Art. 1 - DENOMINAZIONE E AMBITI DI
RAPPRESENTANZA E SEDE SOCIALE
Il CampingClubMestreVenezia, è affiliato alla Federazione Campeggiatori del Veneto (F.C.V.),
che a sua volta aderisce alla Confederazione Italiana Campeggiatori (C.I.C.),ente morale
fondata nel 1950 con Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1963 n. 1.000, quale
sostenitore del turismo all'aria aperta, con sede in Calenzano (FI). Esso attua gli scopi di cui
all'art. 2, nell'ambito del proprio territorio, a tutela degli interessi generali di tutti coloro che
praticano o si interessano di turismo all'aria aperta itinerante e campeggistico. Non ha fine di
lucro, ha durata indeterminata e non può avere vincoli con partiti e/o movimenti politici e
religiosi. La Sede operativa si trova in Via Gazzera alta 44 presso la scuola Fabio Filzi di Gazzera
attuale Sede del Club e di altre assocciazioni. La Sede legale è stabilita presso il domicilio
dell'economo cassiere protempore. Il Club potrà inoltre, con semplice norma regolamentare
integrativa, stabilire anche altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività.
Ha patrimonio proprio, distinto da quello della F.C.V. e della C.I.C. e gode di piena autonomia.
Art. 2 - SCOPI
In osservanza dell’art. 2 dello Statuto Federale, il Club persegue i seguenti scopi;
a)Promuove e diffonde l'attività di campeggio, del turismo itinerante,
l'associazionismo ricreativo e culturale fra i campeggiatori, del volontariato, delle
attività del tempo libero e sportive, della promozione turistica, in Italia e all'estero,
avvalendosi delle Associazioni Federate e Confederate.
b)Rappresenta e tutela tutti coloro che praticano il turismo all'aria aperta, in tutte le sue
forme e modalità, con particolare attenzione al rispetto dell'ambiente.
c)Partecipa e collabora con Enti ed Istituzioni Pubbliche e private per la protezione e
sviluppo del turismo all'aria aperta sia stanziale che itinerante e con la Protezione Civile
Regionale, Provinciale e Comunale.
d)Ricerca e promuove la collaborazione con operatori pubblici e privati anche con accordi
commerciali a favore del Club e dei loro soci.
e)Ricerca e promuove la collaborazione degli organi di Stampa locali a favore delle
Associazioni federate per gli scopi fissati dal presente Statuto.
f)Promuove studi, ricerche ed iniziative per impostare e sviluppare programmi
d'utilizzazione turistica del territorio nel pieno rispetto dello stesso.
g)Studia e propone alla F.C.V., alla C.I.C. o Enti legislativi l'emanazione di leggi e
regolamenti in materia di turismo all'aria aperta.
h) Opera per ottenere dalla Regione Veneto, dalla Provincia, dai Comuni, da Enti pubblici e
Privati, terreni idonei in proprietà, In uso, in concessione, in comodato, in locazione, per la
realizzazione di parchi di campeggio, aree di sosta attrezzate destinate al parcheggio
temporaneo urbano dei veicoli ricreazionali dei turisti itineranti, di aree extra urbane
destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza tecnica dei predetti mezzi e delle
attrezzature, nonché alla gestione delle realizzazioni.
i)Svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia
turistica con la predisposizione di pubblicazioni, guide, opuscoli vari a favore della
promozione turistica e culturale di realtà locali di particolare interesse.
j)Promuove e tutela gli interessi morali, sociali eeconomici di tutti gli associati nei confronti
di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, in armonia con le finalità e gli indirizzi
statutari.
k) Promuove e collabora con le Associazioni federate per l'attuazione delle attività di
interesse locale, regionale, nazionale ed intemazionale.

