ASSONAUT ICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO
SEZIONE PROVINCIALE DI LUCCA – VERSILIA

STATUTO ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LUCCA-VERSILIA

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica
1.1 L’Associazione provinciale per la nautica da diporto di Lucca denominata “Assonautica provinciale di
Lucca-Versilia” è una sezione periferica dell’Assonautica Italiana , promossa dalla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca ed operante nell’ambito della stessa provincia.
1.2 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia, istituita secondo quanto disciplinato in materia di
associazioni dal Codice Civile, è regolata dal presente statuto e non persegue fini di lucro.
1.3 Il nome ed il marchio dell’Associazione provinciale sono una specificazione di quelli di proprietà
dell’Assonautica Italiana alla quale spetta esclusivamente adottare tutte le iniziative per la loro tutela.
Art. 2 - Sede e durata
2.1 L’Assonautica di Lucca-Versilia ha sede legale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lucca, sede distaccata di Viareggio.
2.2 Ai fini operativi o di rappresentanza l’Assonautica di Lucca-Versilia può costituire delegazioni locali a
livello comunale, con apposito regolamento di servizio.
2.3 La durata dell’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia è illimitata.
Art. 3 - Finalità e oggetto sociale
3.1 L’Assonautica di Lucca-Versilia persegue, a livello provinciale, lo sviluppo della cantieristica e della
nautica da diporto, promuove il turismo nautico e tutte le attività economiche, produttive e sociali ad esso
collegate e collabora con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca per
qualificare e incrementare l’attività del settore.
3.2 A tal fine L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia :

