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Art. 1 – Sede. 
La sede sociale è in Comune di Saviore dell’Adamello – Loc. Valle Adamè, c/o Rifugio  Baita Adamè.  
La sede amministrativa è c/o il Comune di Cedegolo nei locali che verranno successivamente concessi. 
 
Art. 2 – Il domicilio postale  
Il domicilio postale viene eletto c/o l’Ufficio Postale di Cedegolo (BS) 
 
Art. 3 – Accesso alle strutture. 
Tutti i Soci in regola, hanno accesso alle strutture in via preferenziale. 
Per la struttura  Rifugio Baita Adamè e baitelli seguono in ordine:  
Alpinisti – Escursionisti e Cittadini del Comune di Cedegolo; 
Associazioni/ Gruppi organizzati ed autonomi (CAI/Grest/Oratori/Gruppi sportivi ecc) od altre attività organizzate in 
particolare modo a favore di bambini e ragazzi come previsto dallo Statuto dell’Associazione 
 
Tutte le richieste e gli accessi sono autorizzate dal Presidente o dal Vice Presidente e prevedono che siano 
coordinate da almeno un Socio del Gruppo. 
Tutte le strutture hanno un proprio regolamento interno , approvato dal Consiglio ed esposto al pubblico. 
 
Art. 4 - Erogazione dei servizi. 
 
Le strutture in gestione all’Associazione si uniformano per i servizi alle altre strutture del comprensorio e regolate dalle 
varie normative comunali /regionali / statali di ps. 
 
I costi di tutti i servizi offerti sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e mantengono un tariffario, ai Rifugi del Club Alpino 
Italiano 
 
Art. 5 Il Personale. 
 
L’Associazione per svolgere tutte le proprie attività , può avvalersi di personale assunto secondo le norme stabilite nel 
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460CC, con precedenza per gli iscritti alle liste ordinarie e speciali dei Centro per l’impiego 
della Provincia di Brescia e residenti nel Comune di Cedegolo. 
L’assunzione è nominativa e deliberata dal Consiglio Direttivo. 
 
Art. 6 I SOCI 
I Soci dell’Associazione sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo e sono:  
  
1) SOCIO ORDINARIO ( eleggibile nel Consiglio Direttivo dopo 5 anni di anzianità sociale) 
2) SOCIO ORDINARIO VOLONTARIO E’ il SOCIO che partecipa attivamente alle attività dell’Associazione con 

almeno 3 giornate/ anno  con anzianità sociale consecutiva di due anni ed è eleggibile  
a) Particolari benefici sono stabiliti nei regolamenti delle strutture  

 
3) SOCIO BENEMERITO proposto dal Consiglio ed adottato dall’Assemblea beneficia dello status di SOCIO 

ORDINARIO  
 
L’ANZIANITA’ SOCIALE – Si ottiene con il pagamento della quota sociale senza interruzione. 
 
Art. 7 – Assemblea annuale 
 
L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente entro il 20 Marzo di ogni anno in giorno prefestivo e non 
prima delle ore 20.30 , presso una struttura idonea a contenere tutti i Soci e che attualmente viene individuata c/o il 
Comune di Cedegolo. Tale struttura verrà richiesta dal Presidente con largo anticipo. 
 
Tutti i Soci sono convocati per posta elettronica o sms o via posta almeno 15 giorni prima della data stabilita e 
contestualmente verranno affissi i manifesti in paese e verranno utilizzati tutti i sistemi disponibili per pubblicizzare 
l’evento (media). 
 
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci. 
In seconda convocazione (stessa data e dopo 30 minuti) l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
 
L’Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 



 
Partecipano all’Assemblea solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e non sono ammesse figure 
estranee all’Associazione stessa. 
 
Prima dell’apertura dei lavori (normalmente 30/60 minuti) tutti i Soci devono accreditarsi all’Assemblea dal Segretario 
del Consiglio Direttivo o da un Consigliere. 
 
Sono ammesse deleghe, ma è anche possibile inviare via posta il proprio voto o dichiarazione con procedimento che 
verrà redatto dal Consiglio Direttivo.  
 
E’ possibile pagare la quota associativa prima dell’apertura dei lavori. 
 
