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Con queste prime righe
della prima edizione del
notiziario N7 per l’anno
2009 voglio augurare a
tutti i soci, ai componenti
del Consiglio Direttivo e
del collegio dei Revisori
dei Conti, agli operatori
addetti al picco, ai
collaboratori
esterni
dell’Associazione, alle
istituzioni pubbliche e
private di ogni ordine e
grado,
alle
altre
Associazioni nautiche a
noi similari e limitrofe, ed
a tutti i soggetti che in
qualsiasi modo abbiano
avuto
rapporti
con
Nautisette un felice anno
nuovo.
Lasciandoci alle spalle il
2008 con la profonda e
preoccupante crisi che lo
ha caratterizzato, ci
apprestiamo ad affrontare
questo 2009 con le solite
e
conosciute
problematiche riguardanti
la nostra associazione da
risolvere al più presto e
nel
migliore
modo
possibile.
Convivendo con una crisi
mondiale
oramai
generalizzata sarà ancora
più avvincente proseguire
con la sfida che,
nell’assemblea tenutasi
nella passata primavera,
abbiamo
deciso
di
intraprendere.
Questo sarà un nuovo
anno da “groppo alla
gola” e “stomaco chiuso”
per fronteggiare le
incombenze che ci
aspettano, coscienti che

per
potercela
fare
dobbiamo credere nelle
nostre possibilità e nei
nostri mezzi, sostenuti
dalla convinzione che
solo muovendoci uniti e
compatti
possiamo
raggiungere gli obbiettivi
programmati, prefissati e
previsti.
Situazioni più vere del
semplice “tutto va ben” ci
si presentano inaspettate
quando meno ce lo
aspettiamo, ma, pur
preoccupandoci, non ci
impauriscono perché
siamo consapevoli e certi
di aver lavorato bene e
correttamente senza
tralasciare e sottovalutare
alcun particolare.
L’iter
burocratico
intrapreso per arrivare al
traguardo
finale,
nonostante la velocità
ridotta del macchinoso
sistema pubblico, sta
comunque procedendo
ed avanzando tra le
insidie di un’arcaica
burocrazia senza arenarsi
nelle secche o incagliarsi
sugli scogli.
È
scontato
che
presteremo la massima
attenzione che questo
non avvenga mai in
futuro, timonando la
barca Nautisette come
provetti marinai.
Queat’anno avremo altri
due
appuntamenti
importanti: il primo le
votazioni per il rinnovo dei
quadri dirigenti, fatto che
presumibilmente avverà a
fine marzo, nell’ambito

dell’assemblea ordinaria.
Il
secondo,
una
successiva assemblea
nella quale verranno
discusse le modifiche che
il comitato di revisione
dello statuto ha elaborato.
Potete prendere visione
della bozza del nuovo
statuto nel presente
Notiziario, nel quale
abbiamo riportato le
modifiche evidenziate da
sottolineature, per dare la
possibilità a tutti i soci di
fare delle osservazioni in
merito, osservazioni che
verranno discusse in una
assemblea
dedicata
prima di quella definitiva
per l’approvazione, che
prevede la presenza di un
notaio.
E’ mio auspicio che,
chiunque prenda in mano
le redini di Nautisette,
prosegua per la rotta
democraticamente
tracciata nelle precedenti
riunioni assembleari, a
meno di cambiamenti
voluti dall’assemblea
stessa, che ricordo per
coloro che se ne siano
dimenticati, è sovrana e
assoluta.
Dandovi appuntamento ai
prossimi impegni e
incontri comuni, rinnovo
con invariata cordialità i
miei più sinceri auguri.
Maurizio Sverzut
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BOZZA NUOVO STATUTO NAUTISETTE
PREMESSA
Le modifiche (rispetto allo statuto originale) proposte dalla commissione di revisione dello
statuto sono state sottolineate.

TITOLO I
COSTITUZIONE – SCOPI – SEDE – DURATA
Articolo 1
E’ costituita, con sede in Aquileia (UD), l’Associazione Nautica Settima Zona con denominazione
“NAUTISETTE” – abbreviata N7.