a) promuove e coordina corsi di apprendimento nautico in genere;
b) promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della produzione, commercio e servizi della
cantieristica e della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della
navigazione in genere;
c) promuove l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni per prodotti e
servizi interessanti la cantieristica, la nautica, il turismo nautico e le attività connesse;
d) partecipa e promuove la costituzione di associazioni, comitati, organismi, consorzi operanti a favore di
settori di interesse;
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e) cura e gestisce a livello locale, nei settori e nei campi di attività interessanti l’oggetto sociale, le
relazioni con le istituzioni locali, con le associazioni di categoria, con gli enti rappresentativi di
interessi collegati ai settori di attività indicati nel presente statuto, con i mass-media, con la scuola e
con le università, anche per la divulgazione e la diffusione delle attività dell’Assonautica Italiana e del
sistema camerale, d’intesa con le Camere di Commercio interessate, nell’ambito degli indirizzi
programmatici dell’Assonautica Italiana e sulla base della situazione locale.
f) può promuovere e/o partecipare altresì ad iniziative di interesse comune anche nell’ambito extra
provinciale ;
g) promuove la formazione professionale nel settore e l’apprendimento di discipline marinaresche con
opportune attività didattiche nel settore diportistico, anche tramite l’organizzazione di corsi
direttamente o in collaborazione con terzi;
h) esercita ogni attività per lo sviluppo a livello locale dell’associazionismo nel diportismo nautico;
i) fornisce servizi nautici ai propri associati ;
j) promuove ed organizza iniziative, (anche di carattere enogastronomico), servizi ed attività nei settori
dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà sociale, nella cultura, nelle
attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci, ivi compresa
l’attività di gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa,
spaccio prodotti di interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati nel
rispetto delle leggi e delle normative vigenti ;
k) l’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia, nell’ambito degli indirizzi programmatici e delle diverse
iniziative di attività dell’Assonautica Italiana , sulla base della situazione locale, rivolge inoltre la
propria attività :
a. alla promozione ed alla formazione di elenchi volontari degli operatori nei settori di rilevanza
statutaria, ivi compresi gli skippers ed i direttori dei porti turistici ;
b. alla prestazione a livello locale di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa,
economico-finanziaria ai propri associati;
c. alla scuola nautica.
3.3 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia esercita a livello locale le proprie attribuzioni in piena
autonomia di indirizzo e gestionale.
3.4 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia potrà sottoscrivere con la locale Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura apposita convenzione per lo sviluppo delle attività camerali nel settore del
turismo nautico, della cantieristica e della nautica da diporto.
3.5 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia potrà, inoltre, sottoscrivere apposite convenzioni con enti
locali o altri soggetti interessati ad intervenire nello sviluppo delle attività inerenti l’oggetto sociale.
3.6 Per il perseguimento dello scopo sociale l’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia può costituire e/o
partecipare a idonee strutture societarie delle quali possono far parte soggetti pubblici e privati, associazioni,
enti, società ed altre organizzazioni
Art. 4 - Raccordo delle attività con l’Assonautica Italiana
4.1 Per garantire la necessaria circolazione delle informazioni relative alle iniziative programmate,
l’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia comunica all’Assonautica Italiana il programma annuale di
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attività con la descrizione delle iniziative che si intendono assumere : la relazione a consuntivo degli
amministratori ed il numero degli associati.
4.2 Per lo svolgimento di iniziative nazionali che, per loro natura, richiedano la collaborazione di strutture
territoriali, l’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia costituisce sportello locale dell’Assonautica Italiana
nonché sua sede operativa e, conseguentemente, esercita a livello territoriale le competenze che le vengono
attribuite sulla base di un programma dettagliato degli interventi.
Art. 5 - Soci
5.1 Possono essere soci tutti i soggetti pubblici e privati.
5.2 I soci dell’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia si distinguono in soci fondatori, sostenitori, ordinari
e onorari
5.3 Sono soci fondatori la Camera di Commercio e gli enti pubblici e privati che hanno partecipato alla
costituzione dell’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia e che risultino tali dall’atto costitutivo rogato dal
notaio.
5.4 Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota sociale, deliberano volontariamente contributi
straordinari per la promozione dell’attività dell’Assonautica provinciale.
5.5 Sono soci ordinari tutti coloro i quali versano all’Associazione unicamente la quota sociale.
5.6 Sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze nel settore della nautica da diporto e del turismo
nautico sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
5.7 Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
sono rivalutabili.
Art. 6 - Ammissione dei soci - Perdita della qualifica di socio
6.1 Per l’adesione dei soci appartenenti al sistema camerale, è sufficiente che pervenga alla presidenza
dell’Assonautica provinciale una richiesta scritta.
6.2 Gli altri soggetti presentano domanda di adesione al Consiglio direttivo che, prima di provvedere, può
chiedere notizie e informazioni per verificare che gli scopi dei richiedenti non siano in conflitto o in contrasto
con quelli dell’Assonautica.
6.3 Sull’ammissione dei soci delibera il Consiglio direttivo senza l’obbligo di motivarne l’eventuale diniego.
6.4 La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo
socio siano effettuati i versamenti delle quote sociali ; trascorso un mese dalla data di comunicazione di
ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni effetto.
6.5 La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota
sociale; in tal caso l’ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata
annotazione nel libro soci.
6.6 Ogni socio ha il diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
6.7 Ogni socio può candidarsi e/o proporre candidature per gli organi collegiali solo se in regola con il
pagamento delle quote sociali
6.8 La qualifica di socio viene meno :
a) per dimissioni, da comunicarsi per scritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’esercizio
finanziario ;
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b) per recesso, in caso di dissenso sull’ammontare della quota sociale deliberata dall’Assemblea ;
c) per esclusione deliberata dal Presidente, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto
alle disposizioni statutarie o per mancato pagamento della quota sociale.
6.9 Il socio che recede, che viene escluso o che comunque perde tale qualifica non ha diritto ad alcun rimborso
né della quota sociale né di alcuna quota del patrimonio dell’Associazione
Art. 7 . Sanzioni disciplinari
7.1 In caso di violazione degli articoli che precedono o mancato pagamento della quota sociale, il Presidente
potrà comminare le seguenti sanzioni:
a) ammonimento verbale;
b) ammonimento scritto;
c) sospensione dalla carica;
d) espulsione:
7.2 Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso appello al Collegio dei Probiviri entro 15 gg.

Art. 8 - Organi
8.1 Sono organi dell’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia
a) il Presidente
b) l’Assemblea dei soci
c) il Consiglio Direttivo
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probi Viri
8.2 Gli organi elettivi restano in carica tre anni, sono rinnovabili e rimangono in carica fino all’insediamento
dei nuovi titolari.

