
 

 

CIRCOLO La BAITA 
Circolo per Soci - Associazione No Profit 

Via Chiesa di S.Maria 11 - 37024 Negrar (Verona) 
Info: 348 3481493  

Email: info@santamariadinegrar.it 
Sito: www.santamariadinegrar.it 

Pec: circololabaita@pec.it 
Codice Fiscale e Partita Iva 03257850234 

 

S T A T U T O 
 

Il Circolo La Baita ha sede a S.Maria di Negrar via Chiesa 11 
 
Il Circolo ha i seguenti scopi: 
 
1. favorire, attraverso la cooperazione, tutte le attività che potranno 
essere utili al miglioramento morale, sociale, culturale e civile in generale 
 
2. valorizzare le risorse umane dei soci 
 
3. favorire tutte le iniziative tendenti al miglioramento qualitativo 
dell'umana convivenza 
 
4. organizzare gli eventi annualmente programmati presso la Baita della 
Comunità di S.Maria di Negrar 
 
5. programmare e finanziare progetti sociali 
 
I tempi ed i modi per l'attuazione degli eventi saranno definiti dal 
Consiglio d'Amministrazione 
 
SOCI 
 
SOCI FONDATORI 
 
1. i Soci Fondatori sono coloro che collaborano fattivamente 
all'organizzazione degli eventi annualmente programmati dal Circolo La 
Baita. La qualifica di Socio Fondatore ed il diritto al voto nell’Assemblea 
dei Soci, sono vincolati alla collaborazione operativa agli eventi 
soprindicati, giusta indicazione del Consiglio d’Amministrazione, eventuali 
impedimenti vanno preventivamente comunicati al Presidente che 
valuterà in sede di Consiglio d’Amministrazione le possibili deroghe, ed al 
rinnovo annuale della tessera di Socio Fondatore entro il mese di aprile 
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2. possono essere Soci Fondatori tutte le persone che posseggano i 
seguenti requisiti: 
a. avere almeno 18 anni 
b. godere dell’integrale esercizio dei diritti civili 
c. essere di buona condotta morale 
d. non avere interessi contrari al Circolo 
 
3. il Consiglio d'Amministrazione approva l'ammissione di nuovi Soci 
Fondatori 
 
4. il Socio Fondatore è tenuto ad osservare il presente statuto, i 
regolamenti, le deliberazioni e le decisioni sociali; deve comunque 
favorire, nei limiti delle sue capacità e possibilità, gli interessi del Circolo 
 
5. i Soci Fondatori cessano di far parte del Circolo per recesso, per 
espulsione causa gravi motivi (decisa dal Consiglio d’Amministrazione 
con ratifica dell’Assemblea dei Soci Fondatori) o per il mancato rinnovo 
annuale della tessera 
 
SOCI ORDINARI 
 
I Soci Ordinari sono coloro che accedono ai servizi del Circolo, per 
usufruire dei quali è obbligatorio essere titolari di tessera annuale  
 
SOCI SOSTENITORI 
 
I Soci Sostenitori sono coloro che accedono ai servizi del 
Circolo, per usufruire dei quali è obbligatorio essere titolari di 
tessera annuale, pagano la somma annualmente definita per i 
Soci Fondatori  
 
SOCI ONORARI 
 
I Soci Onorari sono coloro che nel tempo hanno fattivamente 
operato per il Circolo. Sono indicati dal Consiglio di 
Amministrazione e possono accedere liberamente ai servizi del 
Circolo 
 
PATRIMONIO SOCIALE 
 
Il patrimonio sociale del Circolo è costituito dalle attrezzature e dal fondo 
cassa, nonché da eventuali contributi pubblici e/o erogazioni private 
 
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ e CONSUNTIVO 
 



 

La programmazione annuale delle attività ed il consuntivo economico 
finanziario delle attività svolte nell’anno precedente, devono essere 
annualmente predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e presentati, 
per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci Fondatori entro il 30 gennaio 
di ogni anno 
 
UTILI 
 
Gli eventuali utili annuali saranno ripartiti su proposta del Consiglio 
d'Amministrazione, ratificata dall'Assemblea dei Soci Fondatori, con le 
seguenti indicazioni di massima: 
* aumento fondo cassa  
* acquisto attrezzature varie   
* erogazioni di beneficenza 
 
PERDITE 
 
Le eventuali perdite saranno fronteggiate con il fondo cassa, a seguire se 
non sufficiente con l'alienazione del patrimonio sociale ed infine con 
quote paritarie dei singoli Soci Fondatori 
 
ORGANI SOCIALI 
 
Sono organi sociali del Circolo: 
1. l'Assemblea dei Soci fondatori 
2. il Presidente 
3. il Consiglio d'Amministrazione 
4. la Commissione Baita della Comunità. 
 