I verbali dell’Assemblea, redatti dal Segretario sono firmati da tutti i presenti e prima che venga sciolta la seduta. 
 
Tutte le votazioni si svolgono a voto palese salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone 
fisiche hanno sempre luogo a voto segreto. 
 
Ogni socio ha diritto ad un voto, non e sono ammesse deleghe.  
 
L’Assemblea Straordinaria può essere richiesta da un quinto (1/5) dei Soci  
 
Art. 8 – Presidente e Vice-Presidente  
 
■· Il Presidente è votato dall’Assemblea a maggioranza ed a scrutinio segreto e dura in carica 2 anni; 
■· Il Vice Presidente è votato dall’Assemblea a maggioranza ed a scrutinio segreto e dura in carica 2 anni; 
 
■· com. (a) – Il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere residenti o nativi del Comune di CEDEGOLO (delle 
due comunità di Cedegolo e Grevo) di indubbia moralità e senza carichi pendenti. 
Per residente si intende colui che dimora abitualmente da almeno 18 anni nella Comunità di Cedegolo e Grevo. 
Per nativo si intende colui che è nato nel Comune di Cedegolo ed anche tutti quelli nati in comuni ospedalieri ma 
residenti dal primo anno di vita nelle comunità di Cedegolo o Grevo. 
 
Verificato che durante l’Assemblea non vi siano residenti o nativi in ballottaggio per le due cariche di Presidente e 
Vice-Presidente, il Presidente uscente può in via straordinaria posporre di 30 giorni (ma non oltre il 25 Aprile) 
l’Assemblea generale e si deve prodigare affinchè vengano mantenute alle comunità di Cedegolo e di Grevo le 
cariche di Presidente e Vice-Presidente in alternanza.  
 
Solo nel caso in cui non vi siano dei rappresentanti delle due comunità il Comitato dei Soci Fondatori esperrà l’ultimo 
tentativo e se non si verificheranno più le condizioni l’Associazione verrà sciolta come previsto dall’articolo 14 dello 
Statuto.  
 
Art. 9– Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è votato dall’Assemblea a maggioranza ed a scrutinio segreto e dura in carica 2 anni 
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario ed il Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri: 

• Presidente votato dall’Assemblea; 
• Vice-Presidente votato dall’Assemblea; 

■· 4 (quattro) Consiglieri effettivi eletti dall’ Assemblea fra i propri componenti SEI CONSIGLIERI aggiornato 
assemblea 19/01/2013 
■· 1 (un) membro a nomina del Sindaco del Comune di Cedegolo; 
 

 
Il Consiglio Direttivo si riunisce  di norma una volta a mese, è convocato dal Presidente e comunicata  via e-mail con 
rr o posta ordinaria. 
 La mancata partecipazione al Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo decreta la decadenza del  
Membro e la sua immediata sostituzione 
 
Il Consiglio Direttivo alla fine di ogni anno solare stila l’elenco dei SOCI  Eleggibili 
 
 
Art. 10 – Il Segretario. 
E’ eletto dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di curare tutte le pratiche amministrative necessarie al buon 
funzionamento dell’Associazione con i presenti doveri: 
- Protocolla la posta in entrata ed uscita; 
- Redige i verbali del Consiglio; 
- Gestisce il tesseramento ed i Soci; 



- Prepara tutti i documenti necessari per il funzionamento del Consiglio. 
 
Art. 11 – Il Cassiere. 
E’ eletto dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di curare tutte le pratiche contabili necessarie al buon funzionamento 
dell’Associazione con i presenti doveri: 
- Emette i pagamenti deliberati dall’Assemblea e dal Consiglio; 
- Gestisce tutti i movimenti di cassa (pagamenti e incassi) e ne custodisce tutti i giustificativi; 
- Mantiene aggiornato il registro di prima nota cassa.  
 
Art. 12 Collegio dei Sindaci. 
Oltre a quanto previsto nell’Art 12 dello Statuto l’Assemblea può estendere al Collegio dei Sindaci, le mansioni del 
Collegio dei Garanti, qualora non presente e surroga in via straordinaria il Consiglio Direttivo 
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente 
 
Art. 13 Collegio dei Garanti 
Oltre a quanto previsto nell’Art 13 dello Statuto l’Assemblea può estendere al Collegio dei Garanti, le mansioni del 
Collegio dei Sindaci, qualora non presente e surroga in via straordinaria il Consiglio Direttivo 
Il Collegio nomina al suo interno il Presidente . 
 
