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L'anno millenovscentonovantasei alle ore 20,30 del giorno nqve del mese di Febbraio, in
Rom4 \ria Tazio Nwolari 193, si sono riuniti per costituire unassociaÀone sportha
ecologica e culurrale i seguenti cinadini:

BENEDEI'N À4ASS[\4O;
D'ALESSANDRO EILIPPO;
FERRI FERRETTI STEFAI'IO;
ELORIS ANTOMO;
GRAZIANI EN{ILIAI-IO;
LA ERANCESCA DARIO;
À{ANETTi MANLTELA;
MORELLI PAOLO;

PROCACChT MARCELLO;
..ìECCHIA INNOCEI.iZO;
RENZ FABIO;
SA}íCHIM ANGELO;

,,.SPADA ITARCO;
' TOLOtrdEI GIOVA,T\N;

i Wali ohiamauo a presiedere I'asssmblea il Sig.
nomina segretario il Sig Floris Arrtonio.
Dopo un'attenta discussione i p'rc.senti stipulano qu.trto sÈgue:
A+Jì E'costitrrita un'associazione con la deoominazione di "PEDALAN'DO", con sede
in Roma, Via Tazio Nuvolar! 139 c durata illimitata.
Art2) L'associazione ha per scopo la pratica e la diffrsione dsi ciclismo nei centi urbani
e al -ú_&grié_g5t, a livello cscursionistico, turistico'ed agonístico, nei modi meglio
qpecifi cati nell'allegato Statuto.
4rt-3) Possono dir-entare soci tuni coloro che condfuidono gli scopi dcll'associazione e si
impcgnano a realizarli.
Chitmque intende gssere arnmesso nell'associazjonc deve:
1) kescntare domanda al Coruiglio Direnivo nella quale si ímpegna a ùpet[uc lo Statuto
dell'associazionc e Ie deliberaaoni assunte dagli organi sociali
2) Vcrsare la quota associativa annuale.
I1 Consiglio Direttivo dclibera laccettazione del riohiedcnte comc socio e ne da
comunicazione scritta all'interessato.
Per I'arao in corso le quotc associatil'c annuali sono così stabilite:
- Socio sostenitore : L. 30.000
- Socio sernplice ; L. 10.000
,fud4) Gli organi dell'asrsooiazione sono I'Assemble€ dei soci, il Consiglio Diretilo e il
Presidento dell'Associazionc.
AÉ$ I-e rcgolc sull'orclinamento int€rno dcllassociazione sono msglio specifioate
ncll'allegato Stahrto-
Att O Il fondo sociale è costituito dallc quotc associatire annrrali e da evrntuali contibúi
di en4 da liberalita, da l'olootarie sottoscrizioni e dagli cvcntuali Èsidui deritranti dalle
eccedenze di bilancio del precedente cs€roizio socialc.
ArtTl L'assemblea dei irasenti nomina inoltrc il primo Consiglio Direhivo che risulta
così composto:

MORELU Paolo - Prcsidente
MANETTI Manuela - Prcsidentc onorario
SPADA Marco - Presidente onorario

Paolo Morelli, il qr:ale, a sua aplt4



LA FRAI-ICESCA Dario - Vice presidente
GRAZIAM Emiliano - Vice presidente
BENEDETTI Massimo - Vice presidcnte
TOLOMEI Giq\xanni - Vice presidcnte
FERRIEERRETTI Stefano - Direttorc
PROCACCIM [4arce11o - Coordinatore tecnico
RECCHIA Innocenzo - Consigliere
.RENZI Fabio - Cons[gficre

-  - .  -  .  - - - : ' ' - -
D'ALES SAIIDRO Filippo - Consigliere
SAI.ICHIM AUplo - Tesoricrc
,FLORIS Antonio - Scgretario

Li pcrsone designate dichiarano di accettare le rispenive cariche.
î-a durata del primo mandato dci componenti il Consiglio Direttiv'o è di due anni a far
tempo da ogr.
4rlt 8) I soci iscîitti ad assooiazioru chc si propongono gli stessi scof dell'associadone
"PEDALAI'IDO' non possono ricoprire cariche sociali.
Art-g) Il presente atto viene rcgistrato nei modi di leggc. Le qpese rclativr sono a carioo
dei soci fondatori.
Rom4 li..............