l)Provvede all'eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di
formazioneprofessionale per esperti e per istruttori in materia di turismo.
m)Cura, promuove ed organizza l'istruzione al turismo all'aria aperta nelle scuole di ogni
ordine e grado in collaborazione con gli organi scolastici competenti.
n) Stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati, favorisce la
divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico del
singole realtà locali.
o) Promuove e organizza corsi per il corretto utilizzo in viaggio dei veicoli ricreazìonali, con
particolare attenzione al massimo rispetto degli ambienti visitati.
p) Promuove e organizza momenti formativi sulla sicurezza, con particolare riguardo ai temi
ambientali ed alimentari.
q) Riunisce tutti coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue
peculiarità ed in particolare con la visita di luoghi naturali nel massimo rispetto
ambientale.
Art. 3 - MEMBRI E ADERENTI : I SOCI
Del Club fanno parte tutte quelle persone e nuclei familiari
in regola con il tesseramento,I Soci possono essere:
a ) Ordinario; b) Famigliare; c) Giovane (dai 14 ai 28 anni);d) Sostenitore; e)Onorario;
Chi aspira ad ottenere la qualità di Socio“ordinario”o “giovane“ deve presentare
apposita domanda.
Sul suo accoglimento si pronuncia il Consiglio Direttivo (C.D.) del Club. All'accoglimento
della domanda il Socio è tenuto a versare l'importo stabilito per la quota sociale.
I Soci di cui alla lettera a) b) e c) hanno diritto a tutti i benefici previsti dalla C.I.C.,
dalla F.C.V. e dal Club, nonché a partecipare a tutte le manifestazioni indette.
Contro una eventuale decisione che respinge la domanda d'ammissione, è ammesso
il ricorso dell'interessato al Collegio Dei Probiviri del Club o in mancanza a quello della
F.C.V., entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Detti Soci sono anche Soci della F.C.V. e della C.I.C. ed hanno diritto alle
prestazioni di quest'ultima,secondo le norme stabilite dai relativi Statuti e
Regolamenti, ai quali i Soci sono tenuti ad aderire. Il possessore della tessera di
Socio famigliare della Confederazione, oltre a godere delle agevolazioni del socio
ordinario, ha diritto di voto e può candidarsi quale membro negli Organi statutari, ove
ne abbia diritto.
La qualità di Socio in genere si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta
scritta entro il 31 ottobre di ogni anno, ha diritto di voto e può candidarsi per gli Organi
sociali. La qualità di Socio si perde per morte, per disdetta o per radiazione.
La radiazione è pronunciata dal Consiglio Direttivo del Club, allorché il Socio abbia
mancato all'onore o ai doveri sociali e civili.
Contro la decisione di radiazione, il Socio, entro trenta giorni dalla comunicazione, può
ricorrere al Collegio dei Probiviri dello stesso Club o in mancanza a quello della F.C.V.,
il quale entro 30 giorni dovrà decidere.
Ogni Socio può godere, trovandosi fuori della Circoscrizione territoriale del proprio
Club, delle prestazioni normali che gli altri Club, aderenti alla stessa Federazione o
Confederazione, attuano nel loro territorio a favore dei propri soci Chi aspira ad ottenere
la qualifica di Socio “sostenitore”deve presentare apposita domanda.
Sul suo accoglimento si pronuncia il C.D. del Club.
All'accoglimento della domanda, il Socio sostenitore è tenuto a versare una quota di
iscrizione al Club diversificata rispetto al Socio ordinario.
Anche il Socio “ordinario” “famigliare” e “giovane”
può diventare “sostenitore”versando come detto una quota superiore alla quota
sociale vigente e non è tenuto a presentare domanda.

