ZOMPARELLI Consigliere 

 

i quali dichiarano di accettare la carica. 

 

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarandosi di non trovarsi in alcuna delle cause  
d'ineleggibilità previste dalla legge.  

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il 

riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti. 

Detto Consiglio Direttivo sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni. Non 

essendovi altro da deliberare il Presidente alle ore 23,10 scioglie l’Assemblea. Roma, li 

16/02/2022 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

STATUTO 

Art. 1) È costituita l’Associazione dilettantistica sportiva denominata "ABARTH CLUB 

ITALIA" con sede legale in Roma Via ---------  Roma RM, con durata illimitata. 

 

Art. 2) L'Associazione è apartitica, apolitica e senza fine di lucro ed essa persegue i 

seguenti scopi: 

 

•  Organizzazione di eventi culturali, sportivi e convegni; 

•  Promotore di divulgazione eventi degli Abarth club ufficiali e non; 

•  Promozione e diffusione della cultura motoristica sportiva del marchio Abarth;  

•  Sviluppare l'associazione automobilistica per auto Abarth; 
 

• Svolgere attività dilettantistica ed agonistica aperta a tutti i possessori di auto  

 Abarth; 

•     Organizzare esposizioni statiche per auto Abarth; 

•  Organizzare raduni con annesse prove di abilità, di regolarità e velocità in piste  

 regolarmente omologate; 

•  Collaborare con enti pubblici e private associazioni culturali che abbiano finalità  

 e scopi affini alla stessa Associazione; 

•  La tutela, valorizzazione e promozione del marchio Abarth; 

•  Attività di formazione per i Soci ed in generale per tutti gli appassionati del  

 marchio Abarth. Per il raggiungimento degli scopi enunciati l'Associazione si 

avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee di soci, potrà 

avvalersi di collaborazioni esterne solo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare 

funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione 

non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad 

essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto 

integrative delle stesse. 

Art. 3) L'Associazione è riservata ai possessori di auto Abarth e ai simpatizzanti del marchio 

Abarth che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo 

spirito e gli ideali. I soci, pertanto, sono cosi distinti: 



 

 

 

•  Soci simpatizzanti sono quelle persone amanti del marchio Abarth e non  

 possessori di auto Abarth. Questi non hanno diritto al voto nelle assemblee dei  

 soci e partecipano alle attività del Club tranne per i raduni ove con l'obbligo di  

 partecipare a bordo di autovetture con marchio Abarth originali. 

•  Soci Ordinari sono persone o enti che si impegnano a pagare, per tutto il periodo  

 del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. 

•  Soci Fondatori sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in  

 maniera determinante, con la loro opera ed il loro sostegno ideale ovvero  

 economico alla costituzione dell'Associazione. Sono esonerati dal versamento  

 annuale salvo che il Consiglio Direttivo non decida diversamente per ragioni  

 economiche. 

•  Soci Sostenitori sono persone o enti che contribuiscono al raggiungimento delle  

 finalità dell'Associazione con significativi apporti morali e/o materiali anche  

 diversi dal denaro. 

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti   

mortis causa e non è soggetta a rivalutazione. Il vincolo associativo si esplica 

mediante tesseramento annuale. 

Art. 4) L'ammissione dei soci simpatizzanti e soci ordinari è deliberata su domanda 

scritta dal richiedente e controfirmata dalla maggioranza assoluta dei componenti del 

Consiglio Direttivo. Contro il rifiuto di ammissione a ammesso appello, entro trenta 

giorni dalla delibera di non ammissibilità, il collegio dei probiviri. 

Art. 5) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e  

dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi 

preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al 

patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le 

seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. I soci espulsi 

possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla 

delibera del provvedimento, al collegio dei probiviri. 

 



 

 

 

 

 

Art. 6) Tutti i soci ad eccezione dei soci simpatizzanti hanno diritto di voto 

all'approvazione e modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli 

organi direttivi dell'Associazione. Il diritto al voto non può essere escluso neppure in 

caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. 

Art. 7) I soci della costituenda Associazione possono far parte anche di altre 

associazioni aventi scopi comuni al nostro. La loro attività con l'altra associazione 

non deve essere contrastante o concomitante con le nostre attività. Possono far parte 

di altre associazioni anche i soci fondatori del club a patto di non danneggiare 

l’associazione, pena l’espulsione. 

