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Statuto
1.

E’ costituita tra i proprietari e/o utilizzatori di imbarcazioni O’pen Skiff e RS Aero e i Circoli che
promuovo l’O’pen Skiff e RS Aero ai sensi degli artt. 36 e ss. cod.civ, la Associazione Sportiva
Dilettantistica Italiana Classe O’pen Skiff e RS Aero detta anche Associazione Italiana Classe O’pen
Skiff RS Aero asd o “ASCOB asd” o “Italian O’pen Skiff & RS Aero Class” con sede in Italia, presso
il Club Nautico Rimini P.le Boscovich, 12 47921 Rimini. La sede può essere modificata dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione.

2.

L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica, aconfessionale è caratterizzata dalla democraticità
della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio
annuale. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi o riserve o capitale. La sua durata e fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata
dall’assemblea straordinaria dei soci.

3.

L’Ascob agisce in coordinamento con le direttive dell'Associazione Internazionale di Classe nonché
in osservanza delle direttive della Federazione Italiana Vela – FIV e di World Sailing ( detta per
brevità WS).

4.

L’ASCOB ha per scopo:
di promuovere e lo sviluppo della Classe O’pen Skiff e la Classe RS Aero in Italia
coerentemente con le indicazioni della Classe Internazionale;
b)
di supportare e tutelare gli intessi dei propri soci nell’ambito della pratica e della diffusione
della vela attraverso l’O’pen Skiff e la Classe RS Aero;
c)
di promuovere alti livelli di partecipazione nella pratica sportiva ed agonistica della vela nel
rispetto dei principi di sportività e correttezza sia in acqua sia a terra;
d)
di supportare l’organizzazione e la diffusione di eventi sportivi, locali, nazionali e internazionali
nei quali sia utilizzato, anche in modo non esclusivo l’O’pen Skiff e/o RS Aero;
e)
di sviluppare il concetto “To keep the fun in sailing and retain the unique philosophy of the
Class”;
f)
il mantenimento dei rapporti con la FIV e con le associazioni di altri paesi per la promozione
di regate tra i giovani;
g)
l'informazione agli associati circa gli sviluppi e le regole della classe, nonché il controllo della
conformità e dell'applicazione delle regole stesse.
h)
di supportare lo sviluppo dell’O’pen Skiff e RS Aero in Italia attraverso i Centri O’pen Skiff e/o
RS Aero, circoli sportivi e società veliche, di comprovata esperienza nel settore che
promuovano la partica e la diffusione della vela anche attraverso l’O’pen Skiff e/o RS Aero nel
rispetto dei principi di sportività e di rispetto dell’ambiente
i)
di partecipare in associazioni Nazionali e/o Internazionali, senza fine di lucro, che abbiano lo
scopo di diffondere tra i giovani e gli adulti lo sport della vela.
a)

5.

Le quote di associazione sono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo della Associazione
entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunicate a tutti i soci.

6.

Possono essere soci dell' ASCOB tutti coloro i quali, sia persone fisiche residenti in Italia o
all’estero, sia associazioni o società veliche affiliate alla FIV, siano proprietari o comunque abbiano
la disponibilità di imbarcazioni O’pen Skiff e/0 RS Aero e siano direttamente o indirettamente
coinvolti nella promozione dello sport della vela. Possono essere soci dell’Ascob sia persone fisiche,
sia associazioni o società veliche, anche non affiliate alla FIV, che sono attive nella promozione
dello sport della vela anche attraverso l’O’pen Skiff e/o RS Aero.

7.

Hanno diritto di voto in Assemblea, a condizione che siano in regola con il pagamento della quota
associativa, tutti soci dell’associazione regolarmente iscritti al libro soci, pubblicato sul sito WEB
Ufficiale della Classe; i soci minorenni sono rappresentati dal genitore o chi altri esercita sugli
stessi la potestà di legge. Nel caso di socio che non sia persona fisica, il diritto di voto sarà esercitato
in assemblea dal legale rappresentante dell’ente o da altro componente dell’organo direttivo o da
un rappresentante all’uopo delegato. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio.
A ciascun socio persona fisica possono essere conferite non più di due deleghe; al rappresentante
di Associazione o Società Velica fino a tre deleghe di soci, persone fisiche e/o enti.

