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STATUTO
(stato al 28.11.2011)

Generalità

Art.  1 Con la denominazione Cicloturistica Giubiasco è costituita un’associazione retta dal 
presente statuto

Art.  2 Lo scopo della Cicloturistica Giubiasco è quello di favorire e sviluppare lo sport della 
bicicletta

Art.  3 La Cicloturistica Giubiasco non persegue scopi lucrativi ed è assolutamente apolitica

Soci

Art.  4 L’associazione si compone di:
• Soci attivi
• Soci sostenitori
• Soci onorari

Art.  5 Sono soci attivi coloro che svolgono un’ attività cicloturistica

Art.  6 Sono soci sostenitori coloro che pur non svolgendo un’ attività ciloturistica attiva danno il 
loro apporto volontario con un contributo annuale.

Art.  7 Sono soci onorari i benemeriti dell’ associazione e vengono designati dall’ assemblea.

Organi sociali

Art.  8 Gli organi dell’ associazione sono:
• L’ assemblea generale dei soci
• Il comitato
• I revisori dei conti
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L’ assemblea

Art.  9 Compongono l’ assemblea tutti i soci della Cicloturistica Giubiasco e precisamente:
• Soci attivi
• Soci sostenitori
• Soci onorari

Art. 10 L’ assemblea può essere ordinaria o straordinaria

Art. 11 L’ assemblea generale ordinaria della Cicloturistica Giubiasco è convocata a scelta dal 
comitato una volta l’ anno, entro la fine di novembre

Art. 12 L’ assemblea generale straordinaria può essere convocata in ogni tempo dal comitato o per 
richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 (un quinto) dei soci

Art. 13 Sono di competenza dell’ assemblea
• la modifica dello statuto
• la destituzione del comitato uscente
• la nomina del comitato e dei revisori
• le quote sociali

Art. 14 L’ assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci 
presenti ed è presieduta da un Presidente del giorno.

Essa è convocata per avviso scritto, contenente le trattande all’ ordine del giorno, almeno 
7 (sette) giorni  prima.

Comitato

Art. 15 Il comitato è formato da un numero variabile da 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) 
membri e precisamente1:

• Presidente
• Vice Presidente
• Segretaria/o
• Cassiera/e
• Da 1(uno) a 5(cinque) membri

Art. 16 Il comitato resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile

Art. 17 Il comitato si riunisce periodicamente su richiesta del presidente e straordinariamente 
quando i membri lo ritengono opportuno2

Art. 18 Il comitato dirige l’ associazione e prende le decisioni sull’ andamento della medesima.

1  Modifica assemblea generale del 6 novembre 2007
2  Modifica assemblea generale del 28 novembre 2011



Revisori dei conti

Art. 19 I revisori dei conti sono 2 (due) più 1 (uno) supplente.

Essi controllano la gestione finanziaria dell’ associazione e presentano all’ assemblea il 
loro rapporto. 
I revisori restano in carica 1 (uno) anno e sono rieleggibili.

Ammissioni – Dimissioni

Art. 20 Ammissioni:
possono essere ammesse all’ associazione Cicloturistica Giubiasco tutte le persone 
d’ ambo i sessi dai 14 (quattordici) anni in avanti.

Art. 21 Dimissioni:
I membri del comitato che non intendono più farne parte devono comunicare per scritto le 
loro dimissioni entro la fine di ottobre.

Scioglimento dell’ associazione

Art. 22 Lo scioglimento dell’ associazione Cicloturistica Giubiasco può essere deciso in assemblea 
con la maggioranza dei ¾ (tre quarti) dei soci presenti.
A tale scopo sarà convocata un’ assemblea straordinaria.

Art. 23 Deciso lo scioglimento sarà allestito un inventario ed il patrimonio finanziario sarà 
destinato ad opere di beneficenza, previo deposito di 2 (due) anni per un’ eventuale 
ricostituzione dell’ associazione.