Articolo 2
L’Associazione si propone di assolvere, senza fini di lucro, alle seguenti finalità:
1. Sviluppare gli sport nautici d’ogni tipo;
2. Sensibilizzare soci e simpatizzanti sui problemi ecologici e di tutela del territorio con particolare
riguardo alla laguna e con finalità di protezione civile;
3. Organizzare acquisti collettivi agevolati, a favore dei soci, d’ogni tipo di materiali inerenti alla
nautica da diporto;
4. Divulgare il corretto comportamento marinaresco nei confronti dell’ambiente e del prossimo;
5. Curare la richiesta, la gestione e l’organizzazione delle concessioni demaniali per l’ormeggio
delle imbarcazioni dei soci;
6. Collaborare attivamente con l’amministrazione comunale e gli altri Enti interessati per migliorare
lo sviluppo e la tutela del nostro Porto Canale;
7. Organizzare e promuovere manifestazioni ed iniziative finalizzate alla socializzazione degli
iscritti e di tutta la collettività.
Articolo 3
L’Associazione è aperta a tutti gli amanti delle discipline nautiche ed e caratterizzata dalla
democraticità della struttura, dall’uguaglianza, dalla solidarietà reciproca di tutti gli associati.
Articolo 4
L’Associazione potrà dotarsi di una sede propria e di tutte le strutture necessarie al raggiungimento dei
fini sociali, potrà, altresì collaborare ed affiancarsi ad altre realtà similari operanti nel campo nautico e
non solo, sempre nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti.
Articolo 5
L’Associazione si doterà dei seguenti organi sociali:
1. Assemblea dei soci;
2. Presidente;
3. Consiglio Direttivo;
4. Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Collegio dei Probiviri.
Articolo 6
L’anno sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
Articolo 7
La durata dell’Associazione è illimitata ed il suo scioglimento potrà essere deliberato solamente
dall’Assemblea Straordinaria dei soci convocata per tale scopo secondo le disposizioni dell’art. 21,
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terzo comma del C.C.; lo scioglimento avverrà in concomitanza con la fine dell’anno sociale e sarà
sancito dall’ultima Assemblea dei Soci nella quale, si deciderà a quale associazione no-profit sarà
devoluto il patrimonio sociale, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

T I T O L O II
SOCI
Articolo 8
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, le persone giuridiche, enti o
associazioni aventi capacità giuridica che, senza alcuna distinzione, intendono partecipare attivamente
alle attività sociali escludendo ogni forma di temporaneità e i cui scopi e/o interessi non siano in
contrasto con quelli dell’Associazione.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall’esercente la patria potestà, che rappresenterà il minore nei confronti
dell’Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.
Articolo 9
La richiesta di associarsi, per le persone fisiche, deve essere presentata personalmente per iscritto al
Presidente e deve riportare tutti i dati anagrafici, di residenza, di recapito telefonico unitamente alla
descrizione dell’eventuale imbarcazione posseduta.
In tutti gli altri casi (enti, associazioni ecc.) bisogna presentare la domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dalla delibera del proprio organo competente dalla quale si evinca tale
volontà; è altresì necessario allegare copia del proprio statuto sociale.
La domanda deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di due soci N7 con un’anzianità di
almeno 3 anni e deve indicare l’accettazione incondizionata e il rispetto dello statuto e dei regolamenti
interni della N7.
Articolo 10
Sull’accoglimento della domanda d’ammissione a socio decide il Consiglio Direttivo senza l’obbligo di
precisare il motivo dell’eventuale rifiuto. La comunicazione di accoglimento o rifiuto deve essere fatta
tramite lettera raccomandata o mezzo equivalente (e-mail) entro 60 gg dalla delibera del C.D..
La qualifica di socio decorre dalla data di delibera del Consiglio, ma si perfeziona soltanto con il
versamento da parte del candidato della quota d’iscrizione e dell’eventuale tassa di ammissione entro
30 gg dal ricevimento della lettera, pena la decadenza della domanda.
