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S T A T U T O  

 
 
 

CAP. I  -  COSTITUZIONE E SCOPI 
 
art. 1  -  Costituzione 
Si è costituita in Mozzo, a partire dal 01/03/1989, un'Associazione denominata 
 "Gruppo Escursionistico Mozzo";  l'Associazione ha durata illimitata. 
 
art. 2  -  Scopi 
Lo scopo prioritario dell'Associazione, rivolto con particolare cura ed attenzione ai giovani, è il 
seguente: 
 

a) promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme e quindi organizzare escursioni, 
ascensioni collettive e gite sciistiche costituendo anche una dotazione sociale di materiale 
alpinistico; 

b) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti e proiezioni; 
c) promuovere ed incrementare la tutela ed il rispetto della natura e dell'ambiente montano; 
d) migliorare i rapporti umani, rafforzare i concetti di democrazia e di vita associativa. 

 
L'Associazione è apolitica e rimane estranea ad ogni altra attività non specificatamente prevista dal 
presente Statuto ed in particolare a qualsiasi attività a scopo di lucro. 
 
art. 3  -  Sede 
Abrogato. 
 
art. 4  -  Rapporti con altri Enti o Associazioni 
Il G.E.M. è Gruppo autonomo che opera all'interno della Comunità, disponibile a collaborare con tutti 
gli Enti e le Associazioni residenti nel Comune che perseguono scopi a favore della Comunità. 
 
 
CAP. II  -  SOCI 
 
art. 5  -  Doveri del Socio 
I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto e le altre eventuali disposizioni che il Consiglio 
Direttivo emanasse per disciplinare le attività dell'Associazione. 
All'atto dell'ammissione il Socio è tenuto a versare la quota annuale di associazione. 
 
art. 6  -  Diritti del Socio 
Al Socio viene rilasciata la tessera sociale ed ha diritto a: 

a) partecipare alle elezioni, ai referendum solo dopo 6 mesi dal rilascio della tessera ed alle 
assemblee indette dal Consiglio Direttivo; 

b) frequentare la sede sociale ed usufruire delle attrezzature della Associazione a norma dei 
rispettivi regolamenti; 

c) partecipare a tutte le attività del gruppo. 
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art. 7  -  Quota di associazione 
La quota sociale è fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. 
Il versamento della quota deve essere effettuato entro la fine del mese di marzo di ogni anno. 
 
art. 8  -  Comportamento e radiazione 
Il Socio che non tiene un comportamento confacente allo spirito dell'Associazione e della corretta ed 
educata convivenza, può essere ammonito o radiato ad opera del Consiglio Direttivo. 
 
 
CAP. III  -  ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE   
 
art. 9  -  Organi 
Sono organi dell'Associazione: 
 

a) l'assemblea dei Soci 
b) il Consiglio Direttivo 
c) il Presidente 

 
art. 10  -  Assemblea (composizione) 
L' assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. 
L' assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con invito 
personale ad ogni Socio; essa è l'organo sovrano dell'Associazione. 
I Soci minori di 18 anni non hanno diritto al voto. 
 
art. 11  -  Compiti dell'assemblea 
L'assemblea ha i seguenti compiti: 
 

a) eleggere il Consiglio Direttivo; 
b) dare consigli per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; 
c) procedere all'esame e all'approvazione del rendiconto delle spese di gestione annuale 

sottoposta dal Consiglio Direttivo. 
 
art. 12  -  Delibere 
Le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. 
Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi in prima 
convocazione e con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. 
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato da almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al 
voto. 
 
CAP. IV  -  CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
art. 13  -  Composizione 
Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea è composto da: 
 

a) Presidente 
b) Vice Presidente 
c) Segretario 
d) Tesoriere 
e) Consiglieri in numero di nove (9) 

 
E' istituito inoltre un Collegio di revisione dei conti composto da due membri effettivi ed uno 
supplementare scelti tra i primi tre nominativi dei non eletti nel Consiglio. 
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La durata delle cariche sociali è fissata in tre anni rinnovabili. 
Tutte le cariche sociali sono gratuite. 
 
art. 14  -  Compiti 
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti: 
 

a) stabilire il programma d'attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione; 
b) determinare la quota sociale annuale ed eventuali contributi straordinari; 
c) convocare l'assemblea dei Soci; 
d) redigere il bilancio consuntivo; 
e) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; 
f) incaricare Soci per lo svolgimento di determinate attività sociali; 
g) nominare le cariche sociali; 
h) nominare la Commissione Escursioni. 

 
art. 15  -  Convocazioni 
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta è ritenuto necessario dal Presidente o 
da un terzo dei Consiglieri. 
 
art. 16  -  Delibere 
Le delibere sono valide se è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio e se  riportano il 
voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In caso di parità la decisione spetta al Presidente o a colui che presiede la seduta. 
Non è ammessa la rappresentanza per delega. 
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso viene sostituito con il primo dei 
non eletti. 
 
