
STATUTO 
ASSOCIAZIONE FRIULANA VAPORE VIVO

art.1 (denominazione associazione)
“Associazione Friulana Vapore Vivo” (AFVV), con sede lagale a Udine (UD) in via Baldasseria 
Bassa 190/3.

Art.2 (scopi associazione)
L'”Associazione Friulana Vapore Vivo”è una Associazione democratica,apolitica,apartitica e senza 

fini di lucro. L'Associazione ha per scopo la diffusione della cultura ferroviaria e del fermodellismo 

in ogni suo aspetto nonché contribuire a realizzare treni in miniatura e ferrovie in scala.

A tal fine l'Associazione:

1- riunisce tutti coloro che hanno in comune la passione per il fermodellismo,cultura ferroviaria e  

    che realizzano treni in scala.

2-mette a disposizione dei Soci la propria officina meccanica ed attrezzature per la realizzazione dei 

   treni in scala e per il raggiungimento degli scopi sociali.

3-reperisce,conserva e rende consultabili da parte degli associati, disegni e pubblicazioni tecniche di 

   rotabili ferroviari.

4-reperisce,restaura e conserva cimeli ferroviari.

5-realizza e gestisce “mini ferrovie in scala”

6-diffinde la cultura del trasporto ferroviario e del fermodellismo organizzando 

   viaggi,mostre,conferenze e manifestazioni

7-partecipa e collabora con altre Associazioni similari ed enti nell'organizzazione di viaggi,eventi e 

   mostre.

8-compie tutti gli atti compatibili con i fini sociali.

Art.3 (soci)
1-Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi,accettano il presente 

    statuto,il regolamento interno e versano nei termini previsti la quota sociale. La quota annuale va 

    rinnovata entro il 30 Marzo di ogni anno.La quota sociale viene stabilita annualmente 

    dall'assemblea.
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2-L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione e il Consiglio Direttivo.Il 

   richiedente,nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie generalità ed impegnarsi al 

   versamento della quota annua associativa. La domanda di ammissione presentata dai minori dovrà 

   essere firmata da coloro che esercitano la patria potesrà sugli stessi.

9-Sono previste 3categorie di soci:

   -ORDINARI,sono tutti i soci in regola con i contributi annual;

   -SOSTENITORI,sono tutti i soci che versano i contributi annuali superiori a quelli determinati 

                                annualmente;

   -ONORARI,nominati dal Consiglio Direttivo,per meriti particolari acquisiti a favore 

                      dell'Associazione;

 La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.L'anno sociale decorre dal 1°gennaio al 

31Dicembre di ogni anno.

Art.4 (Diritti e doveri dei soci)
I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.Hanno il diritto di 

essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere eventualmente rimborsati per le spese 

effettivamente sostenute e dimostrate con relativa documentazione,nello svolgimento dell'attività 

prestata per conto ed a favore dell'Associazione.

I Soci svolgono la propria attività nell'Associazione esclusivamente in modo 

personale,volontario,gratuito,senza fini di lucro (anche indiretto),in ragione delle proprie attitudini e 

disponibilità personali. I Soci hanno il dovere di rispettare lo statuto ed il regolamento interno 

dell'Associazione. Il socio ha il dovere di versare la quota sociale dell'anno in corso. Il Socio ha 

l'obbligo di riservatezza riguardo a documentazione interna e informazioni riservate 

dell'Associazione.

Art.5 (Recesso ed esclusione del socio)
1-La qualifica di Socio ordinario si perde per recesso e per morosità.

  Il recesso o le dimissioni dall'Associazione devono essere presentate mediante comunicazione 

  scritta al Consiglio Direttivo . Vengono dimessi d'ufficio i soci morosi che non rinnovano entro il 

  30 Marzo dell'anno corrente.
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2-Il Socio che contravviene ai doveri dello statuto e del regolamento interno può essere espulso 

   dall'Associazione.

3-L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver valutato le 

   eventuali giustificazioni dell'interessato.

Art.6 (organi dell'Associazione)
Gli organi dell'Associazione sono:

-Assemblea dei Soci

-Consiglio Direttivo

-Presidente

Art.7 (L'assemblea dei Soci)
L'Associazione ha nell'assemblea dei Soci il suo organo sovrano. L'assemblea generale dei soci può 

essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

-eleggere i componenti del Consiglio Direttivo

-approvare il rendiconto consuntivo dell'Associazione

-approvare il programma di massima dell'Associazione

-approvare il regolamento interno e le sue modifiche

-deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal 

  Consiglio Direttivo.

All'assemblea straordinaria competono :

-le modifiche dello Statuto

-lo scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina dei liquidatori

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la 

metà più uno dei Soci e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza semplice dei 

Soci intervenuti. In seconda convocazione qualsiasi sarà il numero dei Soci presenti e le 

deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice dei presenti e diventano esecutive se non 

impugnate a termini di legge.
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L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci 

e le delibere si riterranno valide se approvate da almeno 2/3 (due terzi) dei soci prenti di persona o 

per delega,aventi diritto al voto.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso 

scritto e/o telematico da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve 

indicare: -luogo in cui si terrà l'assemblea

               -data prevista per l'adunanza

               -orario prima convocazione

               -orario e data seconda convocazione (solo nel caso di assemblea ordinaria)

               -ordine del giorno

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei 

documenti contabili.L'assemblea si riunisce quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o 

che ne sia stata fatta richiesta,per iscritto con le materie da trattare , da almeno 1/10 (un decimo) dei 

Soci.In quest'ultimo caso la convocazione è da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

E'ammesso al voto il Socio in regola con il versamento della quota sociale. Sono consentite 

massimo due deleghe per Socio.