Articolo 11
I soci hanno tutti gli stessi diritti e doveri e sono tenuti al rispetto dello statuto, dei regolamenti interni
dell’Associazione e dell’autorità degli organi sociali. Precisamente si dividono in:
1. Soci Ordinari;
2. Soci Onorari (iscritti che hanno portato lustro all’Associazione, sono nominati, su proposta del
C.D., dall’Assemblea dei Soci);
3. Soci Benemeriti (+ di 35 anni d’associazione ininterrotta).
Articolo 12
Il numero dei soci è illimitato, salvo sospensioni temporanee, al massimo di un anno, deliberate
congiuntamente dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Tali delibere devono
essere affisse alla bacheca N7 per tutta la loro durata e comunicate ai soci entro 30 gg.; tali
sospensioni possono essere rinnovate solo dall’Assemblea dei soci.
Articolo 13
I soci hanno il diritto a:
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1. partecipare alla vita sociale ed alle attività annuali;
2. partecipare alle Assemblee dei soci;
3. eleggere alla composizione degli organi sociali nel rispetto a quanto disposto nel successivo art.
33 dello statuto;
4. usufruire delle attrezzature sociali nei limiti e modi fissati dai relativi regolamenti;
5. richiedere ed utilizzare lo specchio d’acqua in concessione all’Associazione per ormeggiare la
propria imbarcazione, qualora sia loro assegnato un posto barca in base ai regolamenti previsti.
Articolo 14
I soci hanno il dovere di:
1. partecipare alla vita dell’Associazione collaborando al raggiungimento degli scopi sociali;
2. rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione;
3. rispettare le delibere dell’Assemblea e le disposizioni degli organi sociali;
4. versare la quota sociale e i contributi ordinari e straordinari nei termini e nell’ammontare
stabilito dagli organi statutari dell’Associazione;
5. mantenere una condotta irreprensibile sotto l’aspetto della buona educazione, correttezza e
lealtà nei confronti dell’Associazione e degli altri soci evitando qualsiasi comportamento che,
anche in modo indiretto, sia lesivo degli interessi e dell’immagine dell’Associazione
Articolo 15
La qualità di socio si perde:
1. per morte;
2. per recesso;
3. per decadenza;
4. per espulsione.
Il recesso avviene su specifica richiesta del socio da farsi per iscritto.
La decadenza avviene per il mancato pagamento in tutto o in parte della quota associativa e/o degli
altri eventuali contributi approvati dal C.D. nei termini e modalità stabilite.
L’espulsione è comminata al socio responsabile di mancanze nei confronti dello statuto e
dell’associazione.
Articolo 16
La decadenza del socio è deliberata dal C.D. trascorsi 30 gg dal ricevimento dell’invito a regolarizzare
la propria posizione nei confronti dell’Associazione, senza che questi abbia provveduto al saldo del
dovuto. Qualora il socio decida di regolarizzare la propria posizione, egli dovrà maggiorare il
proprio versamento del 10%, oltre a rimborsare eventuali altre spese accessorie sostenute
dall’Associazione.
Articolo 17
L’espulsione è deliberata dal C.D. e deve essere comunicata al socio tramite raccomandata a suo
carico.
Articolo 18
E’ facoltà del socio ricorrere al Collegio dei Probiviri contro i provvedimenti di decadenza ed
espulsione, tramite lettera raccomandata entro 30 gg. dal ricevimento della delibera del C.D..
Sarà cura del Collegio dei Probiviri valutare la situazione e formulare un’ultima ed inappellabile
decisione da comunicare al Consiglio Direttivo e all’interessato.
Articolo 19
Agli eredi del socio defunto, nonché recesso decaduto od espulso, non spetterà alcun rimborso
relativamente alle quote associative e/o contributi eventualmente versati, fatto salvo quanto
diversamente disposto da specifici regolamenti interni.
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Articolo 20
In caso di decesso, sarà concesso il subentro, come socio, al coniuge non legalmente separato o ad
un erede di 1° grado, in via ascendente o discendente, facendone domanda per iscritto entro 180 gg.
dal decesso. In tal caso il subentrato, dopo essere diventato socio, assume tutti gli obblighi e i diritti del
socio deceduto.

T I T O L O III
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 21
Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà immobiliari e mobiliari ed attrezzature dell’Associazione
e da quanto risulta descritto dal bilancio annuale.
