
 

STATUTO 

DELL’ASSOCIAZIONE “CAMPEGGIO CLUB UDINE” 

Art.1-E’ costituita l’associazione CAMPEGGIO CLUB UDINE, che riunisce, principalmente 

nell’ambito del territorio del Friuli Venezia Giulia, gli appassionati di campeggio, in tutte le 

forme, sia individuali che collettive. 

Art.2-L’associazione ha inizialmente sede in Udine, può avere altri sedi secondarie ed ha 

durata illimitata, non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e antirazziale in qualsiasi forma. 

L’associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di 

democraticità della struttura, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati e di elettività delle 

cariche associative. 

Art.3-L’associazione ha per scopo: 

a) Promuovere, sostenere e diffondere la passione per il campeggio, il caravanning e la 

vita all’aria aperta; 

b) Sviluppare tra i soci e propagandare l’amore ed il rispetto della natura; 

c) Sviluppare tra i soci e propagandare il benessere personale legato alla vita all’aria 

aperta e della salute in generale, anche con campagne di sensibilizzazione od  eventuali 

interventi a favore di enti od associazioni che perseguono gli stessi fini anche 

nell’ambito della ricerca scientifica; 

d) Organizzare riunioni, conferenze tecniche e culturali ed altro attinente al campeggio; 

e) Promuovere scambi di conoscenze ed esperienze con l’eventuale ausilio di proiezioni di 

filmati e fotografie, sia tra i propri soci che con quelli di altri clubs; 

f) Favorire ed organizzare viaggi singoli o collettivi in Italia ed all’estero; 

g) Ottenere dallo Stato, dalla Regione, da enti e da privati la concessione in uso di terreni 

idonei per parchi di campeggio; 

h) Curare le relazioni con Autorità, Enti, Uffici per l’attuazione di compiti rivolti ad un 

maggiore sviluppo del turismo sociale e sportivo. 

Art.4-Il patrimonio del Campeggio Club Udine è costituito dai beni mobili ed immobili di cui sia 

proprietario per acquisti, lasciti, donazioni e tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a 

qualunque titolo. 

Art.5-L’aspirante socio deve presentare apposita domanda. Sul suo accoglimento si pronuncia 

il Consiglio Direttivo del Campeggio Club Udine; contro la decisione che respinge la domanda è 

ammesso il ricorso dell’interessato al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla 

comunicazione del provvedimento. All’accoglienza della domanda il socio è tenuto a versare 

l’importo stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per la quota sociale, che è 

intrasmissibile e non rivalutabile. I soci hanno diritto a tutti i benefici assistenziali organizzati 

dal Campeggio Club Udine ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dallo stesso. 

I soci sono suddivisi: 

a) SOCIO FONDATORE; 

b) SOCIO ONORARIO: gli ex presidenti e tutti coloro che si distingueranno per particolari 

benemerenze; 

c) SOCIO EFFETTIVO: è il socio iscritto al Campeggio Club Udine; 

d) SOCIO ORDINARIO: è il SOCIO EFFETTIVO che aderisce anche alla 

Federazione/Confederazione nazionale od internazionale alla quale il Campeggio Club 

Udine è eventualmente affiliato; 

e) SOCIO FAMIGLIARE: sono i famigliari diretti del SOCIO ORDINARIO qualora l’ente a cui 

è affiliato lo preveda. Anche in mancanza della figura del SOCIO FAMIGLIARE, ogni 

componente del nucleo famigliare ha diritto comunque a tutte le agevolazioni del SOCIO 

EFFETTIVO nell’ambito delle attività del Campeggio Club Udine. 

f) SOCIO SOSTENITORE: tutti coloro, che pur non essendo soci del Campeggio Club 

Udine, dimostrando al sodalizio una tangibile simpatia, gli daranno prestigio e lo 

aiuteranno in qualsiasi modo. La competenza a deliberare sull’attribuzione della 

qualifica di SOCIO ONORARIO e SOCIO SOSTENITORE è attribuita al Consiglio Direttivo. 

Ai soci è garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente 



 

la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati 

maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

Art.6-Il Campeggio Club Udine può aderire od affiliarsi ad  una Federazione/Confederazione 

nazionale od internazionale allo scopo di fornire ai propri soci ulteriori agevolazioni, fornite da 

tale ente anche a fronte della tessera riconosciuta a livello internazionale rilasciata dall’ente 

stesso. L’adesione o l’uscita  da una Federazione/Confederazione nazionale od internazionale 

su proposta del Consiglio Direttivo deve essere approvata dall’Assemblea dei Soci in prima 

convocazione da almeno i 4/5 degli iscritti ed in seconda convocazione da almeno i 4/5 dei 

presenti. Inoltre può gemellarsi anche con altri clubs amici per condividere idee e programmi. 

