PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO ONLUS
C.F. 92006850249

STATUTO

ART.1
E’ costituita in Schio, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,
un’associazione libera ed indipendente in forma di Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale di volontariato denominata “PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE
SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO ONLUS”, la cui sigla identificativa è “SQUADRA
LEOGRA TIMONCHIO.

ART.2
Perdurando la possibilità di perseguire le finalità associative, la durata della SQUADRA
LEOGRA TIMONCHIO è illimitata.

ART.3
La SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO con sede in Schio (VI), via Cementi n.35, è
un’associazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Gli utili o avanzi di
gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse; è pertanto vietato distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.4
La SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei
limiti della Legge n.266 del 1991, del D.Lgs. n. 460 del 1997, delle altre Leggi Statali
e Regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di volontariato,
solidarietà sociale e tutela ambientale. Il regolamento che viene deliberato
dall’Assemblea generale disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi
all'organizzazione ed all’attività.

SCOPI

ART.5
La SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale, attraverso:
Protezione ambientale
•

•

La conservazione e la tutela del patrimonio ambientale, salvaguardandolo da
qualsiasi tipo di danneggiamento, con prevalente intervento in caso di incendio
boschivo;
L’organizzazione di incontri per favorire l’aggiornamento sulle modalità di
intervento e normative vigenti.

La SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO può cooperare con le locali Pubbliche Istituzioni,
nonché Enti o Associazioni, esclusivamente per gli scopi di cui sopra e può anche
agire, su richiesta della Regione o di altri Enti o Autorità Pubbliche Statali, su tutto il
territorio nazionale.
Protezione civile
La SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO mette a disposizione delle Autorità di Protezione
Civile quei volontari che, eventualmente costituiti in Nuclei di protezione civile
all’interno dell’Associazione stessa, possano, ove le proprie disponibilità e capacità lo
consentano, collaborare per la realizzazione di un eventuale intervento; a tale scopo
possono essere sviluppati programmi adeguati in collaborazione con le Autorità
competenti e con i gruppi di Protezione Civile presenti nella Comunità Montana Lega
Rimorchio. Tale gruppo può usufruire del materiale e delle strutture della SQUADRA
LEOGRA TIMONCHIO ma non può comunque esimersi dall’attività principale della
SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO, né tantomeno variare il fine dell’Associazione stessa;
il responsabile del Nucleo è comunque sempre il Presidente. Non è consentito svolgere
attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse, anche di natura commerciale.

ASSOCIATI
ART.6

Tutti possono entrare a far parte della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO
indipendentemente dal loro sesso, professione, attività, razza, credo religioso e
politico, purché ne abbiano i requisiti di cui all’articolo 7 e presentino domanda scritta
indirizzata alla SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO. Il numero degli associati è illimitato.

ART.7

I requisiti per essere ammessi quali associati della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO
sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

essere mossi da spirito di solidarietà;
avere compiuto il 18° anno di età;
avere superato un periodo di prova di almeno dodici mesi;
avere eseguito durante il periodo di prova almeno tre interventi;
accettare il presente statuto ed il regolamento;
non avere precedenti penali.

La richiesta di ammissione deve comunque essere approvata dal Consiglio direttivo
della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO.
Il consiglio direttivo ha l’obbligo di presentare i richiedenti alla prima riunione
dell’Associazione generale, la quale si può riservare il diritto di non accettare
l’iscrizione presentando valide motivazioni.
Per coloro i quali saranno impiegati nelle strutture attive della SQAUDRA LEOGRA
TIMONCHIO si richiede obbligatoriamente il certificato di idoneità psicofisica rilasciato
dalle competenti autorità mediche. Non possono accedere coloro i quali con ilo loro
comportamento precedente abbiano screditato o compromesso l’attuazione e l’attività
della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO o degli appartenenti alla medesima. Nel periodo
di prova gli aspiranti associati sono considerati solo semplici aderenti e non anche
associati. Il vincolo associativo dura fino al termine dell’anno sociale in corso al
momento della domanda, salvo dimissioni o recesso scritti; non è possibile aderire
solo temporaneamente all’Associazione. Il rinnovo dell’adesione avviene con una
nuova domanda da presentare con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
ART.8