Il Prcsidente
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Scool sociali
Artl) E'costituita ua'a.ssociazione non riconosciuta denominafa "PEDALANDO", con
sede in Romq Via Tazio Nrrvolari 139.
L'Associazjone non ha fini di lucro ed è apolitica e acorfessionale.
AÉ3). L'Associadone ha per scopo la pratica e la diffirsione del ciclismo nsi cef,fti
urbani e al di firori di essi, a livcllo escr"usionistico. turistico ed agonistico, atfarrerso:
a) l'organiztadone dí escursioni e manifestazioni a caraftcrc non competitivo, di garo
ago'nistiche, di oorsi e seminari, in Italia e all'estero, anche in collaborazinno con snti e
associazioni:
b) la parteóipazione a manifestazioni di carattere escursionistico, ccologico e di
promodone dol turismo in biciclettE i\i comprcsi convegnio rirdoni s dibattiti;
c) la formulaztone, in collaboraaone con gfi Enti lrcali, gh enti di promodone cportivA
Ie federazioni sportive e altre associazíoni di lario genere, di proposte ooncernenti la
fruizionrc del tenitorio mediants I'uso della biciclefta comc mazz-o di tasporto e come
me?za di svago, ivi comprcsa lindiviciuadone dí percorsí ciclabili alfintenro delle aree
antropizante e non antropizzate;
d) la gcsùone, in collaboraziono con terzi, di funpianti sportivi e aree ricreative;
e) la formazione di squadre di atleti per la partecipazione a gare agonistiche.
Art3ì Per consoguire gh scopr sogiali I'Associazione pohà:
a) pubblioizare e diffondere attral'srso Lutti i mezzi di comruricadone di massa la propria
a i th i tà } l1 ; ; " r * : : i i ' . . . - : i } ' - . " . . . . . ! , . " Í i "1 . ' i ' . , . ' . r . ; . . : ' i ' ' , ' : - . . . l
6i iiè+b qontituti a sostqgno deile propqie attività in ogri scdc opporturr4
cÍ'fritótièaid,-Httré jri'collabo*zioàc con tera, articoli, foeti nóúzie op*"oU e atri
sc'ritti:": ;*': n ' "'r*:r :.4

.  , . : - :  _
d) stipulare conenzjoni con snti pubblioi c prilati, operatori del settore ciclistico e
associazionililario gsnore

Soci
AÉ4) II nrrmcro dei soci non ha limite.
Può diwrrtere socio chiunque condivida gli .soo,pi
realizadt
Chi intende ess€re sfirmesso comc socio dcle:
a) prcsyntare domanda al C,onsiglio Direttivo, nella quaie si
prcscntc Stabto e le deliberazioni dcgli organí sociali;
b) I'enare la quota associativa annuale.
$t$ Ogni socio ha diritto a:
a) partccipare all'Assemblea ordinaria o straordinaria con diritto di r'óG
b) partecipare alle attirità deli'Associadonc;
c) usufruire delle evpntuali' ae*olazioni dcrivanti da conrcnzioni
dall'Associaaone.
,dÉ,O. I soci si distinguono in sostr,xitori, sernplici c oarorari.
Sono soci sostcnitori coloro che partccipano continuathamente alle attività sociali.
Sono soci semplici coloro che partecipano saltuariamerite allc efiiviÈ sociali-
I soci onorari o'engono individuati ctai Consigho Dircuivo in base ai mcriti cottscguiti nd ,

.ce*pi del cictisnro, Cell'escursicnisma c dc!!'i':clograi i. socr c'norari nof.'rÈls:rno la qqgq.+; j,i+j,
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dellAssociazione e si funpegni a

annr:alc e non hanno diritto di loto. 
- "

futî i-a qualifca di socio siperde p€r recesso, mollc o esprrlsiono.
L'espul.sionJ',rienc dctiberata a* Coo*igtio Dircttiv'o nei oosfrosJi del socio ohc:



a) non onempetí alle disposizioni del presente Statuto c alle deliberaziosi adottate dagli
organi dell'Associazione I
b) ei rcada moroso ncl versameato della quota as$ociativa annrule;
c) wolga o tcnti di sv'olgere auività co'ntarie ati sco'pi dell'Associazione;
d) anechi in gualunque mdo darmo morale o materisle all'Associazione.
Il socio espulso ngrl può chicderc di riecrtaro nell'associazione.
I soci decaduti nof, hanno diritto al rfunbono deîle quote a.ssociathre versate,

