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STATUTO E NORME GENERALI 

del Club “CinCent Trentino” 
___________________________________________ 
 
                                                                                    Articolo 1 
Il Club “CINCENT TRENTINO” è una libera Associazione a carattere volontario, senza fini di lucro e apolitica, 
costituito per riunire gli appassionati e possessori della marca e modello Fiat 500 e derivate costruite dall’anno 1957 
all’anno 1977. 
La sede del Club “CINCENT TRENTINO” si trova a Avio (TN) 38063 in Via Castelbarco 51. 
La durata della Associazione è illimitata. 
L’anno sociale decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. 
                                                                                     Articolo 2 
Lo scopo del Club “CINCENT TRENTINO” è quello di promuovere, valorizzare e divulgare l’immagine della Fiat 
500 e derivate (57-77) in tutto il territorio nazionale e in particolare nella regione del Trentino, attraverso un portale 
internet, organizzare ritrovi e raduni annuali e tenere contatti tra possessori di questi autoveicoli, perché questo 
autoveicolo è stato molto di più che una piccola auto di grandissima popolarità, è stata soprattutto un’idea, un 
atteggiamento, uno stile di vita che ha accomunato gli italiani di tutti i livelli sociali, diventando il simbolo giovane e 
gioioso del Paese nel pieno della ripresa economica. E’ a questo mito ancora oggi insuperato nella storia 
dell’automobilismo che è dedicato questo Club.                                                                              
                                                                                     Articolo  3 
I soci del Club possono essere solo persone fisiche, sia italiane che straniere e questi non hanno Diritto di voto se 
minorenni. 
Essi si dividono in : 
-Soci fondatori: sono coloro che hanno dato vita all’associazione e che sono intervenuti alla formazione del suo atto 
costitutivo. Il Consiglio Direttivo può ammettere come soci fondatori altre persone che abbiano fattivamente promosso 
e contribuito e realizzare la costituzione dell’associazione. 
-Soci effettivi (possessori): sono coloro che possiedono una o più Fiat 500 e derivate (57-75), e hanno il diritto al voto 
assembleare. 
-Soci simpatizzanti: sono coloro che pure non possedendo una vettura Fiat 500, sono appassionati della marca e del 
modello e non hanno diritto di voto assemblare ma possono partecipare ugualmente alle assemblee sociali. 
-Soci onorari: sono coloro che vengono designati dal Consiglio Direttivo. 
Ogni Socio per divenire tale deve iscriversi attraverso opportuni moduli preparati dall’Associazione. L’iscrizione al 
Club può essere revocata dal Consiglio Direttivo in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, salvo la restituzione 
dell’eventuale quota versata. 
L’adesione al Club comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento e le altre deliberazioni 
che, in base allo Statuto, saranno adottate dai componenti del Direttivo del Club. 
I membri possono essere sospesi o espulsi per i seguenti motivi: 
- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e delle Norme Generali. 
- quando si rendano morosi rispetto al pagamento della tessera senza giustificato motivo. I membri sospesi o espulsi, 
potranno, dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. 
Le sospensioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e sono 
immediatamente esecutive. 
I Soci possono recedere dall’Associazione con dimissioni date a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio 
Direttivo e spedita almeno 2 mesi prima dalla fine di ciascun anno sociale e con efficacia per il successivo. 
E’ causa di decadenza da Socio il mancato versamento della quota sociale entro i termini che verrà fissato dal 
regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. 
Il Socio decaduto potrà venire riammesso solo su giudizio del Consiglio Direttivo tramite le procedure di iscrizione 
previste. 
I Soci effettivi e simpatizzanti versano al Club “CINCENT TRENTINO” una quota sociale prestabilita annualmente 
in volta in volta dal Consiglio Direttivo che dà loro diritto all’iscrizione per un anno sociale al Club, alla partecipazione 
a tutte le iniziative e gli eventi organizzati durante l’anno. 
                                                                                      Articolo  4  
I mezzi finanziari per il funzionamento del Club sono costituiti dalle quote iscrizione tesseramento annuali, da eventuali 
donazioni e lasciti, dalle eventuali sponsorizzazioni e collaborazioni. 
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                                                                                      Articolo  5 
Gli organi del Club sono: 

- L’Assemblea dei Soci. 
- Il Consiglio Direttivo. 
- Il Presidente. 
- Il Vice-Presidente. 
- Il Segretario. 