i l C o n s i g l i o Direttivo può attribuire il riconoscimento di Socio “onorario” del
Club a persone che si sono particolarmente distinte nel favorire lo sviluppo del
campeggio in campo locale, regionale e nazionale o che abbiano svolto almeno 25 anni di
attività nell'ambito del Club.
I Soci sostenitori od onorari godono dei soli servizi e agevolazioni promossi dal Club,
hanno diritto di voto per gli argomenti attinenti il Club e possono candidarsi negli
Organi sociali del Club nel rispetto dell'art.13.
Se il Socio sostenitore o onorario ha altre qualifiche
all'interno del Club (Socio ordinario, famigliare, giovane),
prevale la qualifica più importante.
ART.4 RAPPORTI TRA I SOCI E IL CLUB
Tutti gli iscritti e i membri del Club accettano il presente Statuto e Regolamento in ogni
sua parte e s'impegnano ad osservarli, a farli osservare e a fare proselitismo a favore del
Club.Le cariche negli Organi sociali del Club, della Federazione e della Confederazione
sono a titolo gratuito e coloro che le occupano ne devono tutelare l'interesse senza
perseguire interessi in conflitto con gli scopi statutari.
Art. 5 - RAPPORTI CON LA F.C.V. E LA C.I.C.
Tutti gli associati accettano lo Statuto e il Regolamento
della F.C.V. e della C.I.C. Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti,
con le modalità previste dai relativi Statuti sono definitive, fatto salvo le competenze e i
diritti del Club. I ricorsi in ogni caso devono essere effettuati secondo i modi ed i termini
stabiliti dagli Statuti e Regolamenti generali della F.C.V. edella C.I.C., al Collegio dei
Probiviri competente per livello.
Art.6- CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutti gli iscritti al Club riconoscono espressamente, per
la soluzione dei contrasti e vertenze, unicamente l'autorità prevista dalla C.I.C.,
assumendo l'obbligo di non adire, per tutto quanto in relazione alla loro attività
nell'ambito del Club, altra autorità all'infuori di quella prevista dal presente Statuto, da
quello della F.C.V. e da quello della C.I.C. in qualunque caso e senza alcuna eccezione, salvo
quanto per legge di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
Art. 7 - ATTIVITÀ’ DEGLI ORGANI
L'attività dei vari Organi del Club si svolge secondo le norme del presente Statuto e
allegato Regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci, con l'obiettivo di
aumentare le adesioni associative ed organizzative nell'ambito del proprio territorio,
stimolando le Istituzioni competenti a produrre innovativi provvedimenti,
leggi e regolamenti, atti a fornire adeguate e qualificate risposte, sul territorio di
appartenenza, alle aspettative del turismo all'aria aperta.
Art. 8 - L’ ASSOCIAZIONE
Il Club, costituito secondo i criteri dell'art. 8 dello Statuto Confederale e con le
modalità di cui al Regolamento Generale della Confederazione,

è definito come libera organizzazione, senza scopo di lucro, che riunisce le persone che
praticano, divulgano e difendono il turismo itinerante e campeggistico, in ogni sua
forma e con qualsiasi strumento.
Il Club annualmente relaziona alla Federazione di appartenenza sull'attività svolta, onde
consentire al Presidente federale di redigere e di illustrare il conto morale annuale
all'Assemblea federale. La Federazione non interviene negli atti e nelle deliberazioni
assunte dal Club, salvo non siano in contrasto con le norme statutarie.
Il Consiglio Direttivo del Club, sentita l'Assemblea dei Soci, può proporre alla propria
Federazione competente, richieste ed istanze, attinenti alla propria attività,
al fine di migliorare gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto.
Art. 9 - CESSAZIONE Di APPARTENENZA

Il Club cessa di appartenere alla Federazione e alla
Confederazione per espressa volontà dell'Assemblea
dei Soci convocata in forma straordinaria con questo unico argomento all'ordine del
giorno, comunicando la decisione alla Federazione di appartenenza
ed alla C.I.C. con lettera raccomandata A.R.,
sottoscritta dal Presidente, entro 30 giorni dalla votazione stessa.
La delibera di cessazione deve essere approvata con votazione palese di almeno i due terzi
degli aventi diritto al voto presenti arrotondati per difetto.
Art.10- RAPPRESENTANZA REGIONALE E NAZIONALE
Il Club ha la titolarità di collaborare con la Federazione,
su richiesta della stessa e a rappresentare e tutelare
sul piano regionale la Confederazione.
Il Club aderente alla F.C.V. ha diritto di essere rappresentato
In seno all'Assemblea federale. Il numero dei delegati spettanti al Club è determinato
dall'art.5 comma 9 del Regolamento confederale, sulla base del numero dei Soci associati al
31 ottobre dell'anno precedente. Il Club e la Federazione regionale sono rappresentati sul
piano nazionale ed intemazionale dalla Confederazione Italiana Campeggiatori.
Art. 11 -I SOCI
I Soci del Club, ordinari, famigliari e giovani, hanno diritto a godere di tutti i servizi forniti
dall'Ente, con i diritti e i doveri di cui all'art. 11 dello Statuto confederale.
I Soci giovani maggiorenni ed intestatari di tessera Confederale hanno diritto di voto,
Mentre quelli minorenni hanno solo diritto di rappresentanza, secondo le norme di cui al
Regolamento Confederale.
Le quote sociali sono intrasmissibili, salvo per causa di morte del titolare, e non sono
rivalutabili.4
Art. 12- ORGANI ISTITUZIONALI
Sono Organi istituzionali del Club:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri;
I componenti degli Organi sociali devono essere eletti a scrutinio segreto.
Le cariche elettive a livello associativo hanno la durata di tre anni, rinnovabili.