Art . 9 - L’Assemblea dei soci
9.1 L’Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci fondatori, sostenitori e ordinari che siano in regola con
il pagamento delle quote sociali.
9.2 All’Assemblea possono partecipare anche i soci onorari senza diritto d’intervento né di voto.
9.3 L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 Maggio per
l’approvazione dell’attività svolta nell’anno precedente e del conto consuntivo ed entro il 30 Novembre per
l’approvazione del programma di attività annuale e del bilancio preventivo.
9.4 L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l’approvazione dello statuto e delle sue modifiche, per
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Consiglio Direttivo dell’Assonautica Italiana.
9.5 In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ciascun socio può indicare un sostituto delegato a
rappresentarlo.
9.6 Ogni sostituto può ricevere una sola delega.
Assonautica Lucca – Versilia - Via Leonida Repaci, 16 - 55049 Viareggio - tel. 0584 / 54 225
- P.IVA: 01994550463 C.F.: 91007860462
e-mail: segreteria@assonauticaluccaversilia.it Pec: segreteria@pec.assonauticaluccaversilia.it
Web: www.assonauticaluccaversilia.it

ASSONAUT ICA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO
SEZIONE PROVINCIALE DI LUCCA – VERSILIA

9.7 I soci possono ricevere un massimo di due deleghe.
Art. 10 - Attribuzioni dell’Assemblea
10.1 L’Assemblea :
a) elegge il Presidente nell’ambito di una terna di nomi presentata dalla Giunta della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca; almeno un componente della terna deve
essere scelto tra i soci di Assonautica provinciale ;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo.
c) approva il programma generale dell’attività
d) approva la relazione annuale del Presidente sull’attività svolta ;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo ;
f) stabilisce annualmente la misura delle quote associative per le singole categorie di soci.
g) approva lo Statuto e le sue modificazioni in seduta straordinaria ;
h) nomina il Revisore e/o il Collegio dei Revisori dei Conti ed il presidente ;
i) nomina il Collegio dei Probiviri;
j) delibera lo scioglimento dell’Associazione in seduta straordinaria ;
10.2 L’ammontare delle predette quote associative e dei contributi straordinari è stabilito ogni anno per l’anno
successivo dall’Assemblea che approva il bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 11 - Il Consiglio direttivo
11.1 Viene nominato dall’Assemblea ed è composto da 9 membri.
11.2 Sono membri di diritto: il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Lucca, i Sindaci dei Comuni associati, i Presidenti di Enti Pubblici associati a cui si aggiunge il Presidente che
lo convoca, lo presiede e fissa l’ordine del giorno delle riunioni.
11.3 Spetta al Consiglio :
a) deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni necessari al funzionamento dell’Associazione
b) assumere e determinare il trattamento economico del personale dipendente sulla base del contratto
collettivo nazionale per dipendenti da aziende del settore terziario .
11.4 I Consiglieri dovranno promuovere le finalità di Assonautica come da direttive del Presidente, anche con
singole deleghe.
11.5 In caso di impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio direttivo, ciascun membro può indicare
un sostituto a rappresentarlo.
11.6 Ogni sostituto può ricevere una sola delega.
11.7 I soci possono ricevere un massimo di due deleghe.

Art. 12 - Presidente e Vice Presidente
12.1 Il Presidente rappresenta l’Assonautica provinciale a tutti gli effetti e adotta, in caso di urgenza, i
provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.
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12.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente sostituisce il Presidente e
ne ricopre le funzioni vicarie.
12.3 Il Presidente può delegare il Vice Presidente per lo svolgimento di particolari funzioni.
12.4 Il Presidente può affidare la trattazione di argomenti di propria competenza ai membri del Consiglio
Direttivo
12.5 Spetta al Presidente:
a) eleggere il Vice Presidente;
b) deliberare sull’ammissione dei soci;
c) proporre le misure delle quote associative per le singole categorie dei soci;
d) predisporre il bilancio di previsione entro il 15 Novembre e il conto consuntivo entro il 15 Maggio di
ciascun anno e proporre le eventuali variazioni di bilancio ;
e) approvare eventuali proposte di variazione del bilancio che non comportino maggiori oneri a carico
dei soci, né determino riduzione degli aggregati di spesa riguardanti l’attività promozionale ;
f) deliberare sull’ istituzione, sulla composizione e sul funzionamento dei comitati, commissioni o altri
organismi consultivi dell’Associazione, operanti nei vari settori di attività ;
g) deliberare sulla eventuale partecipazione dell’Associazione ad altri organismi quali associazioni,
consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle
finalità istituzionali dell’Assonautica provinciale ;
h) deliberare sulla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative per l’attuazione del
programma annuale di attività ;
i) vigilare sull’attuazione del regolamento del porto spiaggia