Art.7-La qualità di socio si perde per mancato rinnovo annuale, per dimissioni da parte 

dell’iscritto, per morte, per radiazione. La cessazione della qualità di socio non dà diritto al 

rimborso della quota sociale. 

La radiazione è pronunciata da Consiglio Direttivo del Campeggio Club Udine allorché il socio 

abbia commesso gravi infrazioni statutarie e regolamentari. Contro la decisione il socio può 

ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. 

Art.8-Ogni socio può partecipare alle attività organizzate per i propri soci dai clubs con i quali 

il Campeggio Club Udine è gemellato, usufruendo delle stesse agevolazioni stabilite dagli 

accordi. La proposta di gemellaggio viene approvata dal direttivo, il quale da mandato al 

Presidente a sottoscrivere gli impegni con l’altro club. 

ORGANI 

Art.9-Gli organi del Campeggio Club Udine sono: 

a) l’ assemblea dei Soci; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) Il Collegio dei Revisori; 

d) Il Collegio dei Probiviri. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

Art.10-L’assemblea è costituita da tutti i SOCI EFFETTIVI maggiorenni in regola con il rinnovo 

annuale, ciascuno dei quali ha diritto di un solo voto. 

L’assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: 

a) approva il preventivo finanziario ed il rendiconto finanziario; 

b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei 

Probiviri; 

c) delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell’assemblea, sia richiesta 

l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno il decimo dei soci; 

d) delibera sugli argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle norme del 

presente Statuto; 

e) Delibera su proposta del Consiglio Direttivo.  

Art.11-L’assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all’anno, si riunisce in seduta 

ordinaria entro il mese di Maggio di ogni anno allo scopo di approvare il preventivo finanziario 

ed il rendiconto finanziario e per la trattazione degli altri argomenti indicati nell’articolo 

precedente. Si riunisce in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga 

opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci. 

Art.12-L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Campeggio Club Udine mediante 

avviso pubblicato nell’eventuale organo ufficiale di stampa, nonché mediante invito spedito per 

posta ordinaria od a mezzo mail, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. 

L’avviso e l’invito indicano gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della 

riunione e per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l’ora ed il 

luogo della seduta in seconda convocazione, la quale dovrà effettuarsi non meno di un’ora 

dopo di quella fissata per prima. Un socio, maggiorenne in regola con il rinnovo annuale, può 

delegare un altro socio, non è ammesso rappresentare più di un socio. 

Art.13-L’assemblea dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza 

di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il 

numero dei componenti presenti, salvo diverse disposizioni. 

Art.14-L’assemblea dei soci è presieduta inizialmente dal Presidente del Club, il quale può 

delegare l’incarico di Presidente dell’assemblea, su approvazione dell’assemblea stessa, un 

socio o altra persona qualificata. Il Presidente dell’assemblea designa un socio o altra persona 



 

qualificata ad esercitare le funzioni di Segretario dell’assemblea. Nel caso siano necessarie 

delle votazioni, il Presidente dell’assemblea nomina tra i soci presenti due scrutatori. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art.15-Il Consiglio Direttivo del Campeggio Club Udine è composto da 5 membri scelti tra i 

soci, ovvero da un diverso numero dispari di membri che viene proposto dal Consiglio Direttivo 

uscente salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’assemblea procede a scrutinio 

segreto o per alzata di mano in base alla delibera dell’assemblea stessa all’ elezione del 

Presidente del Campeggio Club Udine e dei suoi membri che durano in carica due anni e posso 

essere rieletti. Onde salvaguardare il diritto della minoranza ogni elettore non potrà votare per 

un numero di candidati superiore ai due terzi degli eleggendi. 

Nel caso in cui il Campeggio Club Udine aderisca o sia affiliato ad  una 

Federazione/Confederazione nazionale od internazionale, per obbligo di rappresentanza, 

almeno il Presidente ed il Vice Presidente Vicario, devono essere SOCI ORDINARI. 

Art.16-Il Consiglio Direttivo elegge, su proposta del Presidente, tra i propri membri, a 

scrutinio segreto o ad alzata di mano in base alla delibera del direttivo stesso , uno o due vice 

Presidente di cui uno è vicario ed un segretario amministrativo il quale ha pure le funzioni di 

Segretario del Campeggio Club Udine. Quest’ultima funzione potrà essere espletata anche da 

altro socio non facente parte del Direttivo. 

