
Atto costitutivo dell'associazione sportiva e culturale 

" Valserra Trekking" 

Il giorno ad Acquapalombo n" 26/D si è costituita l'associazione 

sportiva e culturale denominata " Valserra Trekking". 

Sono presenti i signori: 

Mauro Viali, nato a Terni il 13-6-1955, c.f. VLIMRA55H13L117C; 

Maurizio Bravini, nato a Terni il 6-3-1957, c.f.BRVMRZ57C06L117U; 

Enelusco Bravini, nato a Terni il 4-4-1947, c.f .BRVNSC47D04L117L; 

Marcella Frascarelli, nata a Terni il 15-4-1966, c.f. FRSMLCL66D55L117P; 

Bruno Castellani, nato a Terni il 14-7-1970, CSTBRN70L14L117P. 

\ 

I presenti indicano come rappresentante legale e Presidente pro-tempore Viali Mauro. 

Consiglieri: Enelusco Bravini e Bruno Castellani. 

Revisori dei Conti: Marcella Frascarelli e Maurizio Bravini. 

Tutti i presenti accettano le cariche a loro conferite e dichiarano di non trovarsi in cause di 
ineleggibilità o di decadenza previste dalla legge. 

Viali Mauro 

Bravini Maurizio 

Bravini Enelusco 

Frascarelli Marcella rf-^^^..j^^^,^^ ^ 

Castellani Bruno CJ^JI^^^"'^-^^ 



STATUTO dell'associazione sportiva e culturale " Valserra Trekking " 

Denominazione - Sede - Scopo - Durata. 

Art. 1 Si e' costituita a Temi l'associazione sportiva denominata " Valserra Trekking " 
Art. 2 La sede sociale e' fissata a Temi in voc.Acquapalombo 26/d 
Art.3 L'associazione non ha fini di lucro ed ha per scopo il recupero , i l mantenimento di percorsi 
alternativi alle strade carrabili, quali vecchi sentieri, miilattiere , carrarecce , e la realizzazione di 
nuovi sentieri e per un turismo pedestre e ciclistico dei siti naturali più conosciuti della provincia di 
Temi in particola! modo della Valserra e dei Monti Mariani, i l mantenimento e il recupero di opere 
e strutture in stato di abbandono e degrado appartenenti alla cultura del territorio. 
L'associazione per tal fine può organizzare manifestazioni culturali e sportive , può gestire centri 
idonei alla ricezione turistica o a quanto altro atto ai fini prefissi, può comprare o vendere beni 
mobili o immobili, stipulare atti e contratti di mutuo , gestire conti correnti bancari, fare tutto quello 
che necessita alla vita stessa dell'associazione, offiire servizi di consulenza ai Comuni, la Provincia 
, le Pro Loco, ed altri Enti preposti per lo sviluppo della conoscenza turistica del territorio. 
Art. 4 L'associazione ha durata illimitata. 

soci 

5 .Possono iscriversi come soci tutte le persone che ne facciano richiesta scritta al Consiglio 
ìrettivo, ( per i minorermi e' necessaria l'autorizzazione dei genitori ) che accetterà o respingerà la 

nclfiesta a propria discrezione. All'atto dell'iscrizione i soci verseraimo la quota associativa stabilita 
annualmente dal Consiglio direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci. 
I soci possono usufruire dei servizi offerti dall'associazione . 
Essi hanno l'obbligo di osservare lo statuto e l'eventuale regolamento annesso. 
La qualità di socio decadrà se non verrà pagata entro la fine dell'anno solare la quota associativa. 

Organi dell'associazione 

Art. 6. 
Gli organi dell'associazione sono: 
a) l'Assemblea generale dei soci 
b) il ConsigUo direttivo 
c) il Presidente 
d) il Collegio dei revisori . 

Art 7. L'Assemblea generale dei soci. 
L'assemblea e' convocata dal Consiglio direttivo almeno ima volta l'anno entro il 31 dicer 
mediante comunicazione scritta o mediante affissione nella bacheca sociale almeno 15 giorni pr 
della data prefissa. 
Può essere convocata anche da almeno im terzo dei soci con motivazione scritta e diretta al 
Presidente. 
Essa e' validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del codice civile. 
L'assemblea delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali 
dell'associazione , sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e dei revisori, sulle modifiche 
allo statuto e all'atto costitutivo e quant'altro ad essa demandato. 



Art. 8. Il Consiglio direttivo. 

L'associazione e' amministrata da un Consiglio direttivo composto da cinque membri eletti 
dall'assemblea per la durata di tre anni. 
Il consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un segretario. 
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di tre consiglieri. 
Il ConsigUo gestisce l'associazione sia da un pimto di vista amministrativo che organizzativo e 
procede alla nomina dei dipendenti o collaboratori determinandone la retribuzione , compila il 
Regolamento dell'associazione. 
Per la validità delle deliberazioni assvmte occorre la presenza effettiva della maggioranza dei 
membri del consiglio. In caso di parità sulle votazioni prevale il voto del Presidente. 
Devono essere redatti su un apposito libro i verbali e le decisioni assunte nelle riunioni e firmati dal 
segretario e dal presidente. 

Art. 9. Il Presidente 
Ha la firma sociale e la legale rappresentanza dell'associazione, cura l'esecuzione dei deliberati 
delle assemblee e del consiglio. 

10. Il collegio dei revisori 
, .^llltrolla la gestione dell'Associazione, ed e'costituito da 2 revisori che durano in carica tre anni. Il 

gio dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere relazioni ai bilanci 
luali. 

Patrimonio sociale 

Art.l 1. Il patrimonio è costituito : 
a) da beni mobili e immobili che siano di proprietà dell'associazione, 
b) da lasciti ed elargizioni di privati. 
Le entrate sono costituite : 
a) dalle quote sociali; 
b) da contributi vari erogati da privati o Enti ; 

c) dagli utili ricavati dall'organizzazione di manifestazioni o eventi sportivi e/o culturali. 

Scioglimento dell'Associazione 
Art. 12. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea generale dei soci la quale prowederà alla 
nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. 

Controversie 

Art. 13. Tutte le eventuali controversie sociali saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri 
nominati dall'assemblea. Tutte le decisioni e giudizi presi saranno inappellabili. 
Art. 14. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto valgono le leggi del codice civile. 