8.

Sono organi dell'Associazione:
• l’Assemblea;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente Onorario, se nominato
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•
•
•
•
•

il Presidente;
il Segretraio Generale;
il Collegio dei Probiviri;
il Revisore dei Conti;
i Delegati Zonali.

Gli organi sociali durano in carica quattro anni con la stessa cadenza del quadriennio Olimpico e
sono sempre rieleggibili.
9.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Presidente o dal Segretario,
mediante avviso, contenente, data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del
giorno. L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati all’indirizzo e-mail risultante
sul libro soci pubblicato sul sito WEB Ufficiale o alternativamente pubblicato sul portare web
ufficiale della classe, almeno 1o giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo mail.
L a convocazione per l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Associativi deve essere
pubblicata almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione. E' valida in prima
convocazione quando è presente almeno il 50% dei soci con diritto di voto, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.

10. L'Assemblea ordinaria si riunisce obbligatoriamente almeno una volta all'anno, ove possibile in
concomitanza con eventi e/o regate che prevedano la partecipazione di imbarcazioni “O’pen Skiff”
e/o “RS Aero”, per i seguenti adempimenti:
a) eleggere il Consiglio Direttivo, composto da 7 componenti;
b) eleggere il Collegio dei Probiviri composto da 3 componenti;
c) eleggere il Revisore Contabile;
d) approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
e) nominare, se proposto, un Presidente onorario;
f) deliberare su ogni argomento di carattere generale e/o particolare, inserito all'ordine del
giorno, a richiesta di delegati zonali o di almeno un decimo dei soci effettivi.
11. L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria dal Presidente, o su richiesta di almeno un
decimo dei soci, per deliberare modifiche statuarie, emendamenti alle vigenti regole di Classe, lo
scioglimento dell'Associazione. Le delibere relative a modifiche di statuto e regolamento di classe
dovranno essere adottate con la maggioranza dei presenti e con il voto favorevole di il 20% dei soci
con diritto di voto.
12. Per l’elezione del Consiglio Direttivo possono essere votate esclusivamente liste di soci composte
da 7 candidati con indicazione del candidato a Presidente che dovranno essere comunicate al
segretario in carica almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea. Possono essere eletti
a componenti delle cariche sociali solo i soci dell’Associazione maggiorenni. Le votazioni per
l’elezione degli organi sociali devono essere effettuate a scrutinio segreto o per acclamazione. Per
acclamazione si intende una votazione nella quale tutti i soci presenti in assemblea, in proprio e
per delega, dichiarino la loro volontà di procedere ad una elezione per acclamazione, in caso
contrario anche con il dissenso di un solo socio presente, in proprio o per delega, la votazione dovrà
essere fatta con scrutinio segreto.
13. Le votazioni relative ad affari personali dei soci devono essere effettuate sempre a scrutinio
segreto.
14. L'Assemblea nomina un Presidente e un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al
Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e delle deleghe e in genere il
diritto di intervenire alla riunione. Di ogni riunione di Assemblea si redige processo verbale
firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.
15. Il Consiglio Direttivo è composto un Presidente e 6 consiglieri. Il Presidente è nominato
dall’Assemblea. Il Presidente nominato dall’Assemblea procede a nominare/revocare il segretario
tra i membri del consiglio eletti ed eventualmente anche un Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo
si riunisce periodicamente, anche via telefono o teleconferenza, delle riunioni è sempre redatto, a
cura del segretario, il verbale da pubblicarsi sul sito web della Classe.
16. Al Consiglio Direttivo sono assegnate le seguenti responsabilità:
a. definire le priorità e le strategie della associazione;
b. modificare la sede dell’associazione;
c. approvare il calendario degli eventi nazionali, regionali e locali;
d. approvare il bilancio dell’Associazione da presentare All’assemblea dei soci;
e. approvare proposte alle modifiche delle Regole di Classe da presentare alla Classe
Internazionale;
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f.
g.