I mezzi finanziari per la costituzione del Patrimonio Sociale derivano da:
1. quote associative;
2. contributi di ammissione
3. contributi erogati all’Associazione da privati, Enti, Istituzioni e quanti altri vogliano sostenere i fini
sociali;
4. contributi straordinari dei soci e quanto necessario previsto dal C.D. per il raggiungimento degli
scopi sociali;
5. contributi ricavati da organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive, culturali.
Articolo 22
I beni durevoli, la cui durata è maggiore di un anno sociale, sono annotati in un libro dei cespiti
conservato in segreteria e vistato annualmente dal C.D. e dal C.R.C.; le eventuali cessioni/acquisti,
annotate su detto registro, dovranno essere vistate da entrambi entro 30 gg. dall’avvenuta variazione.
Articolo 23
L’Associazione non potrà distribuire utili, avanzi di gestione o qualsiasi altra somma, salvo per
imposizioni di legge.
In caso di scioglimento della N7, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre associazioni
similari o devoluta alla pubblica utilità della comunità di Aquileia.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo determina, per ogni anno sociale, l’ammontare della quota associativa, della tassa
d’ammissione e dei contributi da versare da soci per l’utilizzo dei servizi e quant’altro messo a
disposizione dall’associazione.

T I T O L O IV
ATTIVITA’ ANNUALE
Articolo 25
Le attività dell’Associazione sono definite dal Consiglio Direttivo, che deve predisporne un calendario
entro il 31 gennaio per essere in seguito presentato e discusso nell’Assemblea dei soci.
Le attività si dividono in:
1. ordinaria amministrazione;
2. straordinaria amministrazione, interventi di carattere nevralgico per la vita dell’Associazione.
Articolo 26
Entro il 28 febbraio devono, invece, essere predisposti dal C.D. e dal Collegio dei Revisori il bilancio
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consuntivo dell’anno sociale precedente e il bilancio preventivo per l’anno sociale appena iniziato, che
dovranno essere sottoposti all’approvazione all’assemblea dei soci.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Articolo 27
L’Associazione è strutturata su base democratica e gli organi sociali sono tutti elettivi e non
remunerativi. La loro durata è di quattro anni sociali, salvo elezioni anticipate dovute alle dimissioni
della metà più uno del Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 28
L’Assemblea dei Soci è sovrana e può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea è composta da tutti i Soci e dai loro eventuali delegati in regola con la quota associativa.
Essa è pubblica e deve tenersi almeno una volta l’anno entro il 30 aprile.
Ogni socio dispone di un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro socio, purché
questi non ricopra cariche elettive all’interno dell’Associazione. Non sono ammessi voti per
corrispondenza.
I soci minorenni, sino al compimento della maggiore età, hanno sospeso il diritto di elettorato
attivo e passivo.
Articolo 29
La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria può essere fatta dal Presidente, dal
Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Revisori dei conti e dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei
Soci. La comunicazione recante l’indicazione dell’ordine del giorno e del luogo della riunione deve
essere fatta per iscritto a tutti i soci almeno 8 gg prima e una copia deve essere affissa nella bacheca
sociale.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se
sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è comunque valida
qualunque sia il numero degli iscritti presenti. E’ possibile convocare nello stesso giorno entrambe le
assemblee.
Articolo 30
L’Assemblea viene aperta dal Presidente ed inizia con l’elezione del Presidente dell’Assemblea che
avrà il compito di aprire la discussione e far rispettare l’ordine del giorno. Le delibere dell’Assemblea
sono votate a maggioranza semplice e sono vincolanti per tutti i soci.
Il verbale, con le relative delibere, deve essere trascritto sul libro dei verbali ed esposto nella bacheca
sociale controfirmato dai Presidenti dell’Assemblea, dell’Associazione e del Collegio dei Revisori dei
conti.
Articolo 31
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
1. discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
2. discutere ed approvare il programma annuale delle attività;
3. deliberare ed approvare opere di carattere straordinario;
4. eleggere gli organi sociali ogni 4 anni;
5. eleggere i soci onorari.
