“ASSOCIAZIONE VOLKSWAGEN GOLF
COMMUNITY”
STATUTO
TITOLO I° - PRINCIPI GENERALI
ART. 1
Costituzione, sede e durata
È costituita l’Associazione denominata “VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY”;
l’Associazione potrà altresì essere chiamata con l’url del forum di riferimento
“vwgolfcommunity.com”. La sede legale è in 53014 Monteroni d’Arbia (SI), Via
Lelio Basso nr. 174/A (modificabile dal Consiglio Direttivo). La durata
dell’associazione Volkswagen Golf Community è illimitata.
ART. 2
Funzioni, scopi e finalità

L’Associazione vwgolfcommunity.com:
• è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, apartitico e
aconfessionale;
• è raggiungibile all’indirizzo web www.vwgolfcommunity.com;
• è luogo virtuale dove persone di tutto il mondo definite “Utenti” si
incontrano per condividere la passione delle autovetture del marchio
Volkswagen;
• è punto di riferimento di informazione tecnica e specifica a livello
nazionale nell’ambito delle autovetture del marchio VW, in particolare
del modello GOLF;
• promuove incontri sociali, eventi culturali, raduni e aggregazioni di
persone e in particolare degli utenti della Community con l’unico scopo di
valorizzare la VW Golf e le auto del marchio VW tramite uno stretto
rapporto di conoscenza e amicizia dei possessori di automobili VW Golf;
• promuove rapporti di informazione, collaborazione e confronto tecnico
con il gruppo Volkswagen Italia s.p.a.;
• promuove rapporti di dialogo costruttivo e confronto tecnico con altri
club e realtà associative simili, in Italia e all’estero;
• fonda la propria attività e i propri servizi sull’impegno volontario e
gratuito dei propri aderenti.
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TITOLO II° - UTENTI E ASSOCIATI
ART. 3
Utenti
Il numero dei partecipanti/utenti è illimitato.
Sono Utenti tutti coloro che di iscrivono al portale web
www.vwgolfcommunity.com, sia come persona fisica che giuridica, anche non
proprietari di una vettura VW Golf e che accettano il suo Regolamento.
Lo status di Utente e di Socio non deve obbligatoriamente coincidere.
ART. 4
Associati

Il numero dei Soci è illimitato.
Possono fare parte dell’associazione tutti coloro - maggiori di anni 18 (diciotto) che si iscrivono al portale web www.vwgolfcommunity.com, sia come persona
fisica che giuridica, anche non proprietari di una vettura VW Golf e che chiedano
di diventare Soci.
Gli associati si distinguo in:
• SOCI FONDATORI: persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione
dell’Associazione; nella fattispecie i Sigg.ri Matteo Fiorio, Sergio Moro,
Michele Campini, Danilo Bonasera, Sergio Andrea Salvadeo; questi sono
esonerati dal versamento di quote di qualsiasi tipo e genere; hanno
durata illimitata; in ogni caso hanno diritto di voto;
• SOCI ORDINARI: persone fisiche o giuridiche, iscritte al portale web e
possessori di autovettura Golf o del marchio VW, che condividano e
accettano il presente Statuto e il Regolamento del forum online, che si
intende qui integralmente riportato (vedi art. 5);
• SOCI SOSTENITORI: persone fisiche o giuridiche, iscritte al portale web e
possessori di autovettura Golf o del marchio VW, che condividano e
accettano il presente Statuto e il Regolamento del forum online, che si
intende qui integralmente riportato (vedi art. 5);
• SOCI SIMPATIZZANTI: persone fisiche o giuridiche, anche non iscritte al
portale web, anche non possessori di autovettura Golf o del marchio VW,
che condividano e accettano il presente Statuto.
La presente suddivisione in categorie non implica nessun trattamento differente
in merito ai diritti nei confronti dell’Associazione stessa, a differenza dei Soci
Fondatori (supra) e dei Soci Simpatizzanti (infra) per le loro rispettive discipline.
Ciascun associato ha diritto a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione.
I dati personali forniti in fase di registrazione verranno conservati e utilizzati
esclusivamente per finalità interne all’Associazione senza che possano essere in
alcun modo divulgati, salvo consenso dell’interessato e in ogni nel rispetto della
normativa nazionale vigente in materia (D.Lgs. 196/2013).
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ART. 5
Diritti e doveri degli Associati e degli Utenti
Per entrambe le tipologie, vige la sottoscrizione del Regolamento del forum
online al momento dell’iscrizione al portale come utenti.
Sia i Soci che gli Utenti partecipano alla vita della Community nei modi previsti
da questo Statuto e dai regolamenti previsti.
In particolare, diritti dei Soci sono:
• formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito della gestione
dell’associazione con particolare riferimento agli obiettivi presenti in
questo Statuto;
• esprimere il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le
modifiche allo Statuto e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione, ad eccezione dei Soci Simpatizzanti che non hanno
diritto di voto in subiecta materia;
• hanno diritto di voto solamente i Soci in regola con i pagamenti della
quota.
I Soci e gli Utenti, nelle loro rispettive funzioni, svolgono le attività previste
dall’Associazione in maniera personale, spontanea, gratuita, con spirito di
solidarietà e correttezza morale.
È dovere degli Utenti rispettare le norme previste dal Regolamento del forum
online (art. 23). È dovere dei Soci rispettare le norme previste dal presente
Statuto e dal Regolamento del forum online.
Gli Utenti e i Soci non devono compiere atti che danneggino l’immagine
dell’Associazione.
ART. 6
Perdita della qualità di Socio