                                                                                      Articolo  6 
L’Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria ogni anno su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, 
oppure in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne sia fatta 
richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi. 
L’Assemblea ordinaria si indice in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più 
uno dei Soci effettivi; tuttavia, trascorsa un’ora da quella fissata nella convocazione, l’Assemblea si intende 
validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci effettivi presenti o rappresentanti. 
Per partecipare alla seduta il Socio deve essere necessariamente in regola con l’iscrizione tessera annuale. 
Le deleghe potranno essere conferite mediante semplice lettera scritta elusivamente ad altro Socio effettivo. Ciascun 
Socio non potrà essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.                                    
 Le deliberazioni dell’Assemblea si assumono a maggioranza dei voti spettanti ai Soci effettivi intervenuti o 
rappresentati. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente dell’Assemblea. 
A presiedere l’Assemblea verrà chiamato il Presidente del Club, in caso di sua assenza il Vice-Presidente o, in 
mancanza anche di questi, di un altro membro del Consiglio Direttivo o altra persona delegata da questi. 
 Le modalità di votazione verranno fissate di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea. 
La convocazione dell’Assemblea verrà fatta tramite posta ordinaria, mediante comunicazione inviata a ciascun Socio 
effettivo spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata. 
Nella comunicazione dovrà essere riportato l’Ordine del giorno, data e luogo. 
Le modifiche dello Statuto dovranno essere deliberate con la maggioranza del 80% (ottanta per cento) di voti spettanti a 
tutti i Soci effettivi, qualunque sia il numero degli intervenuti, se in prima convocazione, e dei voti spettanti ai presenti, 
se in seconda convocazione. 
L’Assemblea dei Soci delibera in ordine: 

- alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo 
- all’approvazione del bilancio della relativa situazione patrimoniale e cosi all’approvazione dei conti preventivi 

e consuntivi. 
- alle modifiche dello Statuto 

                                                                                       Articolo  7 
Il Consiglio Direttivo è composto in un numero minimo di 3 (tre) a un massimo 7 (sette) membri. Questi possono essere 
sostituiti da altri. 
Esso dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 
Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente ai quali spetta la legale rappresentanza del Club: il 
primo in via ordinaria e al secondo in via sussidiaria, in caso di impedimento del primo. 
Il Consiglio provvede inoltre alla nomina di un Segretario. 
Alla carica di Consigliere si accompagneranno tutti i compiti d’organizzazione e gestione del Club, come meglio 
specificate nel Regolamento Interno di gestione. 
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, e qualora sia fatta richiesta dalla 
maggioranza dei Consiglieri. 
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei membri e il voto favorevole alla 
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, quello del Vice-Presidente. 
Ogni membro del Consiglio ha diritto ad un solo voto. 
                                                                                        Articolo  8 
Il Consiglio Direttivo delibera in ordine: 
       -      alla decadenza dei Soci effettivi e simpatizzanti, esclusione ed alle loro dimissioni. 

- alla determinazione delle quote associative annuali e dell’eventuale quota di ammissione non che alla modalità 
e termini della loro riscossione. 

- alla gestione ed all’amministrazione delle attività sociali 
- alla emanazione di un eventuale Regolamento, all’attuazione degli scopi sociali, di rapporti con i Soci e alla 

fissazione di particolari procedure o normative non comprese nel presente Statuto. 
- alla nomina dei Delegati di Zona. 

                                                                                          
                                                                                         Articolo  9 
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è legale rappresentante in ogni evenienza. 
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                                                                                        Articolo  10 
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle 
quali sia espressamente delegato. 
                                                                                        Articolo  11 
Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, svolge l’attività di segreteria, segue  e coordina i rapporti tra i Club e le 
Aziende, mantiene i contatti tra i Soci effettivi (possessori), aggregati, simpatizzanti ed onorari, le altre associazioni e la 
stampa. 
Svolge le funzioni di segreteria nell’Assemblea dei Soci. 
Per l’attuazione dei suoi compiti il Segretario potrà farsi assistere da una o più persone, anche  
non Soci. Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. 
La carica di Segretario è compatibile con quella di Vice-Presidente e con quella di componente  
del Consiglio Direttivo. 
Il Segretario si occupa della gestione delle entrate e delle uscite del Club, della chiusura a fine anno sociale del conto 
economico e delle operazioni effettuate dai Soci competenti sul Conto del Club. 
Il Segretario deve agire solo su indicazione del Consiglio Direttivo e da eventuali Deleghe che questo concede al 
Presidente. 
                                                                                       Articolo 12 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con 
l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con 
esclusione delle deleghe. 
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai 
fini di pubblicità utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. 
                                                                                       Articolo  13 
Le cariche non sono retribuite, esse potranno tuttavia dare luogo a rimborso spese su delibera del Consiglio Direttivo.                                                           
                                                                                       Articolo  14 
Per tutto quanto non contemplato e previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di 
Associazioni, con particolare riferimento a quanto disposto dal Codice Civile. 
                                                                                       Articolo  15 
Il Logo presente qua a fianco e il nome “ CinCent Trentino “ è di uso e diritto esclusivo 
dell’associazione. 
La diffusione di notizie, dati, fotografie e immagini sul nostro sito, può avvenire 
previo consenso del Direttivo del Club. 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
I Soci Fondatori del Club al momento della costituzione sono:  
 
 
 
Salvetti Moreno      _______________________________ 
 
 
Morandi Oscar        _______________________________ 
 
 
Castelletti Manuel   _______________________________ 
 
 
Filizola  Ivano        _______________________________ 
 
 