OreaÌi soci8!!
ArtS) Soaro organi dell'fusociadone:
a) l'Asserrblea dci soci;
b) il Co'nsiglio Direttiro.
c) il Prcsidcntc dcll'associazione.
Art9) L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola cm il pagamento della EroU
associatira dell'anno ia corso: tutti hanno diritto dí l'oto.
L'Assemblea dei sooi è conrlooata dal Presidonto dell'associazioae o dai vioe presídeoti su
indicazione dcl Consiglio Direttivo mediank awiso inviato ai soci almeno dieci giorni
prhna dell'adr.rnerue; I'awiso ds\ryà contenere lindicazione della sede dell'asseînblea, le
date e gli orari della prinra e della seconda cofir'ocaziong l'ordino dol gioruo.
Art10) LAssemblea dei soci:
a) determina gli orientamearti gc,nerali dell'Associazionc;
b) eleggc i componenti del Corxiglio Diretivo;
c) dctvrmina l'anmontarc delle" quote associativs annuali nr proposta dcl Coruiglio
Direnivo; ' : r191":1i-r:: :-;'r:.-- '-1

d) ap'grorra il brlancio consurti\ro c iiisventivo dell'Associazione;
c) ap'prorra le relazioni dcl Consiglio Dircnivo; ' ' r.

0 stabilisce le direttive del!' org{nztaeione intÉma dBll'Associazirrne.
Artll) Lasscanblca ordùrarie è cmvocata wu l'olta I'anno eato fe mesi dalla ohiusura
Aelfgciào gociale,
L'assqnblca shaordinaria può ess€re convocata ogri qual rotta it Consiglio Direnivo lo
ritenga opportruro o su richie.eta scrifia e motivata da imd^uc at Coosiglio Direfiiw da
parte di almcno i due tcrzi degli assocíati rÍsultanti nel lib,ro dei soci.
ArtlD Lassemblc4 sia ordfuraria che shaordinad4 è rqgolarncnte c,ostifuita in pdms
conpcazionc quando siano pîes€nti la metà prù uno dci soci c in scconda cofrvocazione
quahmquc sia il numero degli interwnuti.
Artl3) Lc delibors asssmbleari sono rxllidc a scmplice dei voti su trni g[i
argomenti all'ordine dcl giorno, salvo che sulla proposta di scioglimcmo dcll'associazione
per la quale oacorrsrà il voto fa;vorsrplc di duc tca. dàsoci intervpnuti.
Tutùc lc votazioni dcll'assemblea si effettuano a sorutinio paleo. , .
L'assemblea dei soci è presieùrta dal Presidente dell'assocíazjone o, in nu asscnza, da
uno dsi vioc p,residentl
AÉ14) 11 Consiglio Direttivo è formato da un minimo di te a un massimo di quindici
consiglieri.
p'rnns partc del Co'nsiglio Direttiro:
1) n Prcsidc,nte dcll'associaziono; -: ', "
2) Uno o órc prcside,nti onorui;
3) Da uno a quatrro vice presidonti:
4) Il coordinatore ùecfuco;
5) Il dhettore;
6) îl tcsoricrc;
7) II scgrctario:



8) Da uno a guaîtro csnsiglieÉ
I cornponenti del Consiglio durano in carjca due arrri e sono rieleggibili.