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Statuto può essere
escluso dall’Associazione, a discrezione ed esclusiva valutazione dell’Organo
Direttivo.
La qualità di Socio si perde, inoltre:
• per morosità nel versamento della quota annuale (ad eccezione dei Soci
Fondatori);
• per condotta morale che arrechi discredito all’Associazione e alla sua
immagine;
• per sopravvenuta incompatibilità motivata.
La perdita della qualità di Socio fa decadere automaticamente anche il
corrispettivo ruolo di Utente nel forum online, quando presente, con
cancellazione dal database e nelle modalità descritte nel regolamento online.
ART. 7
Recesso degli Associati

Ciascun Socio può rinunciare in qualsiasi momento al suo status di associato
presentando una comunicazione scritta alla sede del VWGOLFCOMMUNITY.COM
o inviando una e-mail ne quale manifesta questa volontà. Il recesso volontario
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dalla propria posizione di associato non esclude automaticamente il ruolo di
Utente nel forum online.
Il recesso ha effetto immediato e non prevede in alcun caso la restituzione della
quota e/o dei contributi straordinari eventualmente versati.
TITOLO III° - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 8
Organi
Sono Organi dell’Associazione “VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY”:
• il Comitato Pro Tempore;
• il Presidente;
• il Vice Presidente;
• il Segretario;
• il Tesoriere;
• il Consiglio Direttivo;
• l’Assemblea dei Soci.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Possono essere
riconosciuti rimborsi spese, ove previsti da specifiche deliberazioni del Direttivo.
ART. 9
Il Comitato Pro Tempore

Il Comitato Pro Tempore per la fondazione è rappresentato e costituito da un
gruppo di Utenti promotori dell’Associazione che si adoperano per divulgare gli
intenti e le finalità della “VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY”, onde conseguire le
nomine per la composizione degli organi interni e il riconoscimento
amministrativo. Il Comitato Pro Tempore è composto dai sottoscrittori l’Atto
Costituivo e ha potere di Deliberare.
ART. 10
Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della “VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY”;
può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali
dell’Associazione, può dare mandato a procuratori in caso di liti attive e passive.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura
l’esecuzione delle relative deliberazioni nonché la loro adozione. Il Presidente
sottoscrive tutti gli atti e i contratti eventualmente stipulati dall’Associazione e
riscuote, nell’interesse dell’Ente, somme da parte di terzi rilasciando liberatoria
e/o quietanza.
Il Presidente può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vice Presidente o
ad altro componente il Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile per non più di 2
(due) mandati consecutivi.
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ART. 11
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica 5
(cinque) anni. Ha il compito di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle
sue funzioni.
ART. 12
Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale durante le riunioni del Consiglio
Direttivo, riportando le presenze e i contenuti discussi. In caso di assenza del
Segretario è compito del Presidente procedere a nuova nomina facente funzioni.
Il Tesoriere ha il compito di gestire l’aspetto economico dell’Associazione nonché
l’approvazione delle singole voci di spesa.
ART. 13
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7
(sette) componenti ed è validamente costituito quando è presente la
maggioranza dei membri. Il Consiglio dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi
membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo
ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi
componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire anche in
modalità “conference call”, previa convocazione da effettuarsi via mail o su
apposite sezioni del forum online. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene
redatto apposito verbale, sottoscritto dal Segretario. Ogni consigliere ha diritto
ad esprimere un voto: a parità di voti prevale il voto del Presidente e del Vice
Presidente.
ART. 14
Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della “VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY”.
In particolare, il Consiglio:
• coordina, programma, si relaziona con i competenti Enti per le finalità di
cui all’art. 2;
• convoca l’Assemblea e ne esegue le delibere;
• ha autonomia deliberativa;
• predispone le relazioni e i bilanci da sottoporre all’assemblea;
• elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il
Tesoriere;
• approva e modifica l’ammontare delle quote associative e determina il
termine ultimo per il loro versamento;
• delibera in merito a quanto previsto dagli artt. 6 e 7.
• modifica e approva il regolamento di cui all’art. 23.
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ART. 15
L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci si riunisce obbligatoriamente una volta all’anno entro il 30
Settembre per l’approvazione del bilancio e per gli adempimenti di propria
competenza. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga
opportuno o ne sia fatta regolarmente richiesta da almeno 10 (dieci) Soci
regolarmente iscritti. Le riunioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima
convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delle riunioni ne è
redatto verbale, a cura del Segretario, a disposizione degli aderenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del “VOLKSWAGEN GOLF
COMMUNITY”, o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Spetta al
Presidente attestare la validità dell’Assemblea, regolare le modalità d’intervento
e di voto, nonché nominare un Segretario, se non presente, anche se non iscritto.
Le riunioni dell’Assemblee dei Soci sono pubbliche qualora all’ordine del giorno
siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
ART. 16
Poteri dell’Assemblea dei Soci

