
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    

 
 
 

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPO 

 

Articolo 1 

 

E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “CIRCOLO 

RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI BAXI S.p.A.” avente sede presso lo 

stabilimento sito in Bassano del Grappa, Via Trozzetti n° 20. 

 

 

Articolo 2 

 

L’associazione assume la figura giuridica di associazione non riconosciuta, a 

norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. 

 

 

Articolo 3 

 

L’associazione è apartitica e aconfessionale, e persegue i seguenti scopi: 

 

� Favorire e sviluppare tutte quelle iniziative sociali, culturali e sportive 

che emanano dalla realtà aziendale, non solo luogo di lavoro ma 

importante polo sociale ove si incontrano, si confrontano e si 

convogliano esperienze e persone socialmente e culturalmente diverse. 

� Promuovere la formazione degli iscritti attraverso la migliore 

utilizzazione del tempo libero nelle sue molteplici manifestazioni. 

� Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio di 

idee, esperienze e conoscenze fra i soci. 

 



Articolo 4 

 

All’associazione possono aderire tutti i dipendenti della BAXI S.p.A. dello 

stabilimento di Bassano del Grappa, inoltre gli Ex dipendenti pensionati che 

abbiano avuto almeno 5 anni di anzianità presso la BAXI (o aziende 

antecedenti), prima della andata in pensione. Il C.D. inoltre può solo per casi 

eccezionali e con maggioranza dei 2/3 derogare da quanto sopra. 

 

L’adesione decorre dall’inizio del mese in cui viene sottoscritta la richiesta. 

 

Le modalità e le quantità di pagamento della quota associativa verranno 

definite di anno in anno dal Consiglio Direttivo senza distinzione alcuna. 

 

 

Articolo 5 

 

Possono essere soci effettivi tutti i dipendenti iscritti dello stabilimento di 

Bassano del Grappa, ed i pensionati di cui all’art. 4. 

 

 

Articolo 6 

 

Tutti i soci hanno diritto al voto, e hanno diritto alla candidatura per le 

cariche direttive i soci di cui all’art. 5. 

 

 

Articolo 7 

 

Alle iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e turistico, 

organizzate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, possono partecipare 

tutti i dipendenti ed i loro familiari. 

Alle iniziative potranno inoltre partecipare gli ex dipendenti dello 

stabilimento, in assenza dei requisiti di cui all’art. 4, su valutazione del 

Consiglio Direttivo. 

 

 

Articolo 8 

 

L’associazione, per quanto concerne le iniziative di cui all’art. 7, riserva 

agevolazioni particolari ai soci. 

 



Articolo 9 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione elabora i suoi programmi di attività. 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione stipula, in piena autonomia, tutti gli 

atti e contratti inerenti le attività sociali concordate. 

 

 

Articolo 10 

 

Le contrattazioni, con la Direzione della BAXI S.p.A., competono al Consiglio 

Direttivo dell’Associazione. 

 

 

Articolo 11 

 

Nel caso in cui alcuni soci effettivi intendessero creare sottogruppi associativi 

col nome del CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI BAXI S.p.A., è 

loro richiesto quanto segue: 

 

a) un minimo di 20 (venti) persone per un gruppo sportivo 

b) un minimo di 20 (venti) persone per abbonamenti culturali, sportivi, 

ecc. 

c) un minimo di 50 (cinquanta) persone per gite culturali, sportive, di 

soggiorno. 

 

I sottogruppi associativi devono essere per 2/3 composti da soci effettivi, 

salvo particolari casi che verranno esaminati volta per volta dal Consiglio 

Direttivo dell’Associazione. 

 

 

TITOLO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

 

Articolo 12 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da n° 9 (nove) Consiglieri 

eletti tra i soci effettivi, portatori del maggior numero di voti ricevuti, con la 

limitazione di massimo 1/3 (n° 3) tra gli eletti, di pensionati ex dipendenti. 

 



Dura in carica 3 anni salvo decadenza deliberata da una Assemblea 

Straordinaria appositamente convocata. 

 

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. 

 

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, subentreranno i primi dei “Non 

Eletti”. 

 

In caso di parità di voti subentrerà il socio più anziano d’iscrizione 

all’Associazione. 

 

Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano 

dimissionari almeno la metà più uno dei suoi componenti. 

 

 

Articolo 13 

 

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno la Presidenza a maggioranza 

semplice, con la limitazione di massimo 1/3 (n° 1) tra gli eventuali eletti di 

pensionati ex dipendenti. 

 

La Presidenza è composta da: 

 

� Presidente 

� Segretario amministrativo 

� Cassiere 

 

Inoltre, il Consiglio Direttivo, fissa la responsabilità degli altri consiglieri in 

ordine all’attività dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. 

 

Articolo 14 

 

La Presidenza potrà, in piena autonomia, decidere di affidare la gestione di 

attività ricreative, nelle quali opera l’Associazione a dei soci Effettivi non 

Consiglieri, i quali potranno anche partecipare, se convocati, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo con voto esclusivamente consultivo. 

 

 

 

 



Articolo 15 

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce, ordinariamente, ogni mese e, 

straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno un membro della 

Presidenza o ne faccia richiesta 1/3 dei Consiglieri. 