nominare i delegati zonali;
conferire incarichi professionali per specifiche materie determinandone il contenuto, la
durata e l’eventuale compenso;
h. definire il regolamento della associazione;
i. nominare per cooptazione eventuali suoi componenti che per qualsiasi motivo dovessero
decadere da consiglieri della associazione;
Esso delibera con il voto favorevole di almeno il 50% piu’ uno dei suoi componenti e in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Segretario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
esercita il potere di gestione amministrativa dell'Associazione seguendo le direttive
formulate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, nonché le inerenti disposizioni della FIV
in materia;
custodisce e aggiorna i libri sociali: libro soci, verbale assemblea, verbali consiglio direttivo;
gestisce il tesseramento alla classe dei propri soci anche attraverso il sito WEB;
svolge le funzioni di tesoriere, nel caso in cui non sia stato nominato un altro consigliere o
persona anche non socia designata all’uopo dal Consiglio Direttivo;
cura la promozione e la diffusione della Classe.
Sostituisce il Presidente in caso di impedimento, anche temporaneo o permanente.

Il Presidente
h) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e nomina/revoca il segretario e
conferisce/revoca gli incarichi agli altri consiglieri nominati e al Comitato Tecnico,
stabilendone l’eventuale compenso.
i)
mantiene e gestisce i contatti dell'Associazione di Classe con l'associazione Internazionale,
con la FIV e con gli altri organi ed enti sportivi nazionali ed internazionali
j)
supporta il segretario nel promozione e la diffusione della Classe.
k) Sostituisce il Segretario in caso di impedimento temporaneo o permanente.
17. I delegati zonali sono eletti dal Consiglio su proposta del Segretario e/o dal Presidente e
devono essere scelti possibilmente tra soci che operano nelle singole zone FIV. Collaborano con
il Segretario, e con il Presidente se richiesto, per l'organizzazione dell'attività promozionale e
sportiva che deve essere svolta nelle zone di competenza; svolgono altresì attività consultiva per il
Segretario per quanto riguarda la propria zona. I delegati zonali rappresentano l’ASCOB presso i
corrispondenti Comitati Regionali FIV e CONI per la promozione e l’organizzazione della attività
nella corrispondente zona di appartenenza.
18. Il Comitato tecnico, composto da 1 a 3 membri, è l'organismo dell'Associazione competente in
materia di regolamento di stazza, le sue eventuali modifiche e integrazioni, la sua
interpretazione e i suggerimenti da fornire al costruttore. Costituisce l'organismo consultivo del
Segretario e del Comitato Direttivo.
19. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che eleggono al loro interno il
Presidente. Decide i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla
gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
• ammonizione;

•
•
•

deplorazione;
sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
radiazione;

Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo
all'Assemblea da proporre entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione.
20. La gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore Contabile che dovrà accertare la
regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai Bilanci annuali, potrà accertare
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in
qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
21. L'Assemblea ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario tra coloro che si sono
particolarmente distinti nella promozione dell'attività O’pen Skiff e/0 RS Aero. Il Presidente
Onorario, se nominato, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
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22. Tutti gli incarichi svolti da soci dell’Associazione sono gratuiti.
23. ASCOB si conforma alle norme ed alle direttive della FIV e di WS impegnandosi a sottoporre
i suoi soci ai rispettivi organi giudicanti in caso di inosservanza delle stesse.
24. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato con il voto favorevole di
almeno i 3/4 dei soci aventi diritto di voto e che verrà attuato a mezzo di uno o più liquidatori
nominati dall'Assemblea, il patrimonio residuo sarà destinato allo sport e come tale devoluto altre
associazioni aventi fini di pubblica utilità ovvero secondo la legge o i regolamenti delle Federazioni
Sportive Nazionali alle quali l’Associazione è iscritta.
25. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della FIV, di WS e
dell’Associazione Internazionale di Classe.
26. Viene conferito mandato al Presidente di modificare il presente statuto per adeguarsi alle
prescrizioni o alle richieste della FIV per il mantenimento del riconoscimento da parte della FIV
stessa.
Testo approvato dalla assemblea straordinaria del 2 ottobre 2020
Il Presidente

Il Segretario
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