 

Art. 8) Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: 

 

➢ Beni immobili e mobili; 

➢ Contributi; 

➢ Rimborsi; 

➢ Attività marginali di carattere commerciale; 

 Ogni altro tipo di entrate. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali stabilite dal   

Consiglio   Direttivo e da eventuali   contributi   straordinari stabiliti 

dall'Assemblea dei Soci, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le 

donazioni o i lasciti, sono accettate dall'Assemblea dei Soci, che delibera sulla 

utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. È 

vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la 

distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 9) L'anno finanziario inizia ii 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. 

II Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il rendiconto economico, il quale 

deve essere approvato, entro centoventi giorni dall'inizio dell'esercizio successivo, 

dall'Assemblea dei Soci. Esso deve essere depositato presso la sede 



 

 

legale, almeno quindici giorni prima dalla data stabilita per la seduta di 

approvazione, per essere consultato da ogni associato. 

Art.10) Gli organi dell'Associazione sono:  

 1. L'Assemblea dei Soci; 

2. Il Consiglio Direttivo ➢ 3. 

Il Presidente; 

4. Il Collegio dei Probiviri. 

Art. 11) L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad 

assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci 

aventi diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa e convocata 

almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia 

necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci 

aventi diritto al voto. 

■ L'Assemblea Ordinaria dei Soci delibera in prima convocazione con la  

 presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda 

convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti sempre restando 

necessaria la maggioranza assoluta per la deliberazione.  

 

Delibera per: 

 
▪ Eleggere il Consiglio Direttivo; 

 
▪ Eleggere il Collegio dei Probiviri; 

▪ Approvare il rendiconto annuale;  

▪ Approvare il regolamento interno; 

 

▪ Decidere su ogni altro argomento stabilito dalla legge. 

▪  L' Assemblea Straordinaria dei Soci delibera con la presenza ed il voto  

 favorevole della maggioranza assoluta dei Soci. 



 

 

 

Delibera sulle   modifiche dello   Statuto e   sull’eventuale scioglimento 

dell'Associazione. 

La convocazione dell’assemblea va fatta con avviso pubblico affisso all'albo 

della sede legale almeno quindici giorni prima dalla data dell'assemblea o in 

alternativa mediante comunicazione scritta debitamente provata. 

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione 

all'albo della sede del relativo verbale. Inoltre, per estratto i verbali devono 

essere trascritti nel libro delle deliberazioni dell'assemblea. 

Art.  12)  Il Consiglio Direttivo e l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha durata 

quadriennale, a formato da cinque membri e possono essere riconfermati. È 

validamente costituito quando sono presenti almeno i tre quinti dei 

componenti. Possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci con almeno quattro 

anni di appartenenza all'Associazione ed in regola con i versamenti delle quote 

associative annuali. 

 

 

 

 

 

 

Può essere convocato: 

 

 - Dal Presidente 
 

Da almeno tre componenti il Consiglio stesso, con richiesta motivata  
 

-  Da almeno il trenta per cento degli associati aventi diritto al voto su richiesta  

 scritta e motivata. 

II Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  

amministrazione, salvo quelli the to Statuto riserva all'Assemblea dei Soci 

 

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

Eleggere il Presidente e tutte le cariche istituzionali dell'Associazione quali: il 

Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Consigliere; 

Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;  

Formalizzare proposte per la gestione dell'Associazione; 



 

 

 

 

 

▪ Elaborare il rendiconto economico annuale. 

Il Consiglio Direttivo al termine di ogni sua riunione redige apposito verbale da 

trascrivere per estratto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo. 

Art. 13) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Egli convoca e 

presiede ii Consiglio Direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti 

dall'Associazione per aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed apporre l'avallo 

per le procedure d'incasso. 

II Presidente può conferire, agli associati aventi diritto al voto, procura speciale per la 

gestione di attività varie previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 

I soci fondatori nel primo Consiglio Direttivo assumono la carica di 

Presidente e Vice Presidente, nel caso di loro non rieleggibilità a tali figure 

vengono nominati automaticamente Presidente Onorario e Vice Presidente 

Onorario, ma nulla vieta la loro rieleggibilità alla nomina di Presidente e Vice 

Presidente dell’Associazione 

Art. 14) Il Collegio dei Probiviri e composto da tre Soci eletti dall'Assemblea dei Soci. 

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle 

decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione dei Soci. 

 
Art. 15) Lo scioglimento dell'Associazione a deliberato dall'Assemblea 

Straordinaria dei Soci. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad 

associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organo di 

controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662. 

Art. 16) Tutte le cariche sociali devono essere gratuite. Agli associati compete solo il 

rimborso delle spese varie regolarmente documentate. 

Art 17) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge. 



 

 

 

 

 

Fatto, letto confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 


