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li ed internazionali che con ono le stes-

sè finalità.

SCOPO E FINALITA' ASSOCIATIVI

MONTESPORT MONTESPERTOLI è un centro permangllg-di

vita associativa a carattere volontario e democratico, !q cui

ione. solidarietà

nto vioe il d
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immobili ed im vi ricreativi

rali per il conseguimento di finalità d'utilità qenerale:

e garantire servizi d'assistenza sociale. s

va e culturale, al fine di migliorare le condizioni dei

ri soci e per affermare lo spirito di tolteranza e di oaci-

' partecipare alla promozione e allo svoloimento di mani-

ioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e

r l'awio. l'
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sarà rilasciata la tessera ed il richiedente a

la qualifica di

a tutte le atti_

RTOLI ovvero:

do il proprio

all?pprovazio-

d eventuati

. a sodere dell'elettorato attivo e



to solo d

ere dell'anno [n

accettazione e

La decadenza si verifica quando il socio non esplica più

l'attività oer la quale è stato ammesso. L'associato è e-

scluso quando è inadempiente nel Pagamento della quota

associativa per almeno tre anni o quando sia incorso ln l:

ienze deqli obbliqhi deri

ione del ra



nO DfOvenife all'ASSociazione nelln qvnlnirnen{-n r{ano
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sue attività. costitgiscono inoltre il fondo comune tutti

beni acquistati con introiti di cui sopra
. _=.1--

Il fondo comune_rìen_ll Eai ripartibire fra i soci né durante

la vita delllAssociazione :né all'atto del suo scioolimento

ART. B

ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale e l'esgrcizio finanziario vanno dal I o oenna

io al 31 dicembre d'ogni anno: entro tre mesi dalla chiusu-

ra dell'esercizis sociale il consiglio Direttivo deve oredi

sporre il rendiconto economico e finanziario r.là nresenrare

ouattro mesi dalta

chiusura dell'esercizio;
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ART. 9
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ORGANI DEll'Associazione

Sono organi dell'Associazione: l'assemhlea enli aqcariali i

ConSiolio Direttivo.

,, ART. 10

, ASSEMBLEA DEGLI ASSOCI^TI.

t'"ssemt l"" .Oeg

naria. La convocalione è effettuata.dal presicrente del con-

siglio Direttivo e puhhlicizzat ig:
qersi nei locali rlella sede soriale, almeno ^o giorni l:,rima

d€ll'adtrnan-a contpntp lhrdine del oiornn il ninrnn ir rrrn-

4o,-laltata-e l'orario della nrima e spconda convncezinna

7









ni nell'ambito delle d ve svolte da

I membri del Consiqlio Direttivo svolqono la loro opera a

titolo oratuito.

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRE]TIVO

Il Consiqlio Direttivo svolqe le sequenti funzioni:

. redioe il rendiconto economico e finanziario; il rendicon-

i 15 oiorni





te statuto
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