 
CAP. V  -  AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO  
 
 
art. 17  -  Entrate sociali 
L' Associazione viene finanziata con: 
 

a) le quote sociali; 
b) sovvenzioni di enti pubblici e privati; 
c) introiti vari. 

 
art. 18  -  Patrimonio sociale 
Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili e materiale vario di proprietà dell'Associazione. 
Il G.E.M. gestisce autonomamente il proprio patrimonio. 
 
art. 19  -  Delle autorizzazioni alle spese 
Si conviene che le autorizzazioni alle spese sono deliberate dal Consiglio Direttivo e autorizzate dal 
Presidente. 
 
art. 20  -  Pagamenti 
Abrogato 
 
art. 21  -  Scioglimento dell'Associazione   
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale ed in caso di scioglimento dell'Associazione il 
Consiglio Direttivo disciplina la devoluzione dei beni. 
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In ogni caso è escluso qualsiasi riparto di attività tra i Soci. 
 

CAP. VI  -  RESPONSABILITA'  
 
art. 22  -  Tutela 
Il G.E.M. si impegna di anno in anno a stipulare una polizza infortuni che copra i partecipanti alle 
proprie escursioni siano essi Soci o non Soci. 
Sulla base delle disponibilità economiche del Gruppo nonché dei premi assicurativi richiesti, il 
Consiglio Direttivo stabilirà di volta in volta la quota "giorno/persona" da richiedere ai partecipanti le 
escursioni. 
Il G.E.M. si impegna inoltre nella stipula di specifici contratti assicurativi che tutelino gli interessi 
dell'Associazione e quelli privati dei volontari che si propongono per l'organizzazione e la conduzione 
delle escursioni. 
 
art. 23  -  Responsabilità esterne del Presidente 
Il Presidente "pro tempora" rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 
 
art.24  -  Regolamento 
Il Consiglio stabilisce un regolamento per la partecipazione ai programmi proposti nel calendario 
d'attività escursionistica . 
Tutti i partecipanti alle escursioni (Soci o non Soci) per la sicurezza propria e di tutti, sono tenuti a 
rispettare quanto stabilito nel regolamento. 
Il regolamento può essere soggetto a modifiche. 
 
art. 25  -  Formazione degli accompagnatori 
E' responsabilità dell'Associazione favorire la formazione dei propri volontari per l'organizzazione e la 
conduzione delle escursioni attraverso programmi realizzati in Sede o fuori Sede e con la 
collaborazione di Enti specifici quali CAI, Scuole d'Alpinismo, Servizi di Medicina Sportiva, ecc. 
I programmi indirizzati prevalentemente ai capi gita, saranno comunque sempre accessibili a tutti i Soci 
G.E.M. 
Gli stessi programmi non potranno assumere carattere ufficiale mediante rilascio di attestati di 
frequenza o simili. 
Normalmente nessuna quota sarà richiesta a Soci e non Soci per la partecipazione ai programmi di 
formazione.   
 
 

CAP. VII  -  VOLONTARIATO  
 
art. 26  -  Carattere volontario dell'Associazione 
Il G.E.M. è costituito come Associazione di volontariato per la promozione di tutte le attività previste 
nell'art. 2 del presente Statuto. 
Nessun compenso è dovuto dai partecipanti alle escursioni, all'Associazione, ai direttori di gita o a 
quanti si dispongono nell'accompagnamento. 
Le quote di partecipazione richieste, saranno sempre a rimborso dell'assicurazione infortunistica, del 
noleggio dei mezzi di trasporto, dell'alloggio presso i rifugi, dell'utilizzo degli impianti di risalita, 
dell'ingresso a parchi, musei e a quanto specificatamente richiesto che non abbia carattere di 
compenso personale per i volontari dell'Associazione.  