 
Art. 14 – Comitato dei Soci Fondatori – Scioglimento dell’Associazione 
Partecipano di diritto al Comitato dei Fondatori solo i soci residenti nel Comune di Cedegolo  alla registrazione 
dell’Associazione (elenco Soci anno 2008) ed i Soci Benemeriti. 
Il Comitato si riunisce in unica convocazione e con qualsiasi numero di intervenuti , solo ed esclusivamente prima 
dello scioglimento dell’Associazione ed ha il compito di sondare tutte le opportunità per scongiurare lo scioglimento 
dell’Associazione stessa. 
La delibera del comitato è l’unico atto che può determinare lo scioglimento dell’Associazione. 
 
Il comitato si riunisce su invito del Presidente o del Presidente dell’Assemblea Straordinaria convocata con esclusivo 
ordine del giorno; oppure su richiesta di un Socio Fondatore. 
 
Il Comitato delibera per voto palese e con la maggioranza dei ¾ degli intervenuti.  
 
Il Comitato in via straordinaria può nominare un Presidente Pro-tempore al fine di espletare tutte 
le formalità giuridico-economiche dell’Associazione. 
 
Il Comitato ha diritto ad accedere a tutti i documenti sociali. 
 
Il Comitato indica a chi dovrà essere devoluto il patrimonio come previsto dall’articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 
 
Tutti i soci Fondatori sono tenuti a conservare con cura l’elenco dei soci fornito alla data di registrazione dello Statuto. 
 
Art. 15 Spese straordinarie. 
Fatto salvo che tutte le spese ordinarie nell’esercizio finanziario sono approvate dall’Assemblea 
il Consiglio Direttivo (art. 10 Statuto) può in via straordinaria approvare una spesa per massimo 500 € attualizzati dal 
2012 e che dovrà essere sottoposta alla ratifica dell’Assemblea.  
 
 
Art. 16 Il Personale e Collaboratori di lavoro autonomo 
L’Associazione per svolgere tutte le proprie attività , può avvalersi di personale assunto secondo le norme stabilite nel 
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460CC, con precedenza per gli iscritti alle liste ordinarie e speciali dei Centro per l’impiego 
della Provincia di Brescia e residenti nel Comune di Cedegolo, o collaboratori di lavoro autonomi 
L’assunzione o l’incarico di collaboratore è nominativa e deliberata dal Consiglio Direttivo. 
I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità 
civile verso i terzi. 
L’organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) puo’ giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro 
autonomo. 
I rapporti tra I’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge (e dal contratto 
collettivo di lavoro dei …..). 
I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e 
per la responsabilità civile verso i terzi 
 
Art. 17 Assicurazioni per aderenti ed associazione 



Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi 
durante lo svolgimento dell’incarico assegnato. 
L’organizzazione di volontariato puo’ assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra 
contrattuale della organizzazione stessa. 
 
Art. 18 Disposizioni Disciplinari .Controversie – Ricorsi – Sanzioni disciplinari 
Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che coinvolga soci, organi delle 
strutture stesse, a qualunque livello, è devoluta in via esclusiva agli organi di giudizio interni dell’associazione. 
L’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria non può intervenire se non dopo l’esaurimento delle procedure 
interne, nel corso delle quali le parti sono tenute all’obbligo di riservatezza. 

1.  Doveri dei soci.- 
Ciascun socio sia singolarmente che come componente di organi collegiali, per effetto degli impegni assunti 
con l’adesione all’Associazione , deve rispettare i principi enunciati dall’art.5 dello Statuto, e deve tenere 
comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile 
all’attività sociale.- 

 
2. Ambito di applicazione.- 

Il presente articolo trova applicazione: 
1) nelle procedure per la composizione delle controversie insorte tra soci, tra soci e organi della propria 
associazione,  tra soci e organi diversi.- 
2) nelle procedure per impugnazione di atti o provvedimenti adottati dall’associazione 
3) nei ricorsi in materia elettorale.- 
4) in tutti i procedimenti per l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di soci 