Artl5) II Consiglio Dircttivo dell'associazione:
a) redige e propono all'assemblea dBt soci i bilanci oonsuntivi e prwentivi;
b) redígc i progranmi delle attività dell'associazionc;
c) attua le decisioni presc dall'assemblea dei sooi;
d) delibera larnmissione e lcspulsione dci soci;
c) redige e propone all'assemblea dEi soci rclaziotti sui tsmi concernsriti i sirrgoti aspefi
dell'orgurizzazione e dell'amminilrazione dell'associazione;
f) redige I'ordinedel gtorno dellc asse'nblcc;
AÉ16r Il Coruiglio Direnivo è corwocato dal Prcsidente dell'associaaone o da uno dei
vicc presidenti mediants aruiso ai consiglicri almeno diooi gtorni prima della riunione;
I'awiso dqlrà oonterrere I'indicaeione della sede della rirurione. le datc c gli orari della
prima e dclla ssconda oonvocaziono, I'ordine del giorno.
Atln f Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese ma può cssEre convocato
anche in via straordinaria su richiesta scritta e motivata da inviare al Presidente da partc
dcila maggisîaúÀ dei oonsiglieri.
A4JSI I Consigtio Direttfu'o è rgolarmsnte costituito qrundo sia pressntc alcreno la
mcta più uno dsi consiglieri,
l,e dclibere di Coluiglio Direnivo sono valide a semplioc magioraaza dei noÉ
Il Consiglio Direttho è presieduto dal kesidente dell'associazionc o, in sua asssnz4 da
uno dsi vice presideirti.
ln caso di assenza prolungata di uro dei msmbd del Consigliq 1o stcsso Cottsigliq in
attcsa della convooazione di rm'assemblea dei soci chc deliberi sulla nuora nomina, può
pronrcdere a noîninare un sostituto sceho tra i soci più mcritwoli.

Rsp nlysentanza sociale
AÉf9l Ii Presidente rapprcsclrta lassociazione di ùonte uttra e in giudido.
In caso di assenza o impedimeato è sostiarito dai vice p'residcnti.
II Presidcntc convoca c prcsiede il Consiglio Dircttivo e presiede l'assemblea dei sooi.
AÉ20) I vice presidcnti collaborano con il Presidents nella gsstione dell'attività socialc c
lsmstituisconoa tutti gli effcniin caso diassmza o impcdimento.
Art21ì l^a carica di presidcnte onorario, purarnente rappresentatha, è conferita a coloro
che si sono distind h inidative a sostegno dell'attività socialc.
4$32) n coordinatorc tecnico si occupa della partc tecnica dcll'attività esterna
dell'associazione, esprimcndo pareîi di merito srrlla stcssa.
AÉ23ì Il direaore coordina le guide, cwa i rapporti ka le stesss e collabora oon il
coordinatore tecnico nell' oryaniu,aàone dell'attività esterna dcll'associaziono.
Art24) il tcsoriere tienc la contabilitÀ sociale, preptra il bÌhncio consuntiro da
sofioporrc all'approvazione degli organi sociali, si occupa deÍa gestione delle entate e
dellc ucite dcl fondo socialc.
Art2$ [ segretario redigc tutti i verbali dclle riunionl cura il rapporto fra i sooi c i
contattitra I'associazione e I'estcrno, ivi comprcsi gh otgani di informazione.

Tondo sociale
4rt20 L'associazíone finanzia t" ptoprir .ntultà rttediantc il foodo socialc.
Il fondo è costituito rlalle quetE associath'e amnrali da cventueli contnlbrrti di cnti o di
tcrzi, da tiberatiQ da sottoscrizioni volontarie dsi soci e dai fondi di risenn costituiti dalle
eccedeîuc di bilancio relativr all'esercizio deli'anno preccdente
AÉ3n k entrate sono custodite a cua dol tesoriòrs, il quale tiEne la contabrlità sociatc
c redige il bilancio annualc.



Art28) Lr guote associative annr:ali sono stabifite dall'assanblea dei soci su pro'posta dcl
Coiîsielb Direftivo.

Esercizio socfale
$g!!!) L'escrsizio socialc va dal primo geirnaio al31 dicembre di ogni anno.
Ento te mesi delle chiusura dell'ese'rsizio il Consiglio Direnhrc predispone il bilancio
annualc da sottoporre all'app:rovazione dcll'asssrnblea dci soci.

Scloglinrento
4ft30) Lo scioglimento dell'a.ssociazione può csssre deliberato rlatl'assemblea
staordinaria dei soci oon il conscnso dEi due tcra desi aventi diritto al voto.
Ncl caso di soioglimento lassernbleg dotsminato zu indicazíone del Consiglio Direttivo
l'anrmontare dcl patrimonio attivo, stabilisoo ls modalità delia liquidazione e nomin4
scegliendoli ta i cornpcrnenti det Consigiio Dhettivo, uno o più liquidatori.
Il patrimonio attivo rEsiduo verrà devoluto a sriti o associazionj chc pcrseguono gli stessi
scopi sociali dell'associazione sciolta
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