I Soci minorenni possono essere rappresentati solo da chi ne sercita la patria potestà.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o da 

eventualmente da persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal 

Presidente dell'assemblea. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un 

verbale redatto dal Segretario dell'assemblea. I Soci hanno il diritto di consultare il verbale 

contattando la segreteria dell'Associazione.

Art.8 (Consiglio Direttivo)
1-Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) menbri 

   eletti dall'assemblea tra i propri componenti che abbiano compiuto il 18°anno di età e che abbiano 

   almeno due anni di appartenenza all'Associazione e viene rinnovato ogni tre anni,salvo 

   convocazione,da parte del consiglio stesso o dal Presidente per decesso e/o dimissioni di almeno   

   la metà dei membri del consiglio. Il numero dei consiglieri è deciso dall'assemblea ordinaria.

   I Consiglieri decaduti per fine mandato possono candidarsi per l'eventuale rielezione.

   Il Consigliere decaduto o dimissionario verrà sostituito dal primo dei non eletti dell'assemblea.
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   Qualora dopo aver seguito tale procedura uno o più degli eletti non accettino l'incarico, Il  

   Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare con votazione unanime i Consiglieri mancanti,,entro  

   il numero  fissato dall'assemblea scegliendo tra i Soci. I Consiglieri cooptati restano in carica fino 

   alla prima  assemblea.

2-Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti

3-Il Consiglio Direttivo,nella sua prima seduta,entro trenta giorni dall'elezione la nomina al suo 

   interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

4-Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non 

   espressamente demandati all'assemblea. Redige e presenta il rapporto annuale sull'attività 

   dell'Associazione, il rendiconto consuntivo ed il programma di massima. Il Consiglio Direttivo è 

   convocato dal Presidente o dal Vice Presidente, mediante avviso scritto e/o telematico da inviare 

   almeno 5(cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta,contenente l'ordine del giorno,la data 

   ed il luogo della riunione.

5-le votazioni del Consiglio Direttivo sono palesi e le delibere approvate a maggioranza dei 

   presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6-Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare,senza diritto di voto,i membri 

   dell'Associazione ceh ne facciano richiesta e possono essere invitati,senza diritto di voto,i 

   rappresentanti dei sodalizzi aventi finalità in armonia con quanto previsto dall'art.2 dell Statuto.

Art.9 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,presiede il Consiglio Direttivo e 

l'assemblea;convoca l'assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni 

ordinarie che straordinarie. Rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e dinnanzi alle Autorità 

amministrative e giudiziarie,previa autorizzazione a norma di Statuto. Attende a tutti gli altri 

adempimenti che gli sono demandati per legge e per Statuto. 

Per fatti gravi ed urgenti il Presidente può adottare i provvedimenti  del Consiglio Direttivo da 

ratificarsi dallo stesso nella sua prima riunione successiva. 

E'coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di necessità.
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Art.10 (Il Segretario)
E' compito del segretario:

                                   -redigere i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

                                   -compilare e controfirmare gli atti dell'Associazione e attendere alla loro 

                                     conservazione.

                                   -tenere il libro dei Soci.

                                   -assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria.

In caso di assenza o impedimento del Tesoriere,ilSegretario ne assume le funzioni salvo la 

possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.

Art.11 (Tesoriere)
E'compito del tesoriere:

                                      -custodire i valori dell'Associazione

                                      -riscuotere le quote dei Soci ed ogni altra entrata a favore dell'Associazione

                                      -provvedere ai pagamenti

                                      -redigere il rendiconto finale dell'esercizio sociale

                                      -in caso di assenza o impedimento del Tesoriere,il Segretario ne assume le 

funzioni salvo la possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.

Art.12 (Rendiconto economico-finanziario)
1-Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio di ogni 

   anno.Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e  le spese sostenute dell'anno trascorso.

2-Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato 

   dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste da Statuto. Il rendiconto è 

   depositato presso al sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può 

   essere consultato da ogni Socio.

3-il rendiconto consuntivo deve essere approvato entro il 30 Marzo dell'anno successivo alla 

   chiusura dell'esercizio sociale.
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Art.13 (Patrimonio)
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -quote sociali,elargizioni,donazioni,oblazioni,ecc.

                                                                            -dai beni di proprietà dell'Associazione come da 

                                                                              “elenco dei beni di proprietà”di Associazione 

                                                                              Friulana Vapore Vivo.

                                                                            -da ogni tipo di entrate ammesse dalle leggi pro 

                                                                              tempore vigenti. 

Art.14 (scioglimento e devuluzione patrimonio)
La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci, 

come previsto nell'art.7.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad eventuali enti o 

associazioni aventi gli stessi scopi di valorizzazione e tutela di quanto indicato all'art.2.

Art.15
Il presente Statuto annulla e sostituisce il precedente.

Art.16 (disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni 

previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Udine lì, 07/01/2018

Statuto registrato a Udine il 12 Aprile 2018 n° atto 1781 (Ufficio delle 

Entrate di Udine)