ASSEMBLEA dei SOCI FONDATORI 
 
1. l'Assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal Consiglio 
d'Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del 
programma attività e del consuntivo economico finanziario 
 
2. la convocazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori viene attuata dal 
Presidente, almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante sms 
o lettera semplice 
 
3. l'Assemblea dei Soci Fondatori può essere convocata in qualsiasi 
momento quando ne faccia domanda almeno 1/5 dei Soci Fondatori, con 
qualsiasi ordine del giorno, nel luogo ove ha sede il Circolo 
 
4. l’Assemblea dei Soci Fondatori delibera con il voto favorevole della 
maggioranza dei Soci presenti. Le variazioni dello Statuto sono approvate 



 

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al 
voto  
 
5. l’eventuale scioglimento del Circolo potrà essere deliberato con il voto 
favorevole dei 2/3 dei Soci Fondatori aventi diritto al voto 
 
IL PRESIDENTE 
 
1. il Presidente è il legale rappresentante del Circolo, viene eletto 
dall’Assemblea dei Soci fondatori a scrutinio segreto, nella prima 
votazione con la maggioranza assoluta dei votanti, a seguire con la 
maggioranza relativa dei votanti 
 
2. per ricoprire la carica di Presidente è necessario avere la qualifica di 
Socio Fondatore per almeno i tre anni consecutivi precedenti alla nomina 
 
3. il Presidente dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile 
 
4. nel caso di dimissioni del Presidente, l’Assemblea dei Soci Fondatori 
viene convocata per l’elezione del nuovo Presidente. 
 
CONSIGLIO d'AMMINISTRAZIONE 
 
1. il Circolo è gestito dal Consiglio d'Amministrazione composto 
dal Presidente e da n.08 Consiglieri che durano in carico tre 
anni. Il candidato Presidente si propone ed indica i n.08 
consiglieri che lo affiancheranno nella gestione. La proposta 
sarà oggetto di votazione a scrutinio segreto da parte 
dell'Assemblea dei Soci Fondatori. Nel caso di più proposte, 
risulteranno eletti gli appartenenti alla proposta che avrà 
ottenuto la maggioranza relativa dei votanti 
 
2. per ricoprire la carica di Consigliere è necessario avere la qualifica di 
Socio Fondatore per almeno i tre anni consecutivi precedenti alla nomina 
 
3. i Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili 
 
4. il Presidente ed i Consiglieri nella prima riunione del Consiglio 
d'Amministrazione come rinnovato, nominano mediante scrutinio 
segreto: il Vice Presidente ed il Segretario  
 
5. il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne 
fa le veci quando si ritiene opportuno 
 
6. le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la 
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e vengono 



 

prese a maggioranza degli intervenuti. 
 
8. il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di deliberare su tutto 
quanto concerne il buon funzionamento del Circolo 
 
LA COMMISSIONE BAITA della COMUNITA’ 
 
La Commissione Baita della Comunità sovrintende e coordina la gestione 
ordinaria della struttura sede del Circolo. La composizione è definita 
dal Presidente sentito il Vice Presidente. Viene convocata 
periodicamente su proposta di un componente 
 
LIBRI SOCIALI 
 
1. libro Soci Fondatori come registrati annualmente con nuovi soci 
ammessi e recessi 
 
2. il libro dei Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari come registrati 
annualmente 
 
3. libro inventario riporterà l'elenco delle attrezzature ed il fondo cassa 
all'inizio ed alla fine di ogni esercizio sociale. 
 
4. libro dei verbali del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei 
Soci Fondatori riporterà i verbali di ogni seduta con il numero dei 
presenti e le decisioni assunte. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
In caso di scioglimento del Circolo, l'intero patrimonio sociale verrà 
devoluto in beneficenza su proposta del Consiglio d’Amministrazione ed 
approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori 
 
L’intera fase di liquidazione e scioglimento del Circolo sarà curata dal 
consulente economico fiscale stretta collaborazione con il Presidente. 
 

Approvato il 29.01.2001 e con le modifiche apportate nelle Assemblee 
dei Soci Fondatori del 28.01.2005, del 16.02.2009, del 17.10.2011, del 
29.10.2012, del 23.03.2015, del 23.01.2017 e del 30.03.2021 su 
WhatsApp 

 
Il PRESIDENTE 
Zantedeschi Francesco                     
 
S.Maria di Negrar 30.03.2021 