Tutti gli associati, denominati soci, hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche
elettive dopo almeno un anno di appartenenza all’Associazione, escluso il periodo di
prova. Tutti i soci hanno il dovere di collaborare fattivamente, secondo la propria
disponibilità, alla vita sociale candidandosi agli incarichi ed alle cariche sociali ed
accettando quindi le eventuali nomine, salvo i casi di fondati impedimenti. Tutti gli
aderenti hanno diritto di fruire dei servizi e delle iniziative predisposte
dall’organizzazione; devono comunque osservare scrupolosamente le norme del
presente statuto e del regolamento vigente in quanto costituiscono le regole
fondamentali di comportamento nell’attività dell’organizzazione stessa. Tutti gli
aderenti alla SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO devono svolgere la propria attività in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli
altri aderenti alla SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO ed all’esterno dell’Associazione deve

essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,
onestà, probità e rigore morale. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dal
presente statuto può essere escluso dall’Associazione.

MODIFICHE ALLO STATUTO
ART.9
Il presente statuto può essere modificato con delibere dell’Associazione generale e con
la maggioranza di almeno i due terzi dei soci della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO.

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
ART.10
Lo statuto viene interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e
secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi al Codice Civile.

SANZIONI DISCIPLINARI
ART.11
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci sono:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) espulsione dall’Associazione.
Le modalità di applicazione dei provvedimenti disciplinari o di ricorso avverso gli stessi
sono stabilite dai successivi articoli e dal regolamento.

INDICAZIONE DELLE RISORSE

ART.12
Le risorse economiche della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO sono costituite da:
a)
b)
c)
d)
e)

beni mobili e immobili;
contributi degli aderenti o di privati;
donazioni o lasciati testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali connesse a quelle
principali istituzionali di cui all’art.5;

f) ogni altro tipo di entrate lecite.

BENI
ART.13
I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni mobile registrati e beni mobile,
comunque legittimamente acquisiti; i beni immobili ed i mobili registrati sono ad essa
intestati. Tutti i beni devono essere elencati nell’inventario che è depositato presso la
sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

RIMBORSI
ART.14
I rimborsi relativi alle attività dipendenti da convenzioni, sono accettate
dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo delibera sull’utilizzazione dei rimborsi che dovrà
essere in armonia con le disposizioni della convenzione nonché con le finalità
statutarie della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO. Il Consiglio direttivo dovrà
comunicare alla prima riunione dell’Assemblea generale la deliberazione di quanto
sopra. Il presidente da attuazione alla deliberazione dell’Assemblea e copie i
conseguenti atti giuridici.

PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ MARGINALI CONNESSE.
ART.15
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali e connesse a quelle
istituzionali sono inseriti in apposita voce del bilancio o rendiconto dell’organizzazione.
L’Assemblea generale delibera sull’utilizzazione dei proventi che dovrà essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. Il Presidente da
attuazione alla delibera dell’Associazione generale e compie i conseguenti atti giuridici.

DEVOLUZIONE DEI BENI
ART.16
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, per qualunque causa, il
patrimonio residuo, dopo la liquidazione per il pagamento degli eventuali debiti, con
delibera dell’ultima Assemblea, deve essere devoluto ad altre associazioni non
lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge. I beni mobili utilizzati in comodato o per altro titolo
diverso dalla proprietà, vengono restituiti ai proprietari.

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO O BILANCIO CONSUNTIVO
ART.17
L’esercizio sociale coincide con l’anno sociale. Il rendiconto o bilancio consuntivo
annuale deve essere redatto dal Consiglio direttivo e sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.
Assieme al rendiconto o bilancio consuntivo, da cui devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti, deve essere approvata anche la situazione patrimoniale. Il
rendiconto o bilancio consuntivo viene preventivamente sottoposto al controllo ed alla
firma del Collegio dei Revisori dei conti che verifica la regolarità contabile delle spese
e delle entrate; gli eventuali rilievi critici a spese o ad entrate sono allegati al bilancio
e sottoposti all’Assemblea generale.

DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI
ART.18
Le convenzioni con altri Enti sono deliberate dall’Associazione generale; copia di ogni
convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede della SQUADRA LEOGRA
TIMONCHIO.

STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE
ART.19
La convenzione è stipulata dal Presidente della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO.

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE
ART.20
Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione le quali,
solo in caso di grossi impegni, devono essere sottoposte anche all’Assemblea
generale.

ASSICURAZIONE
ART.21
Tutti gli aderenti alla SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO devono essere assicurati contro
gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale nonché
per la responsabilità civile verso terzi.

ORGANI SOCIALI
ART.22
Gli organi della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO sono:
a)
b)
c)
d)

l’Assemblea generale degli associati;
il Consiglio direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENARALE
ART.23
L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta la totalità dei
soci ed ha il compito di indicare l’orientamento e gli indirizzi dell’attività sociale. Le
deliberazioni adottate a maggioranza dei voti dei presenti o delle diverse maggioranze
qualificate previste dallo statuto e del regolamento, vincolano tutti i soci. L’Assemblea
si riunisce almeno una volta all’anno entro il 30 aprile. L’assemblea generale:
a) nomina il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea;
b) ogni due anni nomina il Collegio degli Scrutatori, elegge il Consiglio direttivo, il
Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
c) sentita la relazione morale e finanziaria, discute ed approva il rendiconto o bilancio
consuntivo annuale;
d) apporta eventuali modifiche allo Statuto;
e) provvede all’elezione di eventuali soci onorari;
f) controlla l’operato del Consiglio direttivo;
g) espone idee e formula quesiti inerenti all’attività dell’organizzazione stessa al
Consiglio direttivo il quale non può esimersi dal rispondere in maniera esauriente
ed adeguata.

RAPPRESENTATIVITA’ DEL SOCIO
ART.24

a)
b)
c)
d)

Affidare ai diversi responsabili gli altri incarichi che si rendessero necessari;
dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea generale;
decidere sull’ammissione di nuovi soci e sul rinnovo delle adesioni;
prendere tutte quelle iniziative e decisioni necessarie al buon andamento
dell’Associazione (manifestazioni, riunioni, esercitazioni, variazioni ed aggiunte ai
regolamenti, ecc.);

e) provvedere, rispettando lo spirito e la lettura dello statuto, alla stesura dei
regolamenti interni che disciplinano l’attività sociale;
f) proporre all’Assemblea modifiche allo Statuto e le decisioni riguardanti
provvedimenti di natura straordinaria;
g) curare l’amministrazione ordinaria;
h) attuare, se necessario, provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo 11
secondo le seguenti modalità:
1) ammonizione verbale se la mancanza è di lieve rilevanza e non possa provocare
ulteriori sviluppi e non sia ripetitiva;
2) ammonizione scritta se la mancanza è di rilevanza tale da compromettere
l’operato della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO o vi sia la ripetitività del punto
precedente;
3) espulsione, qualora il comportamento dell’associato, in contravvenzione alle
disposizioni del presente statuto, abbia causato danno alla struttura e/o
all’immagine della SQAUDRA LEOGRA TIMONCHIO.
i) In caso di controversie si fa riferimento al Consiglio dei Probiviri ed eventualmente
alle disposizioni di legge.
j) Dichiarare, ove lo ritenga necessario, decaduti dal loro incarico, in seguito a tre
assenze ingiustificate dalle riunioni del Consiglio direttivo, uno o al massimo due
consiglieri.
Ogni socio che partecipa all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può esprimere
un solo voto e rappresentare solo ed esclusivamente se stesso; pertanto non sono
ammesse deleghe.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ART.25

L’Assemblea viene convocata a mezzo di avviso postale semplice inviato ai soci con
preavviso di quindici giorni e contenente il luogo, la data, l’ora della riunione, anche in
seconda convocazione, e l’ordine del giorno. L’Assemblea generale in sessione
straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei
soci per motivi inerenti la gestione e l’andamento della SQUADRA LEOGRA
TIMONCHIO; la richiesta deve essere presentata al Consiglio direttivo che deve
ritenersi obbligato a convocare l’Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.