Art. 13- INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere eletti negli Organi di cui all'art. 12 coloro che si trovano in una
situazione di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche ed integrazioni, o che
hanno ascendenti o discendenti in dipendenti presso la C.I.C. o coloro che, come titolare,
amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento,fanno
parte direttamente o indirettamente in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse
della Federazione e della Confederazione, ovvero in società ed imprese volte al profitto,
sovvenzionate sotto qualunque forma dalla Federazione o Confederazione.
Non possono essere eletti negli Organi di cui sopra, I dipendenti e coloro che esercitano
attività che potrebbero essere in concorrenza o in conflitto con gli obiettivi,e i principi
ispiratori e/o interessi economici del Club, o della Federazione e della Confederazione.
Non può essere eletto negli Organi del Club più di un Componente dello stesso nucleo
familiare.
Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci “ordinari, “famigliari”con la tessera confederale,
“giovani” maggiorenni,“sostenitori” e “onorari”, ciascuno dei quali dispone di un
solo voto. L'Assemblea ha tutti i poteri per deliberare gli indirizzi e le strategie per il
conseguimento degli scopi sociali, controllare l'effettivo conseguimento,valutare
l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli Organi statutari, attraverso l'esercizio delle
specifiche competenze descrìtte nel presente articolo ed in particolare:
a) approva il bilancio preventivo e conto consuntivo annuale;
b) elegge a scrutinio segreto, con le modalità
statutarie, i componenti del Consiglio Direttivo,
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio
dei Probiviri;
c) delibera sugli argomenti espressamente demandati
alla sua competenza dalle norme dello Statuto Generale;
d) propone e approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
e) determina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota sociale
annuale
a carico dei Soci;
f) esamina l'attività svolta dal Club e dei suoi
Organi, verificandone la conformità agli indirizzi
e alle strategie concordate e nel caso
delibera i provvedimenti opportuni,
rimettendone l'esecuzione ai Consiglio Direttivo;
L'ordine del giorno degli argomenti da discutere
è deliberato dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente del Club, in via d'urgenza e sentito il C.D., può iscrivere all'ordine del giorno
ulteriori argomenti, anche dopo la spedizione dell'avviso di convocazione.
L'assemblea dei Soci è disciplinata dall'art. 3
dell'allegato Regolamento.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il C.D. è l'Organo di esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea dei Soci e può deliberare su tutte
le materie non riservate specificatamente alla
competenza dell'assemblea stessa.
1)Predispone le modifiche dello Statuto e del Regolamento del Club da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei Soci.
2) Predispone i programmi, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei Soci.
3)Attua l'indirizzo ed esegue lo svolgimento e la estensione dell'attività del Club nei limiti
dello Statuto.
4)Formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell'assemblea dei Soci.
L'elezione del C.D. Del Club è disciplinata dall'art.4 dell'allegato Regolamento.

Art. 16 - IL PRESIDENTE DEL CLUB

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio Direttivo in
occasione della seduta di insediamento del consiglio stesso.
Ha la rappresentanza legale del Club e dura in carica tre anni, come il C.D.
In caso di assenza o impedimento,le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice
Presidente vicario o dal secondo Vice Presidente, qualora previsto, o dal Consigliere più
anziano di appartenenza al Club.
In caso di dimissioni rassegnate dal Presidente, lo stesso decade anche dalla carica di
Consigliere, pertanto
dovrà essere sostituito con altro Consigliere fra i primi
dei non eletti o in mancanza, con votazione
dell'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, nel
frattempo presieduto dal Vice Presidente vicario, resta in
carica per l'ordinaria amministrazione fino a che il C.D.
non avrà eletto il nuovo Presidente con le stesse
modalità del primo comma del presente articolo.
Il Presidente del Club verifica i poteri dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, cura
il regolare funzionamento di tutta l'organizzazione, svolge compiti che gli sono
espressamente attribuiti dallo Statuto ed è investito del potere e delle facoltà finalizzate al
raggiungimento dei fini statutari.
Nei casi d'urgenza,adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sentito il Vice Presidente,
sottoponendoli all'approvazione appena possibile al C.D.
Il Presidente, sentito il C.D., può istituire Commissioni e comitati per svolgere particolari
compiti, con le modalità dell'art. 18 del presente Statuto.
Al presidente può essergli attribuito un importo forfettario annuale quale rimborso spese
per l’attività del Club, o con altre forme deliberate dal C.D.
Il rimborso spese, previa presentazione della documentazione necessaria è previsto anche
per i Consiglieri del C.D. o per qualsiasi altro socio, autorizzato o demandato dal
Presidente.