3. Organi competenti.- 
1-Competenti ad esaminare e decidere sono il Collegio dei Garanti in prima istanza e l’Assemblea 

4. Astensione e ricusazione.- 
Ha l’obbligo di astenersi il componente del Collegio dei garanti che: 
1) sia legato da concreti interessi, da vincoli di parentela o affinità entro il terzo grado con una delle parti o con 
uno dei componenti un organo che sia parte in causa; 
2) abbia dato consigli o pareri, anche informali, a una delle parti sui problemi oggetto di giudizio; 
3) sia iscritto come una delle parti in causa;* 
4) in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o di opportunità.- 

5. Difesa tecnica .- 
Le parti possono farsi assistere da un difensore di fiducia”; le eventuali spese restano a carico di chi si avvale 
di detta assistenza.- 
La procura speciale al difensore deve avere forma scritta e deve essere depositata agli atti del procedimento 

6. Atti dei procedimenti e modalità delle comunicazioni.- 
1-Ogni attività del collegio dei Garanti deve essere verbalizzata e conservata e fa prova dei suoi contenuti e 
della provenienza.- 
2-I provvedimenti ordinatori dei procedimenti prendono la denominazione di ordinanze.- 
3-Ogni altro provvedimento presidenziale privo di contenuto decisorio prende la denominazione di decreto.- 
5-Gli accordi che vengono raggiunti a seguito del tentativo di conciliazione prendono la denominazione di 
“verbale di conciliazione” e vengono sottoscritti dalle parti, dagli eventuali difensori e dai componenti il 
collegio.- 
6-Le decisioni emesse a seguito di discussione prendono la denominazione di “decisioni”.- 
7-Ogni comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.- Il rifiuto di ricevere il 
plico equivale ad avvenuta ricezione.- Nel caso di mancato recapito del plico, la comunicazione si ha per 
avvenuta il decimo giorno successivo al deposito del plico presso l’ufficio postale -Su accordo scritto di tutte le 
parti le comunicazioni possono essere effettuate tramite posta elettronica.- 
8-Le udienze dei Collegi dei Garanti non sono pubbliche.- 

7. Obbligatorietà della procedura interna. 
1-Ogni controversia comunque connessa alle attività istituzionali che insorga tra soci, organi e le strutture  
stesse non potrà essere sottoposta all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti  estranei 
al sodalizio se prima non sarà stato adito l’organo competente secondo il presente articolo e non si sarà  
esaurito l’iter della controversia.- 
2-Durante l’iter della controversia è fatto divieto di rendere la stessa di pubblica ragione.- 
3-L’inosservanza alle prescrizioni del presente articolo costituisce comportamento contrario ai principi 
ispiratori dell’associazione, oltre che violazione di specifica norma statutaria.- 
4-Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, si devono rimettere gli atti al Consiglio Direttivo o 
all’Assemblea per le valutazioni di sua competenza. 

8.  Richiesta di conciliazione.- 
1-La richiesta di conciliazione avviene mediante ricorso al Collegio dei Garanti da parte di chiunque vi abbia 
interesse.- 
2-Il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione e, se riesce, fa sottoscrivere alle parti un 
verbale di conciliazione che ne sancisce i termini e i contenuti.- 



3-L’inosservanza agli obblighi assunti in sede di conciliazione costituisce comportamento contrario ai principi 
ispiratori del sodalizio.- 
4-Se il tentativo di conciliazione non riesce, il Collegio verbalizza sinteticamente gli estremi 
della controversia e dispone l’archiviazione del procedimento di conciliazione 

