
CLUB  FERRARI 

“COSTA DEL VESUVIO” 

 

STATUTO 

 

ART. 1   

COSTITUZIONE E SEDE 

            E’ costituito un Club di tifosi, sostenitori ed appassionati della Ferrari denominato: - CLUB 
FERRARI  “COSTA DEL VESUVIO” -  per svolgere attività aggregative connesse al mondo delle 
corse e dello sport automobilistico inerenti le gare,i raduni e tutte le manifestazioni compatibili 
riguardanti la Ferrari. 

Il Club ha sede in Ercolano, in via Roma n° 41 presso Villa Signorini, non svolge attività 
sindacale, è apartitico, non ha natura commerciale e non persegue scopo di lucro. 

La durata del Club è fissata al 31 dicembre 2050 . Essa potrà essere prorogata una o più volte o 
anticipatamente sciolta ai sensi e con le modalità del presente Statuto. 

 

                                                                              ART. 2 

 ATTIVITA’ E SCOPI 

           Il Club  ha lo scopo di promuovere, sviluppare e valorizzare l’attività sportiva del mondo dei 
mtori in tutte le sue forme. 
           Il Club persegue il proprio scopo nelle forme ritenute più opportune. A titolo esemplificativo e 
non limitativo, l’attività del Club può riguardare : 
 

a. l’organizzazione di incontri per promuovere lo sviluppo e l’attuazione di tutte le 
strategie destinate a promuovere lo sport motoristico ( visionare e/o partecipare ai 
granpremi, partecipare a raduni, organizzare eventi, riunioni e meeting, etc….) aventi 
come oggetto lo sport dei motori ed in particolare la Ferrari; 

b. aderire alla Società Ferrari Club; 
c. convenzionare enti,strutture, attività commerciali e quant’altro compatibile definendo 

agevolazioni a vario titolo a favore dei soci del Club; 
d. l’informazione ai soci delle attività del Club e degli altri Club e/o organizzazioni ed enti 

affini anche mediante; 
e. la partecipazione a gare e manifestazioni  nazionali ed internazionali; 
f. l’apprendimento, l’istruzione, la formazione, l’educazione e l’informazione rivolte agli 

sport motoristici ed alla sicurezza stradale; 
g. partecipare a fiere, workshop e a qualunque tipologia di eventi che aiutano a 

promuovere, pubblicizzare e commercializzare le attività del Club; 
ART . 3 



                                                        SOCI FONDATORI 

Sono soci fondatori coloro i quali risultano firmatari del presente statuto e che costituiscono il 
primo consiglio direttivo che resta in carica per i primi 3 anni.  

                                                           

                                                                 ART . 4 

                                                         SOCI ORDINARI 

Sono soci ordinari coloro i quali aderiranno al Club immediatamente dopo la sua costituzione. 
Devono essere accomunati dalla passione per lo sport dei motori  

 

ART . 5 

SOCI ONORARI 

Sono soci onorari coloro i quali, con delibera del Consiglio direttivo anche sollecitata 
dall’Assemblea dei soci, si riterranno rappresentativi del Club e/o si sono particolarmente distinti nel  
mondo dello sport, dell’Arte e della Cultura e mondo del Lavoro.  

  
ART. 6 

 AMMISSIONE E RECESSO DEI SOCI ORDINARI  

1) Chi intende essere ammesso come socio ordinario deve essere presentato da almeno un 
socio ordinario o fondatore e  presentare una richiesta al consiglio direttivo che ne determina 
l’ammissione. 

2) Deve conoscere ed accettare integralmente le disposizioni del presente statuto.  
3) L’esclusione del socio è deliberata in conseguenza della perdita dei requisiti di cui all’art.4 o 

di inosservanza del presente statuto, nonché per altri gravi motivi che comunque possano 
ledere gli interessi o l’immagine del Club. L’esclusione ha effetto immediato e deve essere 
comunicata al socio escluso anche a mezzo  fax o email. 

 
4) Chi intende recedere dal Club deve presentare una dichiarazione scritta da inviarsi allo 

stesso  con ogni mezzo. La dichiarazione di recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data 
di ricevimento della stessa, fermo restando l’obbligo per il recedente di versare tutti i 
contributi dovuti sino alla fine dell’esercizio dell’anno in corso. 

5) Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al socio receduto o escluso. 
 