ART.17 VICE PRESIDENTE
E VICE PRESIDENTE VICARIO
Il Vice Presidente viene eletto dal C.D. con elezione
palese, su proposta del Presidente.
II Vice Presidente vicario assume piene funzioni di
Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo è assente, impedito o dimissionario.
Art. 18-COMMISSIONI E COMITATI
Per un più efficace conseguimento degli scopi del Club possono essere istituite
Commissioni e Comitati, formati da una o più persone, la cui nomina avverrà con
ordinanza
presidenziale, sentito il C.D.
Essi hanno funzioni consultive e di collaborazione del Presidente, del C.D. e dell'assemblea
dei Soci, per l'esame e lo studio delle questioni demandate alla rispettiva competenza.
Operano in aderenza alle delibere del C.D., si riuniscono su iniziativa di qualsiasi suo
componente, previo accordi per via breve tra questi, sottopongono le risultanze dei
programmi stilati all’esame del C.D., che demanderà l'eventuale approvazione
all'Organo
sociale competente.
Art. 19-COLLEGIO DEI REVISORI
il controllo e la verifica della contabilità generale del
Club è a f f idato ad un Collegio composto da tre Revisori effettivi e due supplenti
eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il loro incarico termina alla scadenza del mandato del C.D,,salvo nel caso di liquidazione
del Club di cui all’art. 25.
I Revisori esercitano il loro incarico secondo le norme di legge.
Controllano il conto consuntivo presentato dal C.D.
Per l'approvazione annuale dell'Assemblea dei Soci, apponendo la loro firma dell'avvenuto
controllo ed redigendo apposita relazione. Non sono ammesse deleghe.
L'elezione del Collegio dei Revisori è disciplinata
dall'art. 5 dell'allegato Regolamento.
Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Al Collegio dei Probiviri spetta dirimere e decidere, quale amichevole compositore,
in materia di controversie sorte all'interno del Club o per Soci inadempienti verso le
finalità statutarie.
Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato e dopo aver valutato le ragioni
espresse dai singoli interessati, ai quali può assegnare un termine non prorogabile entro il
quale ottenere chiarimenti, informazioni o prove.
Lo stesso può sanzionare, secondo la gravità dei fatti accertati,con richiamo scritto o palese,
la sospensione o cancellazione di un eventuale incarico o la radiazione dall'elenco dei Soci.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri del Club sono appellabili davanti il Collegio
dei Probiviri della F.C.V. o della C.I.C. membri del Collegio dei Probiviri possono essere
invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea, dei Soci o del C.D., ove ritenuto opportuno
dal C.D. per una cognizione diretta delle situazioni. Non sono ammesse deleghe,
l'elezione
del Collegio dei Probiviri è disciplinata dall'art. 6 dell'allegato Regolamento.

Art. 21 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario e il Tesoriere, nominati con le modalità dell'art.15,
1) preparano i lavori e le convocazioni dell'assemblea
eid Soci e del C.D., redigendo i relativi verbali, seguono l'attività del Club
assicurando l'attuazione delle deliberazioni.
2)curano gli affari generali ed amministrativi relativi alle iscrizioni e ai rinnovi delle
tessere, alla riscossione delle quote sociali, alla corrispondenza, il protocollo e
l'archiviazione
degli atti, la tenuta dei libri contabili e degli atti statutari previsti.
3)stendono il bilancio preventivo e consuntivo per la presentazione al C.D. e ai
Revisori dei Conti.
Al segretario può essergli attribuita una indennità annuale, a titolo di rimborso spese,
approvata dal C.D.
Sotto la propria responsabilità e controllo può affidare particolari incarichi, nell’ambito delle
proprie competenze, a Soci membri dell’Associazione o a terzi, i quali, dopo il parere
favorevole del C.D. assumono la carica di Segretario aggiunto.
Art. 22 - RISORSE - PATRIMONIO - PROVENTI
Il Club contribuisce al funzionamento della F.C.V. e della C.I.C., corrispondendo le
quote sociali, secondo le norme del Regolamento.
Il patrimonio del Club è costituito da beni mobili ed immobili di cui il Club è proprietario
per acquisti, lasciti o. donazioni etutti gli altri valori di cui abbia la piena disponibilità.
Le rendite patrimoniali, le quote annuali, i contributi dei Soci,nonché i proventi comunque
derivanti al CampingClub MestreVenezia dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono
le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione in base
ai predisposti bilanci preventivi. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione possono essere
depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal C.D. Tali conti sono intestati al nome
del CampingClubMestreVenezia.
I documenti necessari per i prelevamenti devono essere
firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e/o dal Segretario o dal Tesoriere, ove esista.

