
VOLO LIBERO TRENTINO

STATUTO

GENERALITA'

ART. 1

I Club Dedalo Club VoIP Libero Alta Valsugana, con sede in Levico Terme e 
Woody Valley, con sede in Trento si ragguppano in un unico Club denominato

"VOLO LIBERO TRENTINO”

con lo scopo di unificare le loro forze sia economiche che organizzative.

AR T. 2

Il Club ha sede presso il MASO AL VECCHIO VETRIOLO in Località Vetriolo di 
Levico Terme di Caldonazzo e conto corrente bancario presso la Banca di Trento e 
Bolzano.

ART. 3

Il Club è apolitico, non ha fini di lucro ed ha come scopo la pratica e lo sviluppo del 
volo libero, o da diporto sportivo, in tutte le sue forme.

ART. 4

Il Club esercita attività  sportiva, turistica, didattica e culturale relativamente al volo 
da diporto o sportivo con apparecchi privi di motore. In particolare deve perseguire, 
nel quadro delle suddette  attività, la formazione di una coscienza aereonautica nella 
gioventù.
Inoltre opera per una diffusione del volo da diporto o sportivo e, in collaborazione 
con le autorità locali, promuove tutte quelle iniziative atte a migliorare la sicurezza e
la qualità del volo in questo campo.

ART. 5

La durata del Club è indeterminata.

ART. 6

I SOCI 

Possono far parte del Club tutti i piloti o loro simpatizzanti che ne vogliano aderire 
accettando, con l'iscrizione all'atto del versamento della quota sociale, tutte le forme 
del presente statuto.



ART. 7

I soci del Volo Libero Trentino si dividono in due categorie :

a. soci piloti
b. soci allievi
c. soci simpatizzanti

Sono soci piloti coloro che praticano lo sport del volo libero in regola con le leggi 
vigenti e quindi regolarmente provvisti di brevetto di volo ed assicurazione contro 
terzi.

Sono soci allievi tutti coloro ebe frequentano la scuola di volo e che quindi sono in 
attesa di ottenere il brevetto di volo e che utilizzano le strutture del club quali 
decollo, atterraggio e zona di volo. Rientrano in questa categoria anche tutti i 
praticanti il volo libero che sono ospiti occasionali nella zona e che quindi non 
possono essere sottoposti al controllo della direzione del club.

Sono soci simpatizzanti tutti coloro che partecipano all'attività del club tramite il 
recupero dei mezzi di trasporto, l'organizzazione delle manifestazioni e delle gare in 
programma.

ART. 8

Le quote associative sono stabilite dal consiglio direttivo ed hanno la validità 
annuale.

ART. 9

Il socio che non abbia rinnovato il tesseramento annuale perde ogni diritto 
associativo.

ART. 10

All'assemblea ordinaria hanno diritto di voto solo i soci regolarmenle iscritti per 
l'anno in corso.

ART. 11

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto a partecipare 
alle attività del Club e di usufruire dei vantaggi inerenti alla sua organizzazione.

ART. 12

La qualità di socio si perde per decadenza, per dimissioni volontarie, per radiazione. 
La radiazione è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione nei 
confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri 



sociali, abbia compiuto gravi atti di indisciplina di volo o abbia danneggiato in 
qualunque modo l'interesse morale o materiale ed il prestigio del Club.

ORGANI

ART. 13

Sono organi del Club:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

ART 14

L'Assemblea generale dei soci è costituita dal Presidente, dai membri del Consiglio 
Direttivo e da tutti i soci regolarmente iscritti al Club.
L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali; essa può riunirsi in 
seduta ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma una volta ogni due anni. In via 
straordinaria l'assemblea può essere convocata dal consiglio oppure su richiesta di 
almeno un terzo dei soci del Club.
L'assemblea delibera sul conto consuntivo, sul bilancio di previsione, sul programma
di massima annuale e su tutte le questioni che vengono proposte dal Consiglio 
Direttivo.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 
almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei soci presenti. Sono ammesse deleghe scritte. Ogni socio non può essere 
portatore di più di una delega.

ART. 15

Il consiglio direttivo è composto da n. 5 membri. Esso è formato da un Presidente, 
un Vicepresidente, un Segretario e da altri 2 membri.

ART, 16

I1 Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio, in seguito, 
eleggerà il presidente, il vicepresidente ed il segretario.

ART. 17

Il consiglio direttivo si riunisce con data da destinarsi di volta in volta quando il 
Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

ART. 18

Le decisioni del consiglio avranno valore con la maggioranza del 50% + 1 dei voti.



ART: 19

Il consiglio direttivo rimane in carica due anni.
Ad esso spetta:
- curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'assemblea;
- stabilire incarichi specifici tra i membri del direttivo e tra i soci;
- formulare i bilanci di previsione e consuntivi;
- deliberare circa l'adesione ad organizzazioni con finalità similari;
- fare quanto altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente 

riservato all'assemblea dal presente statuto.

ART. 20

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Club, vigila sull'esatta applicazione 
delle norme statutarie, convoca c presiede il consiglio direttivo e risponde del suo 
operato al consiglio direttivo. Rimane in carica due anni e può essere rieletto.

ART. 21

Il Vicepresidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni ed in caso di assenza o 
impedimento del presidente ne assume la piena rappresentanza con identiche facoltà.

ART. 22

II Segretario collabora con il consiglio direttivo nella conduzione del Club. Egli è 
assegnatario e tiene aggiornati i libri verbali delle assemblee e del consiglio; farà 
inoltre da tesoriere tenendo la contabilità e relativi documenti amministrativi; vigila 
sulla esatta applicazione dei bilanci e delle delibere.

ART. 23

Il bilancio verrà presentato all'assemblea ordinaria ogni due anni ed i consiglieri 
avranno l'incarico di revisori dei conti; alla presentazione il bilancio non dovrà mai 
risultare in passivo a meno che non sia giustificato da motivi approvati 
dall'assemblea.

PATRIMONIO ED ENTRATE 

ART. 24

Il patrimonio del "Volo Libero Trentino" è costituito da tutti i beni mobili ed 
immobili e dagli altri valori dei quali il Club venisse in possesso.

ART. 25

Le entrale del Club sono le seguenti:
- le quote associative ordinarie;
- le eccedenze del bilancio dell'anno precedente;



- le eventuali rendite del patrimonio;
- le eventuali contribuzioni dei soci;
- i contributi delle Amministrazioni pubbliche c degli eventuali privati.

ART. 26

In caso di scioglimento del Club i fondi disponibili andranno in opere di 
beneficenza.

VARIE

ART. 27

Per quanto riguarda la scuola di volo il Club si attiene alle norme emanate dagli 
organi competenti; in ogni caso gli intenti sono quelli di sviluppare l'attività 
attraverso una scuola permanente o appoggiandosi ad una scuola esistente.

ART. 28

I1 Club e i membri della Direzione devono restare estranei a qualunque attività 
economica privata inerente a materiali di volo.

 
ART. 29

L'infrazione grave di un socio o più soci durante l'attività di volo o verso il consiglio 
o soci verrà valutata dal consiglio direttivo il quale prenderà le opportune decisioni 
disciplinari.

ART. 30

Le sanzioni disciplinari possono essere: ammonimento, sospensione o espulsione dal
Club.

ART. 31

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci.

ART. 32

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni legislative in 
materia di associazioni.

Levico Terme, marzo 1992
Variazione : Vetriolo di Levico, agosto 1998

I soci deliberanti