Art. 13 - Funzionamento degli organi collegiali.
13.1 Le sedute degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei
componenti; il Consiglio direttivo in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza di un
terzo degli aventi diritto, l’Assemblea ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
13.2 Le votazioni avvengono a scrutinio palese e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;
quando si decide sullo statuto o sullo scioglimento, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
componenti, con voto segreto se richiesto da un decimo dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
13.3 Tutti gli organi collegiali sono presieduti dal Presidente che convoca le riunioni tramite @mail
riscontrate; PEC; fax riscontrato oppure raccomandata ricevuta almeno sette giorni prima della data fissata.
13.4 In caso di convocazione urgente del Consiglio Direttivo, il preavviso può essere ridotto a discrezione del
Presidente ma in ogni caso è dovuto avviso anche a mezzo SMS.
13.5 Negli stessi termini, l’avviso di convocazione è affisso presso la sede sociale.
13.6 La convocazione degli organi collegiali dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo e la data della
riunione e deve prevedere una prima ed una seconda convocazione.
13.7 Le funzioni di segreteria degli Organi Collegiali sono disimpegnate dal Direttore o da altra persona
nominata dall’organo stesso in mancanza di tale figura.
13.8 Il verbale di ciascuna riunione è approvato nella seduta successiva.
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13.9 Gli organi devono essere rinnovati entro un mese dalla fine del mandato.
13.10 I membri di ciascun organo collegiale, con esclusione dell’Assemblea, che non partecipino senza
adeguata giustificazione a tre riunioni consecutive, decadono immediatamente e sono rinnovati entro un mese
dalla decadenza, salvo che ci si trovi negli ultimi tre mesi del mandato dell’Organo collegiale.

Art. 14 - Collegio dei Revisori
14.1 Il controllo dell'amministrazione è esercitato da un Revisore Unico oppure dal Collegio dei Revisori,
composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
14.2 I Revisori partecipano alle sedute degli Organi collegiali.
Art. 15 - Collegio dei Probiviri
15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea ed
esercita, oltre alle attribuzioni previste dall’Art. 7 dello statuto, le funzioni di arbitrato tra soci e tra loro e
l’Assonautica per tutto quanto concerne l’attività nei settori statutari ed i rapporti sociali.
15.2 Quando il Collegio si costituisce in Collegio Arbitrale viene integrato da un membro per ciascun socio
parte delle controversie.
15.3 Avverso al lodo arbitrale è ammesso l’appello al Collegio Nazionale dei Probiviri.
Art. 16 - Finanziamento, patrimonio e amministrazione
16.1 Le entrate dell’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia sono costituite dalle quote associative, dai
contributi volontari dei soci sostenitori e dei soci onorari, dalle contribuzioni, lasciti,donazioni, dai proventi
per servizi resi ad altri.
16.2 Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
16.3 L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno
16.4 Nella predisposizione del bilancio e nella redazione del programma annuale di attività l’Assonautica
provinciale di Lucca-Versilia ripartisce le proprie risorse in modo da destinare una quota delle entrate allo
svolgimento di eventuali iniziative superprovinciali, in collaborazione con il sistema camerale, sulla base del
programma generale di attività dell’Assonautica Italiana
16.5 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia gode di piena autonomia amministrativa e finanziaria e,
pertanto, risponde in proprio nei confronti dei terzi per le proprie obbligazioni, esclusa ogni solidarietà
debitoria delle altre strutture nazionali e locali.
16.6 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo
indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art. 17 - Rapporti con le altre Associazioni provinciali
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17.1 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia, nella propria autonomia organizzativa, di indirizzo e
gestionale può costituire strutture per la gestione comune con altre Assonautiche provinciali di iniziative
temporanee, periodiche o permanenti.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione
18.1 La delibera che dispone lo scioglimento dell’Associazione deve essere comunicata alla Camera di
Commercio di Lucca e all’Assonautica Italiana, la quale deve indicare la persona del liquidatore,
determinarne i poteri, e l’obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue all’Assonautica Italiana
Art. 19 - Conformità dello statuto
19.1 L’Assonautica provinciale di Lucca-Versilia invia all’Assonautica Italiana lo statuto approvato
dall’Assemblea per consentirne la valutazione di conformità alla normativa nazionale.
Art. 20 - Norme transitorie
20.1 Il Consiglio in carica al momento dell’approvazione dello statuto da parte dell’Assemblea prosegue il
proprio mandato sino alla sua naturale conclusione.

Viareggio, lì 10 Gennaio 2014
Il Presidente
Pier Antonio Tomellini
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