Art. 23 - BILANCI ED ESERCIZIO FINANZIARIO
il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo sono
presentati dal Consiglio Direttivo e sono sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci entro il termine rispettivamente del 30
dicembre e del 30
giugno di ogni anno con la relazione del Presidente del Club e del Collegio dei Revisori
(per il Bilancio consuntivo).L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31
Dicembre di ciascun anno.
Il Conto consuntivo è presentato, entro il termine di cui sopra, prima della riunione
dell'assemblea, al Collegio dei Revisori per il controllo e la sua relazione.
Il bilancio annuale di previsione è compilato per la gestione sociale, ed ogni spesa
deve essere contenuta nei limiti del possibile nelle somme previste dallo stesso.

Il bilancio consuntivo di esercizio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, unitamente alla
relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso
la Segreteria del Club a disposizione dei Soci, non meno di dieci giorni prima di quello
fissato per la riunione dell'assemblea dei Soci chiamata a deliberare.
ART.24 MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Il presente Statuto e Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio
Direttivo o della maggioranza dell'Assemblea dei Soci valida di cui all'Art.14.
La proposta deve essere inviata al Presidente che la iscriverà
nell'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
L' assemblea convocata con le modalità statutarie previste,
delibera a maggioranza dei presenti. La delibera dovrà essere comunicata alla F.C.V,
per la sua presa d'atto.
Art.25-SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Per deliberare lo scioglimento del Club occorre il voto favorevole di almeno
3 / 4 dei presenti calcolati per difetto dell'Assemblea dei Soci valida.
L'ordine del giorno dell'Assemblea contenente la proposta di scioglimento dovrà essere
portato a conoscenza della F.C.V. E della C.I.C. nei termini con i quali si avvisano i Soci
per la convocazione dell'Assemblea.
I Revisori in carica, al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie
funzioni fino al termine delle operazioni relative alla liquidazione, devolvendo
l'eventuale attivo all'Associazione subentrante o ad Associazioni con finalità similari
nominate dall'Assemblea.
Art.26-INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento
valgono nell'ordine lo Statuto e il Regolamento della F.C.V., della C.I.C., del
Codice Civile, Libro I, Titolo II, capo I e (Delle persone fisiche, Delle persone
giuridiche, Disposizioni generali, Delle associazioni e delle fondazioni).