ART.7 

 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI 

1) I soci hanno diritto a partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione 
delle decisioni del Club  in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento 
delle attività del Club. I soci possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Club, in 
particolare possono accedere ai seguenti servizi: 

 
- tessera individuale numerata; 



- partecipare ai Club Days, presso la pista di Fiorano/o Mugello, in occasione dei test della 
squadra F1; 

- visite organizzate in fabbrica; 
- accesso gratuito alla Community on line dedicata e al servizio di call center; 
- ingresso scontato agli eventi Ferrari in cui è prevista una biglietteria; 
- sconto per la visita alla Galleria Ferrari; 
- sconto del 20% sugli acquisti effettuati al Ferrari Store di Maranello; 
- acquisto di memorabili a prezzi scontati; 
- Tribuna Ferrari gratuita ai GP di Monza e Imola per la giornata di venerdì; 
- ricevimento da parte dell’ associato di report ufficiale GP tramite e-mail dopo ogni gara. 
- partecipare a tutte le iniziative curate,organizzate e promosse dal Club 
- promuovere attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica atte a diffondere 

tra gli associati notizie relative al mondo dei motori e dello sport in genere 
- visionare presso la sede di Villa Signorini, compatibilmente con eventuali impegni già 

assunti in precedenza dalla direzione della Villa, i gran premi e/o eventi motoristici in 
genere, previa comunicazioni della segreteria su date e modalità di accesso. 

- sconto ( da definirsi con apposite convenzioni ) sui servizi resi dalla stessa Villa 
Signorini e con altri esercizi commerciali che saranno successivamente convenzionati. 

 
2) I soci, sono inoltre obbligati a: 

a)   versare le quote di partecipazione al Club, come determinate ai sensi del vigente statuto; 
      b)   osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali; 

 
           I soci si obbligano all’osservanza delle norme del presente statuto nonché dei regolamenti interni 
e delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo. 
.  
 

ART. 8 
 

 ORGANI DEL CONSORZIO 

Le Cariche e gli Organi statutari del Club sono: 

a) Il Presidente 

b) Il Vice Presidente  

c) Il Segretario 

d) il Consiglio Direttivo; 

e) l’Assemblea dei soci 

ART. 9  

                                                                      ASSEMBLEA 

Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, i soci ordinari in regola con gli obblighi di 
versamento delle quote. 

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro socio, ma questi 
non potrà portare più di tre deleghe.  



Partecipano altresì, senza diritto di voto, gli ex Presidenti del Club. L’Assemblea viene 
convocata dal Presidente, con un preavviso minimo di almeno 15 giorni. 

L’Assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove. Nella lettera di 
convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della 
riunione, sia in prima che in seconda convocazione.  

Il presidente potrà invitare all’assemblea, senza diritto di voto, personalità di particolare 
interesse per il Club anche in relazione agli argomenti all’ordine del giorno. 
            L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, anche 
per delega, dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con la presenza, anche per 
delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto. 

Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei soci  legalmente presenti. 
L’Assemblea straordinaria, in prima e in seconda convocazione, è validamente costituita con la 

presenza, anche per delega, del 50% dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di 
almeno la metà degli associati legalmente presenti. 

L’Assemblea può essere convocata altresì, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente 
del Club o  il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci  lo 
richieda. 

L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l’anno: la prima, entro il 30 aprile, 
per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente, salvo motivato 
differimento del termine al 31 maggio, la seconda entro il 31 ottobre per l’approvazione del bilancio di 
previsione relativo all’esercizio dell’anno successivo, nel quale devono essere esattamente determinate 
le quote a carico dei singoli soci.  

 
ART. 10 

 ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA 

L’Assemblea ordinaria dei soci 

a) delibera in merito all’attività del CLub; 
b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo; 
c) procede all’elezione del Presidente e del Vice Presidente e, ove lo ritenga opportuno, del      
    Presidente onorario; 
d) procede nell’ordine, all’elezione del Consiglio Direttivo; 
e) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno; 
f) approva le norme e le modifiche del Regolamento decise dal Consiglio Direttivo; 

 

ART. 11 

 CONSIGLIO DIRETTIVO 

            Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede e da 4 membri  eletti in 
Assemblea.  Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, l’ultimo ex Presidente in 
ordine di tempo. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.   
Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri  
Le riunioni sono valide se risulta presente almeno un terzo dei componenti in carica. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del 

Presidente.  



Il Presidente può invitare alle sedute persone da lui ritenute idonee ad offrire un qualificato 
contributo professionale o culturale per il migliore svolgimento dell’attività sociale. 