VALIDITA’ DELLA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ART.26

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve riunirsi nell’ambito del territorio di
competenza, ed è valida:
a) in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli associati;
b) in seconda convocazione, che può avere luogo non prima di due ore dopo quella
fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti salvo che
per lo scioglimento dell’Assemblea per il quale è necessario il voto favorevole dei
due terzi dei soci.

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.27
Il Consiglio direttivo assume i poteri al momento della chiusura dell’Assemblea che lo
ha eletto. Esso deve:
a) eleggere nella sua prima riunione il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il
Vicesegretario, il Cassiere ed il Responsabile del materiale;
b) nominare i sostituti dei consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti o per
qualunque altro motivo non facenti più parte del Consiglio, scegliendo fra i primi
candidati non eletti purché questi rappresentino almeno il 10% (dieci per cento)
dei votanti;
c) convocare una nuova Assemblea generale per il rinnovo delle cariche, qualora
risultassero decaduti o dimissionari tre dei Consiglieri eletti;
d) redigere il rendiconto o bilancio consuntivo;
e) preparare la relazione morale e finanziaria dell’attività svolta ed il programma di
quella da svolgere;
f) inserire nell’ambito del Consiglio direttivo, qualora si rendesse necessario, dei
consiglieri aggiunti, senza diritto di voto, che per personali doti possono aiutare
nell’esecuzione della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei
suoi membri; ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto ed in caso di
parità né alle votazioni il Presidente deve emettere il giudizio finale. Le riunioni del
Consiglio direttivo non sono pubbliche ma possono parteciparvi, senza diritto di voto,
esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su eventuali e particolari problemi. In
particolare, ogniqualvolta ne venga ravvisata la necessità, il Consiglio può essere
integrato da un tecnico nominato dall’amministrazione comunale il quale garantisce il
rispetto degli indirizzi della Pubblica Amministrazione in tema di protezione ambientale
per le attività che la SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO si propone, e collabora in sede di
pianificazione e programmazione con competenza propria e con quelle che gli fossero
assegnate dall’Amministrazione competente. Cura altresì i rapporti diretti tra la
SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO, l’amministrazione comunale e gli altri Enti Pubblici o
organismi competenti in materia di protezione ambientale.

ART.28
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove
consiglieri; sono eletti dall’Assemblea generale, durano in carica tre anni e possono
essere rieletti.

ART.29
Le norme per la proposizione dei candidati e per l’elezione dei componenti del
Consiglio direttivo sono fissate dal regolamento, nel rispetto del principio
fondamentale della democraticità.

ART.30
La carica di consigliere è incompatibile con quella di componente del Collegio dei
Revisori dei conti.

ART.31
Ad ognuno dei componenti del Consiglio direttivo vengono assegnati dei compiti
precisi, e gli altri consiglieri devono astenersi da qualsiasi intromissione nell’incarico
dato ai colleghi, a meno che il Consiglio o il componente stesso ne autorizzi
l’intervento.

ART.32
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno su convocazione del
Presidente o di almeno tre consiglieri.

ART.33
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi membri in carica.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
ART.34
Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l’Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, firma tutti i
documenti dell’organizzazione, sovrintende all’amministrazione della stessa;
b) presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea generale e ne cura
l’ordinato svolgimento dei lavori;
c) può esprimere parere sfavorevole ad eventuali delibere del Consiglio che ledano
legalmente o moralmente la sua persona;
d) sottoscrive i verbali dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo e cura che
siano custoditi presso la sede della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO dove possono
essere consultati dagli aderenti;
e) trenta giorni prima della scadenza del mandato al Consiglio, convoca l’Assemblea
per il rinnovo delle cariche.

ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE
ART.35

Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di sua
assenza.

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO
ART.36

Il Segretario, coadiuvato dal Vicesegretario, provvede al disbrigo della corrispondenza
d’ufficio ed alla tenuta del registro protocollo. Compila e tiene aggiornati i registri degli
associati e quelli contabili, anche a mezzo di consulenti esterni incaricati dal Consiglio
direttivo, e cura le pubbliche relazioni. Ha il dovere di presentare esaurienti resoconti
al Consiglio direttivo ed all’Assemblea generale. Provvede ad assicurare i collegamenti
all’interno dell’organizzazione e quelli tra la medesima e terzi.

ATTRIBUZIONI DEL VICESEGRETARIO
ART.37

Il Vicesegretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza e lo coadiuva in caso
di necessità.

ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DEL MATERIALE

ART.38
Il responsabile del materiale ha la completa responsabilità dei beni materiali di
proprietà o comunque utilizzati dalla SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO. Mantiene
aggiornato il registro di inventario, propone al Consiglio direttivo la riparazione e
l’acquisto del materiale da sostituire in caso di rotture o danneggiamento. Al
responsabile del materiale, se necessario, vengono assegnati dei soci “magazzinieri”
con il compito di distribuire il materiale in dotazione all’organizzazione.

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.39
Il Collegio dei Revisori dei conti, cui è demandato il compito di vigilare sulla corretta
amministrazione della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO, è composto da due membri
effettivi non appartenenti al Consiglio direttivo. Ove lo impongano gravi difficoltà
amministrative o finanziarie, il Collegio dei Revisori dei conti può chiedere ai sensi
dell’art.37 del Codice Civile, la convocazione del Consiglio direttivo dell’Associazione.
Le norme per la designazione dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti sono
fissate dal regolamento. La durata è pari a quella del Consiglio direttivo ed i
componenti possono essere rieletti.

COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART.40
Il Collegio dei Probiviri, a cui è demandato di pronunciarsi sulle controversie tra
associati e fra essi e l’Associazione, è composto da tre membri scelti al di fuori
dell’organizzazione e durano in carica quanto il Consiglio direttivo e possono essere
rieletti.

RIMBORSO CARICHE
ART.42
Tutte le cariche elettive sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per
l’assolvimento del mandato.

ACQUISIZIONE, USO E RESTITUZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE
ART.42
Ad ogni componente della SQUADRA LEOGRA TIMONCHIO viene consegnato del
materiale idoneo all’attività dell’organizzazione il quale deve essere usato

esclusivamente (salvo ratifica del Presidente e/o del Consiglio direttivo) per gli scopi di
cui ai precedenti articoli. In caso di danneggiamento dell’attrezzatura, il socio deve
comunicarlo tempestivamente ai responsabili (magazzinieri o responsabili del
materiale o componente del Consiglio direttivo) i quali devono prendere i
provvedimenti necessari; se il danneggiamento è avvenuto in occasione di un utilizzo
diverso da quelli consentiti, il materiale viene addebitato al socio per una cifra stabilita
a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo comunque mai superiore al costo. Non
possono essere esposti distintivi, fregi o quant’altro utile all’identificazione del gruppo
di appartenenza per scopi diversi da quelli consentiti se non autorizzati dal Presidente
o dal Consiglio direttivo. In caso di dimissioni o di espulsione dall’organizzazione, tutto
il materiale in dotazione agli aderenti, di proprietà della SQUADRA LEOGRA
TIMONCHIO, deve essere restituito, fatta eccezione, dopo almeno tre anni di utilizzo,
della tuta e degli scarponi.

DISPOSIZIONI FINALI
ART.43
Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge e
regolamentari in materia di associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
enti senza scopo di lucro e di volontariato.
Approvato a Schio dall’Assemblea straordinaria del 19/12/1998.