Art. 27 - ENTRATA IN VIGORE
1)Con l'approvazione del presente statuto e regolamento decadono le norme statutarie
precedentemente in vigore Mestre 26.02.2014.
Esse sono state redatte non in contrasto con lo Statuto e il Regolamento Federale e
Confederale ed entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci del Club.
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CAMPING CLUB MESTRE - VENEZIA
REGOLAMENTO
Art. 1 - AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Il Camping Club Mestre - Venezia per conseguire gli scopi
indicati nell'art. 2 dello Statuto adotta il seguente Regolamento,modificabile ai sensi dell'art
24 dello Statuto. Il Club deve svolgere attività nel prevalente interesse degli associati i
conformità alle finalità statutarie, nell'ambito territoriale di competenza.
Art. 2 - RUOLO DEI SOCI DEL CLUB
I Soci del Club possono avere la qualifica di: ordinari,
famigliari, giovani, sostenitori e onorari.
I Soci “ordinari” sono gli intestatari della tessera confederale.
Essi hanno diritto di voto, possono candidarsi quali membri degli Organi sociali,
federali e confederali o delegati a rappresentare il Club a livello federale,
confederale o di altri Enti, nel rispetto dell’art.3 e 13 del presente Statuto.
I Soci “famigliari” sono i parenti ed affini conviventi con
il Socio ordinario, essi godono delle stesse agevolazioni e servizi dei Soci ordinari, ma
non hanno diritto al voto a livello nazionale, regionale e locale.
II coniuge del Socio ordinario può dotarsi della tessera
confederale di Socio famigliare.
In questo caso ha diritto di voto e può candidarsi quale membro degli Organi sociali.
I Soci “giovani” sono quelli che, così come prescrive la Federazione
Internazionale
del Campeggio e del Caravanning,hanno un’età compresa tra i 14 e i 28 anni
(l'età è riferita al 30 novembre) e pagano la quota sociale, essi hanno diritto al voto, se
maggiorenni.
I Soci “sostenitori” sono quelle persone che desiderano partecipare e contribuire
attivamente alla vita del Club, così come previsto e con le prerogative dell'art. 3 e 13 dello
Statuto. I Soci “onorari”, nominati dal C.D., sono quelli previsti e con le prerogative
dall'art. 3 e 13 del presente Statuto.
Art. 3 - ASSEMBLEA DEI SOCI
La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere fatta dal Presidente del Club mediante
avviso esposto nell’albo sociale e pubblicato nell’eventuale organo di stampa,
nonché a mezzo lettera con posta ordinaria, fax o posta elettronica, da inviare agli
aventi
diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il
giorno, il mese e l’anno, nonché il luogo della convocazione, per la prima e per la
seconda convocazione, quest'ultima deve avvenire almeno un'ora dopo e non oltre dieci
giorni dalla prima convocazione e nello stesso luogo.
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione,con la maggioranza dei
suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti
aventi diritto. Un socio può delegare un altro socio.
Non è ammesso di rappresentare più di un socio.
L'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno due volte all'anno,si riunisce in seduta

ordinaria entro il 30 di giugno di ogni anno allo scopo dì approvare il Bilancio
consuntivo ed entro il 30 dicembre per l'approvazione del Bilancio preventivo e tutti gli
argomenti di scadenza annuale, posti all’ordine del giorno e previsti nel presente articolo,
Si riunisce in seduta straordinaria, con le stesse modalità della seduta ordinaria, ogni volta
che il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci,
arrotondato per difetto.
Tutte le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti (metà più uno).
Presiede l'Assemblea un componente Socio, eletto dalla stessa, mentre le funzioni di
Segretario per la redazione del relativo verbale sono esercitate dal Segretario del Club o
da un Socio presente nominato dall'Assemblea.
Il Presidente del Club, sentito il C.D., può invitare
all'Assemblea, personalità, esperti, giornalisti o altre persone che ritiene utili per lo
svolgimento delle funzioni del Club.
A tutte queste persone non è concesso il diritto di voto.
Per l'elezione dei membri del C.D., l'Assemblea procede a scrutinio segreto, votando
un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eleggibili, arrotondato per
difetto.
Le votazioni, che non siano per l'elezione di membri, possono aver luogo in forma palese
(per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto.(per particolari
casi,e su richiesta approvata dalla stessa assemblea).
Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a
mezzo schede.
Nelle votazioni, gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale.
Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con
indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari.
Per quest'ultimi due vanno riportati i loro nomi.
In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di
appartenenza al Club, salvo non ci sia la rinuncia di uno o più eletti.
ART.4 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C.D. si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese, in via straordinaria ogni
qualvolta lo richieda il Presidente od un terzo dei Consiglieri, arrotondato per difetto.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo il caso del
componente che dovesse subentrare per dimissioni o decadenza di un altro.
I componenti del C.D. possono essere rieletti.
Esso è composto da un numero dispari di membri (minimo tre, massimo nove), che viene
proposto dal Consiglio Direttivo e votato dall'Assemblea dei Soci.
Il C.D. elegge fra i propri membri un Presidente a
scrutinio segreto e successivamente con votazione palese e su proposta del Presidente
eletto, uno o due Vice Presidenti, un Tesoriere e un Segretario.
Queste ultime due cariche possono essere svolte dalla stessa persona, anche elette tra i
Soci ordinari, famigliari, giovani maggiorenni o terzi.
Il C.D. è presieduto dal Presidente o in sua assenza da un
Vice Presidente.
Tutti i componenti del C.D. hanno diritto di voto.
Nell'ipotesi che un consigliere dia le dimissioni o non partecipi a tre riunioni consecutive
senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio. Nell'uno e nell'altro caso si
provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti o, in mancanza, con
votazione dell'Assemblea dei Soci.
La qualifica di componente del C.D. non può essere delegata durante l'esercizio del
mandato.
La qualifica di componente del C.D. è incompatibile con quella di Presidente di un qualsiasi