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Articolo 32
L’Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:
1. modifiche dello statuto sociale;
2. scioglimento dell’Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 33
Il Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci, amministra l’Associazione ed ha le seguenti
caratteristiche:
1. è composto da soli soci con un’anzianità di almeno 3 anni;
2. è composto da minimo 7 e massimo 13 soci;
3. rimane in carica per quattro anni e può essere rieleggibile;
4. decade alla fine del mandato o per dimissioni della maggioranza dei consiglieri;
5. rimane in carica fino all’insediamento del nuovo C.D.;
6. svolge la propria attività a titolo gratuito salvo rimborsi di spese documentate;
7. l’eventuale consigliere dimissionario, sarà sostituito con il candidato primo dei non eletti o in
assenza di un socio cooptato dal C.D..
Articolo 34
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. rispettare e far rispettare il presente Statuto ed i regolamenti interni;
2. nominare il Presidente ed il vice presidente;
3. riunirsi almeno una volta al mese;
4. programmare le attività per l’anno sociale;
5. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
6. perseguire gli scopi sociali;
7. decidere l’importo delle quote associative, d’ormeggio;
8. predisporre i regolamenti interni per l’attività dell’Associazione;
9. distribuire fra i consiglieri e i soci la gestione dei servizi e attività sociali;
10. redigere un libro verbali da aggiornarsi ad ogni seduta;
11. accogliere o respingere nuovi soci;
12. proporre i soci onorari;
13. convocare l’Assemblea dei Soci;
14. avvalersi della collaborazione di personalità esterne all’associazione con competenze
specifiche.
Articolo 35
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dalla maggioranza dei consiglieri o dal Collegio dei
Revisori con un preavviso di almeno 5 giorni ed è valido con la presenza di almeno metà più uno dei
membri del C.D..
Alle riunioni del C.D. partecipano, con parere consultivo, anche i membri del Collegio dei Revisori dei
conti e possono essere invitati soci o altre personalità esterne all’Associazione coinvolte nelle attività
sociali.
Articolo 36
Le delibere del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale la
posizione del Presidente. Il verbale, dell’ultima riunione, deve essere approvato alla riunione
successiva ed affisso alla bacheca sociale oltre ad essere riportato sull’apposito registro.
Articolo 37
I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo salvo impedimenti
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personali. In caso di ripetute assenze ingiustificate di un membro (più di un quarto delle riunioni
nell’anno sociale), è facoltà del C.D. votare la decadenza del consigliere assenteista e l’eventuale
sostituzione con il primo dei non eletti.

PRESIDENTE
Articolo 38
Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo, ha i poteri di firma e di rappresentanza, convoca
il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ed è rieleggibile per solo due volte consecutive. In sua
assenza le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.
Articolo 39
Il Presidente può proporre i soci onorari conferendo loro incarichi di rappresentanza dell’Associazione
che saranno ratificati dal Consiglio Direttivo prima e poi comunicati all’Assemblea dei Soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 40
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre soci e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci e
durano in carica per quattro anni sociali. I primi tre eletti per maggioranza di preferenze, eleggeranno
al loro interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; i due non eletti avranno le funzioni di
supplente in caso fosse necessario sostituire un Revisore per morte, dimissioni.
Articolo 41
I compiti del Collegio dei Revisori sono:
1. partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo;
2. vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti interni;
3. redigere la relazione sul bilancio accertandone la corrispondenza ai dati contabili;
4. controllare e controfirmare i registri dei verbali del C.D., dell’Assemblea dei Soci e dei cespiti;
5. relazionare all’Assemblea dei Soci sull’operato del Consiglio Direttivo;
Articolo 42
Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere prese all’unanimità.
Articolo 43
Il Collegio dei Revisori decade per dimissioni o parziali che portino il numero dei Revisori inferiore a
due, oppure a seguito delle dimissioni del Consiglio Direttivo

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 44
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Essi non devono far parte del
C.D. eleggono al loro interno un Presidente e rimangono in carica per quattro anni sociali..
Il Collegio dei Probiviri delibera insindacabilmente sulle controversie tra i soci e su eventuali ricorsi
proposti dagli stessi contro delibere del Consiglio Direttivo.