9. Provvedimenti disciplinari nei confronti di soci per responsabilità individuali e collegiali 
1- I provvedimenti disciplinari devono essere proporzionati alla gravità dei fatti contestati, alla effettiva 
responsabilità degli autori e alle conseguenze dannose che ne sono derivate o che avrebbero potuto derivare 
al sodalizio o a sue strutture.- 
2- I provvedimenti applicabili sono: 
 a) l’ammonizione, che consiste nella comunicazione di una nota di biasimo con diffida ad astenersi dal 
reiterare le violazioni; 
 b) la sospensione dall’esercizio dei diritti spettanti al socio per un periodo non superiore a tre anni,  
c) la radiazione, che comporta con effetto immediato la perdita dei diritti del socio e la decadenza da ogni 
incarico ricoperto nell’ Associazione.- 
3- Qualora il socio si sia reso responsabile di attestazioni infedeli e non veritiere relative alle 
condizioni personali e/o ai requisiti per la sua eleggibilità a cariche sociali, nei suoi confronti vengono irrogate 
le sanzioni di cui al comma precedente ed inoltre la sanzione disciplinare dell’interdizione a ricoprire cariche 
sociali per un periodo illimitato. 
4- Qualora il Socio si sia reso responsabile di azione fraudolente o delittuose nei confronti dell’Associazione 
od altri Soci è necessario il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. 
5- Interdizione dalle strutture 
6- E’ esente da sanzioni il componente che non abbia partecipato alle riunioni in cui sono stati adottati gli atti o 
provvedimenti che hanno dato origine alla sanzione disciplinare nei confronti dell’organo o che abbia espresso 
voto contrario.- 

10 Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi monocratici.- 
1-Nei confronti dei soci chiamati a rispondere di violazioni commesse nella veste di titolari di organi 
monocratici sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 9 e può essere applicata la sanzione dell’interdizione che 
consegue obbligatoriamente nei casi di inerzia o inosservanza reiterate  
2-Nel caso di gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell’attività dell’Associazione, può 
essere deliberato lo scioglimento del Consiglio direttivo  

11 Contestazione degli addebiti.-  
1-Qualora non ritenga palesemente infondata la notizia comunque acquisita, entro il termine 
di trenta giorni l’organo titolare del potere disciplinare deve comunicare al socio indagato una 
circostanziata contestazione degli addebiti, con l’indicazione delle fonti di conoscenza e delle 
prove a suo carico, con l’invito a far pervenire entro il termine di trenta giorni 
controdeduzioni scritte; all’indagato deve essere dato avviso del suo diritto di proporre e 
produrre prove in sua difesa, di farsi assistere da persona di sua fiducia e di chiedere di essere 
sentito personalmente 

12 Decisione.- 
1-Fuori delle ipotesi di necessarie integrazioni istruttorie, il Collegio emette la sua decisione, 
pronunciandosi anche sull’addebito definitivo delle spese eventualmente occorse e sulla 
provvisoria esecutorietà della decisione.- 
2-Ove non ci sia unanimità tra i componenti del Collegio, si procede per votazioni palesi, 
votando per primo il componente con minore anzianità  e per ultimo il Presidente; tali operazioni devono 
restare assolutamente segrete, ma nel dispositivo della decisione, in mancanza di unanimità, dovrà darsi atto 
che la decisione è stata presa a maggioranza.- 
3-Il relatore, che non può essere il componente che abbia espresso voto contrario, redige il 
dispositivo e lo sottoscrive unitamente al Presidente, che ne dà immediata lettura alle parti.- 
3-Entro i quindici giorni successivi il relatore provvede a redigere la motivazione, che viene 
allegata al dispositivo.- 
4-Il testo integrale della decisione in materia disciplinare deve essere comunicato senza 
dilazione alle parti costituite.- 
5-Qualora il Collegio non emetta la decisione entro il termine ordinario di novanta giorni o 
entro il termine di centoventi giorni nel caso di proroga formalizzata, il ricorso si ritiene 
respinto e dalla scadenza del termine per la decisione decorre per il ricorrente il termine per 
l’impugnazione avanti all’Assemblea; contemporaneamente il ricorrente deve comunicare al Presidente 
dell’Associazione l’inerzia del Collegio giudicante, che non potrà più emettere la sua decisione.- 

13.Ravvedimento attivo.- 
1-Costituisce attenuante generale il ravvedimento dell’indagato che si sia anche adoperato 
spontaneamente per elidere le conseguenze negative delle violazioni commesse e/o per 
ripararne gli effetti.- 
2-Il ravvedimento presuppone il risarcimento del danno contestato. 
3- Il ravvedimento attivo può sospendere il provvedimento disciplinare 
4-Le dimissioni da socio dell’Associazione estinguono l’azione disciplinare nei suoi confronti solo se ripagati i 
danni materiali e morali e sanzioni del fatto accertato, anche se può proseguire l’azione giudiziaria ordinaria. 