Organo federale o confederale.
Per la validità dell'adunanza del C.D. occorre la presenza di almeno la metà più uno dei
suoi componenti, arrotondato per difetto.
le deliberazioni del C.D. sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di
parità, prevale il voto del Presidente e sono immediatamente esecutive, anche se
impugnate dinanzi al al collegio dei Probiviri nelle materie di competenza.

Art. 5 - COLLEGIO DEI REVISORI
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, fra una
lista di candidati che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano i requisiti statutari previsti.
Non possono candidarsi i Soci che hanno già un incarico in seno al Club, alla Federazione o
alla Confederazione.
Nel caso in cui non si riesca ad eleggere il Collegio dei Revisori,si utilizzerà il Collegio dei
Revisori della F.C.V.
I membri uscenti possono essere rieletti per un successivo mandato. Ogni avente diritto
al voto potrà scrivere
sulla scheda di votazione al massimo due nominativi tra i candidati.
II risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei
tre Revisori effettivi e dei due supplenti.
I Revisori supplenti entrano in carica per vacanza di uno o
più dei Revisori effettivi.
II Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai Revisori
effettivi in occasione della prima riunione collegiale.
Art. 6 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei Soci,
possibilmente di comprovata e specifica competenza.
I componenti il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea,fra una lista di candidati
che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano i requisiti statutari previsti.
Non possono candidarsi i Soci che hanno già un incarico in seno al Club, alla Federazione o
alla Confederazione.
Nel caso in cui non si riesca ad eleggere il Collegio dei Probiviri,si utilizzerà il Collegio dei
Probiviri della F.C.V.
I membri uscenti possono essere rieletti per un successivo
mandato.
Ogni avente diritto al voto potrà scrivere sulla scheda di votazione un solo
nominativo tra i candidati.
II Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente in
occasione della prima riunione collegiale.
Art. 7 – ORGANI
Le sedute degli Organi del Club sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento del Club.
Per quanto non previsto si fa riferimento agli Statuti e ai Regolamenti della
Federazione, della Confederazione e delle leggi vigenti.
Le adunanze degli Organi sociali sono tenute di norma presso la Sede del Club.
Possono essere tenute anche fuori della Sede.
Di ogni seduta degli Organi societari deve essere redatto Il relativo verbale,

sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario. Il Presidente del Club
controfirmerà il verbale delle Assemblee dei Soci.
Le schede votate, se non vi sono reclami, saranno distrutte al termine della seduta
assembleare.
candidati a ricoprire cariche negli Organi societari dovranno dichiarare, prima della
votazione, di essere nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 1-3 dello Statuto e di ciò
verrà messo a verbale e sottoscritto dagli interessati.
Art. 8 - BILANCI ED ESERCIZIO FINANZIARIO
E’ fatto d'obbligo al Club di redigere annualmente
il bilancio sottoponendolo all'esame dell'Assemblea dei Soci.
Le spese e le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente del Club e
dal Segretario.
Le somme versate dagli associati, a titolo di quote associative, non concorrono a formare
reddito, così come eventuali contributi dello Stato o altri Organi, se finalizzati al
conseguimento di uno scopo istituzionale non di lucro, sono da considerarsi elementi
non soggetti ad imposizione fiscale.
Il Club svolgendo istituzionalmente attività senza scopo di lucro non ha i
conseguenti obblighi amministrativi in termine di bollatura di cui all'art. 2215 del Codice
Civile.
Mestre lì, 26/02/ 2014
CAMPING CLUB MESTRE — VENEZIA
Iscritta all'album delle Associazioni del Comune di
Venezia al n° 202 Cod. Fise. 90113960273
Mail: campingclub.mestreve@libero.it
info@campingclubmestrevenezia.com
sede:via Gazzera Alta 44-30174 Mestre VE
aperta tutti i mercoledì dalle 17.00 alle 19.00

Camping Club-Presidente tel. 393 406576229
responsabile Raduni/uscite tel.393 27924921

