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       Art.1 COSTITUZIONE E SEDE LEGALE 

   E' costituita l'associazione modellistica denominata GMNS (Gruppo Modellisti Navali Spezzini) , 

con sede provvisoria in Portovenere ( La Spezia ) , via Provinciale 44. 
  L'associazione è regolata dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia di associazioni. 

 

Art. 2 DURATA 

      L'associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci 
riunita con maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci regolarmente iscritti. 
 

Art. 3 SCOPO SOCIALE 

     L'associazione è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. 
   Si propone di promuovere e diffondere la cultura in generale, con particolare riferimento all'at- 

tività artistica ed alla ricerca storica in campo modellistico. 
  L'associazione tende a favorire lo scambio di attività tra persone, valorizzando i rapporti umani. 

L'associazione si propone tra l'altro di organizzare manifestazioni, mostre, borse-scambio, 

concorsi, corsi di formazione, scambi artistici nazionali ed internazionali, promuovendo tutte le  

iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale. 
  

Art. 4 ORGANI SOCIALI 

      L'associazione avrà i seguenti organi sociali: 
   a) Assemblea dei soci  
   b) Consiglio direttivo composto da presidente, vice presidente e segretario-tesoriere, due 

consiglieri 
IL PRESIDENTE e’ il rappresentante e responsabile della associazione;tiene i contatti con i soci 
e con le altre associazioni,enti,istituzioni,aziende; ha il recapito postale e telefonico della 
associazione. 
IL VICEPRESIDENTE affianca il  presidente nella gestione della associazione inoltre lo 
sostituisce in caso di suo impedimento 
IL SEGRETARIO TESORIERE affianca il  presidente nella gestione della associazione e ne cura 
le finanze, tenendo una contabilita’ chiara precisa e ben documentata. Inoltre puo’ sostituire 
presidente e vicepresidente in caso di loro impedimento. 
IL CONSIGLIERE partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e collabora assieme alle altre 
cariche alla gestione della associazione. 

 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo 
ritengano necessario. 
  
 

Art. 5                               SOCI      
Possono far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri. La richiesta di adesione,comprendente 
dati anagrafici e recapiti,  viene formulata tramite domanda scritta o compilazione di apposito form 
presente sul sito internet della associazione. 
La richiesta di adesione verra’ valutata dal consiglio direttivo che avra’ facolta’ di decidere sulla sua 
accettazione. 

Possono assumere la qualifica di associato altre associazioni, circoli enti pubblici 
    



e privati  purchè con scopi e finalità culturali e sociali non contrasto con quelli 
dell’associazione. Si riconosce il titolo di Soci Fondatori   a coloro che hanno 
dato vita e all’associazione o contribuito in maniera determinante alla sua 
riorganizzazione,fermo restando che ciò costituisce solo un titolo di merito e 
riconoscenza senza implicare alcun particolare  privilegio rispetto agli altri soci.                                                                 
 

Art. 6                           ATTIVITA’ SOCIALE 

RIUNIONI PERIODICHE: la cui cadenza deve essere comunicata  ai soci; nel corso di esse 

avvengono gli scambi di informazioni, consigli tecnici, documentazione, materiale e altro tra i soci 

presenti. 

ASSEMBLEE DEI SOCI: nelle assemblee vengono prese le decisioni fondamentali riguardanti 

l’associazione, come: definizione delle quote di iscrizione, elezione del consiglio direttivo, 

espulsione dei soci, revoca di cariche, organizzazione di eventi, acquisti, scioglimento 

dell’associazione. Nel corso dell’anno si terrà almeno una assemblea ordinaria, entro i primi due 

mesi dell’anno, mentre le eventuali altre saranno straordinarie. Il presidente è tenuto ad 

avvertire dell’assemblea tutti i soci con preavviso di 15 giorni a mezzo spedizione postale, e-mail 

,fax o annuncio sul sito internet della associazione, comunicando l’ordine del giorno stabilito dal 

consiglio direttivo, anche su proposta di singoli soci. Durante l’assemblea ordinaria verra 

presentato  il consuntivo finanziario e delle attivita’ svolte nell’ anno passato. Una assemblea 

sara’ ritenuta valida se presenti almeno il 50% piu’ uno dei soci regolarmente iscritti .in caso di 

votazioni riguardanti argomenti di rilevanza ordinaria sara’ considerata efficace una decisione a 

maggioranza semplice. Per argomenti che riguardano la struttura stessa della associazione e la 

sua organizzazione ( come ad esempio; elezione consiglio direttivo, modifiche allo statuto 

,espulsione di soci, attribuzione o revoca di cariche, scioglimento della associazione e 

devoluzione dei beni della stessa,definizione delle quote associative ) sara’ prevista una 

votazione a maggioranza qualificata ( tre quarti dei soci iscritti ) che si tentera’ di raggiungere in 

una seconda convocazione. Se anche in quest’ ultima non si sara’ raggiunta tale quota, sara’ 

ritenuta valida la decisione presa dalla maggioranza dei soci presenti. E’ prevista per i soci la 

possibilità di farsi rappresentare da un altro associato mediante delega .Le deleghe potranno 

essere al massimo due per socio.   

Il presidente si fara’ carico di pubblicare entro quindici giorni dalla avvenuta assemblea il verbale 

della stessa in una apposita area riservata ai soci sul sito internet della associazione. I soci 

assenti alla assemblea potranno prendere atto di tale verbale e presentare eventuali 

contestazioni al consiglio direttivo entro quindici giorni dalla avvenuta pubblicazione.  

 
 

        Art. 7                    ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI 

in occasione di manifestazioni ( mostre,concorsi,borse scambio,corsi ecc.)  i soci hanno 

l’obbligo morale di mettersi a disposizione (compatibilmente con le  proprie attivita’ ed 

esigenze personali ) della associazione ,allo scopo  di fornire un contributo fattivo alla 

riuscita della manifestazione. 

 
  



 

Art. 8                              QUOTE ISCRIZIONE 

L’entità delle quote di iscrizione per un anno è stabilita nel corso dell’assemblea dell’anno precedente 

in base alle valutazioni del consiglio direttivo. Tali valutazioni devono tenere conto del bilancio 

preventivo (spese e investimenti previsti). Eventuali avanzi di cassa si aggiungono al bilancio dell’anno 

successivo oppure vengono investiti a favore dell’associazione, in ogni caso escludendo compensi ai 

soci. In caso di necessità sono ammessi aumenti di entità delle quote di iscrizione durante l’anno; tali 

modifiche devono essere approvate da un’assemblea dei soci. 

 
Art. 9                                 COMPORTAMENTO 

 

Tutti gli associati sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto non che di tenere un 

comportamento civile e corretto nei confronti degli altri soci, dei luoghi di riunione ,delle proprieta’ e 

beni della associazione. Il non attenersi di un socio a queste regole ne comportera’ l’espulsione. 

 

      

     

     

 

  

 

     

 

 

        

   

 

 