14. Esecuzione delle decisioni.- 



1-Di ogni decisione definitiva il Collegio che l’ha pronunciata dà comunicazione all’organo 
che ha emesso l’atto o provvedimento impugnato affinchè dia esecuzione alla decisione.- 
2-Di ogni decisione in materia disciplinare che abbia comportato la radiazione o la 
sospensione dall’esercizio dei diritti del socio o l’interdizione a ricoprire cariche sociali, su 
segnalazione del Collegio che l’ha emessa, deve essere data notizia dall’organizzazione 
ai soggetti e alle strutture interessati. 
3-Le decisioni in materia disciplinare di cui al comma precedente costituiscono condizione 
per la non eleggibilità alle cariche sociali e per la non attribuzione di incarichi.- 

15. Inosservanza delle decisioni definitive adottate dai Collegi dei probiviri.- 
1-Qualora gli organi che hanno emesso un atto o provvedimento confermato o modificato dai Collegi dei 
probiviri rifiutino o non provvedano a dare esecuzione entro trenta giorni alle 
decisioni divenute definitive, la parte che vi abbia interesse ne dà comunicazione al Presidente 
dell’Associazione, che attiva la procedura di ottemperanza ordinando all’organo inadempiente di dare 
esecuzione alla decisione entro il termine di trenta giorni.- 
2-La mancata ottemperanza costituisce comportamento contrario ai principi ispiratori 
dell’associazione e inosservanza a decisioni legittimamente emesse dagli organi istituzionali 
competenti.- 

16. Norma transitoria URGENTE 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO può in via urgente prendere tutti i provvedimenti necessari a tutela 
dell’Associazione sia verso i SOCI od altri soggetti e che hanno immediata validità se votata all’unanimità.  
Questo tipo di provvedimento può essere impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione all’interessato 
Questo tipo di provvedimento  deve essere ratificato dall’Assemblea alla prima convocazione utile 
 

 
Art. 19 – Modifiche al Regolamento di Amministrazione. 
Il presente regolamento può essere modificato su proposta anche di un singolo socio ed approvato dall’Assemblea 
Generale. 
 
Art. 20 - Autodisciplina  
L’Art. 8 e Art.20 del presente Regolamento non possono essere modificati od abrogati nella forma, nella sostanza e 
nei principi nemmeno dall’Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria. 
 
Il presente regolamento viene adottato dall’Assemblea dei SOCI. 
 
Cedegolo lì 10 marzo 2012 
 
APPROVATO ALL’UNINIMITA’ dopo modifica art 9 DALL’ASSEMBLEA DAI SOCI PRESENTI 

TESS COGNOME NOME DATA TESS 

1 ROMELLI LEONE 30/01/2012 

2 CONSOLI EZIO 30/01/2012 

3 CONSOLI GIUSEPPE 30/01/2012 

8 ROMELLI ANGELA 10/03/2012 

9 PEDRETTI DOMENICO 10/03/2012 

10 LAFFRANCHI GIUSEPPE 10/03/2012 

11 REGAZZOLI SABINA 10/03/2012 

12 TOSINI RENZO 10/03/2012 

13 BONOMELLI MARCO 10/03/2012 

14 MAFFEIS AUSILIO 10/03/2012 

15 MAFFEIS DANIELE 10/03/2012 

16 GAZZOLI ALESSIO 10/03/2012 

17 MOTTINELLI VITTORINO 10/03/2012 

18 TELLOLI PAOLA 10/03/2012 

19 BAZZONI DANILLA 10/03/2012 

20 VERALDI ROBERTO 10/03/2012 

23 MARIOTTI  EZIO 10/03/2012 

25 POGNA TATI 10/03/2012 

27 FILIPPI MAURO 10/03/2012 

28 MORESCHETTI ROBERTO 10/03/2012 

29 PEDRALI ANDREA 10/03/2012 



30 MAGRI DOMENICO 10/03/2012 

31 BIANCHINI PIETRO 10/03/2012 

34 MONTANELLI GIOVANNI 10/03/2012 

 
 