Art.17-Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci 

e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza 

dell’Assemblea medesima. 

In particolare: 

a) formula le proposte da sottoporre all’Assemblea dei soci; 

b) predispone i preventivi finanziari e rendiconti finanziari da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci. Per la validità dell’adunanza del Consiglio Direttivo occorre la 

presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a 

maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. 

Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento dei suoi compiti non ha diritto a compensi o rimborsi 

spese svolgendo l’attività a solo scopo di volontariato. 

In particolare ai componenti del consiglio direttivo è vietato ricoprire cariche sociali in 

associazioni che perseguono gli stessi scopi. I membri del direttivo possono comunque essere 

eletti nell’ambito di Federazioni/Confederazioni nazionali o internazionali alle quali il Campeggio 

Club Udine abbia aderito. 

IL PRESIDENTE 

Art.18-Il Presidente è il legale rappresentante del Campeggio Club Udine. 

Egli può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza dell’Assemblea e 

del Consiglio Direttivo. E’ investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari. 

In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente vicario. 

Il Presidente, per esigenze di servizio, può conferire deleghe per speciali materie o funzioni ad 

un componete del Consiglio Direttivo od a qualche socio. 

AMMINISTRAZIONE 

Art.19-Le rendite patrimoniali, le quote annuali, i contributi di qualsiasi genere dei soci o di 

terzi, nonché i proventi comunque derivanti al Campeggio Club Udine  dall’esercizio delle sue 

varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini della 

associazione in base ai predisposti preventivi finanziari. I fondi occorrenti per l’ordinaria 

gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, scelti dal Consiglio Direttivo. Tali 

conti sono intestati al Campeggio Club Udine. I documenti necessari per i prelevamenti devono 

essere firmati dal Presidente o dal Segretario. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo 

indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’associazione. 

Art.20-L’esercizio finanziario del Campeggio Club Udine comincia il primo di gennaio e termina 

con il trentuno dicembre di ciascun anno. 

Per la gestione è compilato un apposito preventivo finanziario annuale. Ogni spesa deve essere 

contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti in esso. Per le spese impreviste è stanziato un 

apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo. 

Art.21-Il rendiconto finanziario dell’esercizio chiuso il trentuno dicembre di ciascun anno, 

unitamente alla relazione del Presidente e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere 

depositato presso la segreteria del Campeggio Club Udine a disposizione dei soci, non meno di 



 

dieci giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea che è chiamata a deliberare 

sul rendiconto finanziario stesso. 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Art.22-Il controllo dell’amministrazione del Campeggio Club Udine è affidato ad un Collegio 

composto di tre revisori effettivi scelti tra i soci, compreso il Presidente eletto dagli altri due e 

due supplenti tutti eletti dall’assemblea dei soci a scrutinio segreto , o per alzata mano, in base 

alla delibera dell’assemblea stessa, durano in carica per lo stesso periodo della durata 

dell’incarico del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. Le funzioni sono regolate dalle 

norme del Codice Civile sui sindaci. Il Collegio dei Revisori per lo svolgimento dei suoi compiti 

non ha diritto a compensi o rimborsi spese svolgendo l’attività a solo scopo di volontariato. 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Art.23-Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, scelti tra i soci, compreso il Presidente 

eletto dagli altri due, dirime e decide le controversie fra i soci.  

Vengono eletti dall’assemblea dei soci, compresi due supplenti, a scrutinio segreto , o per 

alzata mano, in base alla delibera dell’assemblea stessa, durano in carica per lo stesso periodo 

della durata dell’incarico del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. 

Le decisioni del Collegio dei Probiviri saranno comunicate agli interessati entro trenta giorni. Il 

Collegio dei Probiviri per lo svolgimento dei suoi compiti non ha diritto a compensi o rimborsi 

spese svolgendo l’attività a solo scopo di volontariato. 

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

Art.24-L’assemblea dei soci, con deliberazione approvata in prima convocazione da almeno i 

4/5 degli iscritti ed in seconda convocazione da almeno i 4/5 dei presenti, potrà decidere lo 

scioglimento del Campeggio Club Udine provvedendo alla nomina del liquidatore. In questo 

caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità 

analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo si cui all’articolo 3, comma 

190, della legge n°662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. I Revisori in 

carica al momento della messa in liquidazione esercitano le proprie funzioni fino al termine 

delle operazioni relative. 

 