 

In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Segretario 

Amministrativo. 

 

Ai lavori possono presenziare i soci, senza diritto di parola, che ne facciano 

richiesta anticipatamente al C.D. 

 

 

Articolo 16 

 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 

 

� Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea 

� Redigere i bilanci 

� Formula progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre 

all’assemblea 

 

 

Articolo 17 

 

Il Presidente, ha la firma e la rappresentanza legale del “CIRCOLO 

RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI BAXI S.p.A.” 

 

 

TITOLO 3 - CONSIGLIO DEI SINDACI 

 

 

Articolo 18 

 

Il Consiglio dei Sindaci Revisori si compone di 3 membri effettivi e 2 

supplenti, con la limitazione di 1/3 tra gli eventuali eletti, di pensionati ex 

dipendenti. 

 

I Sindaci Revisori durano in carica tre anni: sono eletti e revocati con le 

stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo, con lista 



separata rispetto a quest’ultima. Le cariche di Consigliere e di Sindaco 

Revisore sono incompatibili. 

 

 

Articolo 19 

 

Il Consiglio dei Sindaci Revisori ha il compito di verificare: 

 

� La contabilità 

� La cassa 

� L’inventario dei beni mobili ed immobili 

� Esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una 

relazione che sarà sottoposta al Consiglio Direttivo. 

 

 

Articolo 20 

 

I Sindaci Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con 

voto esclusivamente consultivo. 

 

 

Articolo 21 

 

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci 

Revisori sono completamente gratuite. 

 

La commissione Elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo uscente, 

provvede a tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle elezioni 

stesse (preparazione delle schede, nomina degli Scrutatori, ecc.). 

 

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti sugli elettori. 

 

Entro 5 giorni dalle elezioni, la Commissione Elettorale deve comunicare 

l’elenco degli Eletti e convocare la riunione di insediamento del nuovo 

Consiglio Direttivo. 

 

 

TITOLO 4 - ASSEMBLEA 

 

 



Articolo 22 

 

L’assemblea Generale, alla quale partecipano tutti gli associati, può avere 

carattere Ordinario o Straordinario. 

L’annuncio di convocazione, sarà dato almeno 7 giorni prima mediante avviso 

affisso in bacheca, nel quale sarà specificato: 

 

� La data 

� L’ora della prima e della seconda convocazione 

� L’ordine del giorno in discussione 

 

L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la 

presenza di metà più uno dei Soci effettivi, in seconda convocazione, 

qualunque sia il numero dei soci effettivi. 

 

Non sono ammesse deleghe. 

 

 

Articolo 23 

 

L’assemblea nomina ogni volta un Presidente che dirige i lavori. 

 

Segretario dell’Assemblea è il Segretario del “CIRCOLO RICREATIVO 

AZIENDALE LAVORATORI BAXI S.p.A.” e, in caso di assenza di questi, uno 

dei soci presenti scelto dalla stessa Assemblea. 

 

Il Segretario controlla la validità dell’Assemblea e delle sue deliberazioni, 

redige i verbali che sottoscrive con il Presidente. 

 

 

Articolo 24 

 

L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata ogni anno dal periodo che va 

dal 1 Febbraio al 31 Marzo successivo. 

 

L’assemblea ordinaria annuale ha per oggetto: 

� La discussione sulla relazione amministrativa del Consiglio Direttivo 

� La discussione del preventivo e del rendiconto finanziario 

� La discussione su altro argomento di ordinaria amministrazione posto 

all’ordine del giorno. 

 



E’ facoltà degli associati ottenere l’inclusione di argomenti nell’ordine del 

giorno, purchè la relativa richiesta sia presentata entro Gennaio di ogni anno 

al Consiglio Direttivo, con lettera sottoscritta da almeno il 10% dei soci. 

 

Articolo 25 

 

L’Assemblea deve essere convocata inoltre: 

 

� Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario 

� Ogni volta ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori 

� Allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci effettivi 

 

L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui è stata 

presentata la richiesta. 

 

 

Articolo 26 

 

Il diritto di voto in Assemblea compete esclusivamente ai soci effettivi. 

 

 

TITOLO 5 - PATRIMONIO 

 

 

Articolo 27 

 

La responsabilità della gestione patrimoniale è assunta, solidamente, dai 

membri del Consiglio Direttivo. 

 

 

Articolo 28 

 

Il patrimonio sociale del “CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI 

BAXI S.p.A.” è costituito da: 

 

� Dai proventi delle manifestazioni culturali, sportive e dalle gestioni 

interne 

� Dai contributi concordati a tutti i livelli 

� Dai beni mobili ed immobili di sua proprietà 

� Da qualsiasi altra somma proveniente da elargizioni speciali 

 



Articolo 29 

 
Il bilancio comprende l’esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di 

ogni anno e deve essere presentato all’assemblea. 

 

Il residuo attivo del bilancio sarà così devoluto: 

 

� Il 10% quale fondo di riserva 

� Il rimanente a disposizione per iniziative sociali del Circolo. 

 

 

 

Articolo 30 

 

Ogni modifica del presente atto dovrà essere sottoposta all’approvazione 

dell’Assemblea. 