Spetta all’Assemblea ogni deliberazione riguardante:
• i bilanci preventivi e consuntivi;
• l’elezione del Consiglio Direttivo;
• l’approvazione e la modifica dello Statuto;
• l’approvazione delle linee programmatiche dell’Associazione.
ART. 17
Attribuzione del voto

L’Assemblea dei Soci adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per alzata
di mano; adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezioni di cariche
sociali o quando le deliberazioni riguardano singole persone. Non è ammesso
l’esercizio della delega.
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TITOLO IV° - ASPETTI ECONOMICI
ART. 18
Risorse economiche
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
• quote associative;
• contributi annuali ordinari e straordinari versati dagli Associati;
• proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
• fondi elargiti da Enti pubblici o privati;
• ogni altro tipo di entrate consentite.
I proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i
partecipanti anche in forma indiretta. L’Associazione “VOLKSWAGEN GOLF
COMMUNITY” ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore
delle attività istituzionali e/o funzionali-gestionali previste dal presente
documento.
ART. 19
Quote associative

L’ammontare della quota associativa annuale è fissata ogni 2 (due) anni con
delibera del Consiglio Direttivo che ne prevede anche le modalità di versamento,
ad eccezione della prima delibera in merito che sarà del Comitato Pro Tempore.
ART. 20
Beni

I beni della “VOLKSWAGEN GOLF COMMUNITY” possono essere beni mobili e
immobili e derivare anche da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal
Consiglio Direttivo. Gli stessi, ove presenti, vengono elencati nell’inventario
depositato presso la sede dell’Associazione a disposizione degli aventi diritto. In
caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad iniziative
analoghe.
ART. 21
Bilancio

È obbligatoria la redazione di un rendiconto economico-finanziario; i documenti
di bilancio sono annuali. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute
e le spese sostenute relative all’anno trascorso, il bilancio preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. Il bilancio
s’intende approvato dall’Assemblea con voto palese ed a maggioranza dei
presenti.
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TITOLO V° - ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 22
Marchio associativo
Il marchio che contraddistingue l’Associazione “VOLKSWAGEN GOLF
COMMUNITY” è come di seguito descritto e rappresentato: “su sfondo bianco è
disegnata un’autovettura VW Golf stilizzata in colore nero, con l’url del sito come
base”. La colorazione può variare in base alle esigenze di grafica. Eventuali
modifiche al logo dell’Associazione verranno decise dal Comitato Pro Tempore o
dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che dovrà considerarsi parte
integrante del presente Statuto fin dal momento della sua adozione.

ART. 23
Regolamento interno al forum online
La
Community
virtuale
raggiungibile
all’indirizzo
web
www.vwgolfcommunity.com è dotata di proprio regolamento per la migliore
gestione del forum online di discussione. Lo stesso viene considerato qui
integralmente riportato nella sua ultima versione approvata dallo Staff del sito. Il
Regolamento interno viene modificato e approvato unicamente dal Consiglio
Direttivo anche senza apposita delibera.
ART. 24
Webmaster, Staff Members e Moderators

Il Forum Online necessita per la gestione ottimale della piattaforma di alcuni
Utenti definiti “Staff Member" deputati alla gestione della stessa e di alcuni
Utenti definiti “Moderator” deputati alla verifica del rispetto delle regole
regolamentarie. La figura del “Webmaster” è colui che ha la gestione del software
vBulettin e della piattaforma che accoglie il Forum Online. Le figure suddette,
non obbligatorie, sono gestite dal Consiglio Direttivo e possono essere anche
esterne ad esse.
ART. 25
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le Leggi in
materia, le normative ed i regolamenti vigenti.
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