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri singoli incarichi o attività. 
Il primo Consiglio Direttivo che resta in carica per i primi 3 anni è composto dai soci fondatori  

 

ART. 12  

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo: 

a) sovrintende all’amministrazione ordinaria e adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed 
opportuni per il buon andamento dell’attività del Club; 

b) predispone il bilancio preventivo ed esamina il bilancio consuntivo e li propone 
all’approvazione dell’Assemblea; 

c) delibera sull’ammissione di nuovi soci e li propone all’Assemblea per l’approvazione; 
d) delibera sull’eventuale adesione ad associazioni ed organizzazioni, nominando i propri  

rappresentanti; 
e) prende nei confronti dei soci i provvedimenti disciplinari 
f) delibera sulle proposte di modifica al Regolamento sottoponendole successivamente 

all’approvazione della assemblea dei soci; 
g) determina l’ammontare dei contributi associativi; 
h) predispone l’apertura di conti correnti bancari e postali; 
 

 

ART. 13 

 IL PRESIDENTE 

Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo ed è indicato tra i soci . Egli presiede 
l’Assemblea ed il Consiglio direttivo del Consorzio. 

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Club di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di 
impedimento od assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente o da un consigliere 
delegato da questo ultimo. 

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e 
del Consiglio Direttivo. 
 

ART. 14 

 IL VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo ed è indicato tra i soci . Egli 
presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo del Consorzio in assenza del Presidente. 

Al Vice Presidente spetta la rappresentanza del Club in caso di impedimento od assenza del 
Presidente. 



 

ART. 15 

 IL  SEGRETARIO 

Il Segretario del Consorzio è eletto dal Consiglio Direttivo ed è indicato tra i soci . Al 
Segretario  spetta la tenuta della documentazione inerente il Club e gli adempimenti 
economico/amministrativi del Club 

 

ART. 16 

 IL  CONSIGLIERE ALLE ATTIVITA’ PRESSO I CIRCUITI 

Il Consigliere alle attività presso i circuiti è eletto dal Consiglio Direttivo ed è indicato tra i soci. 
Ad egli spetta l’attività di organizzazione di escursioni presso i circuiti in occasione di gran premi e/o 
gare minori ed attività affini. Ad egli spetta inoltre il coordinamento delle attività presso circuiti ( anche 
minori) inerenti la possibilità da parte dei soci di cimentarsi in sport motoristici con propri mezzi o 
utilizzando mezzi messi a disposizione dalle strutture ( es Karting  etc..).  

  
 

ART. 17 

 IL  CONSIGLIERE ALLE ATTIVITA’ PRESSO LA SEDE  

Il Consigliere alle attività presso la sede è eletto dal Consiglio Direttivo ed è indicato tra i soci. 
Ad egli spetta l’attività di coordinamento ed organizzazione di iniziative presso la sede di Villa 
Signorini  inerente gli scopi del Club dalla semplice visione dei gran premi in Tv alle riunioni fino agli 
eventi in occasione di meeting, ricorrenze ed iniziative sociali. 

.  
 

 

ART. 18 

 DURATA CARICHE SOCIALI 

Gli organi statutari del Club durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il 
Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.  

Decadono dalla carica coloro che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre riunioni 
consecutive dell'organo collegiale di appartenenza. 
 

                                                                       

ART. 19 

                                                                        FONDO COMUNE 

Il fondo comune dell’Associazione è così costituito: 
a) da una quota di iscrizione per l’ammissione al Club;  

            b) dalle quote annuali a carico dei singoli soci ordinari; 
c) dai contributi,  sponsorizzazioni, donazioni o trasferimenti anche di beni fatte a qualsiasi 

titolo da enti pubblici o da privati; 



Il Consiglio Direttivo stabilisce le spese e delibera per la gestione economica e finanziaria del 
fondo comune. 

 

ART. 20 

 CONTRIBUTI ED ENTRATE 

I contributi e le entrate sono così disciplinati: 
a) la quota di iscrizione per l’ammissione al Club deve essere versata, da ogni socio, all’atto 

dell’ammissione al Club; 
b) la quota annuale deve essere versata dai soci, con le modalità stabilite dal Regolamento, 

entro il 31 gennaio di ogni anno o all'atto dell'ammissione se questa è posteriore a tale data; 
c) le quote straordinarie rivestono carattere occasionale e diversificato e devono essere 
approvate, nel merito e nella misura, dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; 
c) i proventi diversi, che comprendono liberalità e contributi di associati o terzi, ovvero possibili 
erogazioni per attività marginali, svolte nel pieno ambito dello scopo istituzionale, in favore di 
associati o terzi. 
I contributi e le quote di cui alle lettere a) e b) sono annualmente stabiliti del Consiglio 

Direttivo. I contributi associativi ed ogni altro utile o provento sono destinati esclusivamente al fondo 
comune.Le quote e i contributi associativi riscossi dal Club a norma dei commi precedenti non sono 
trasmissibili ad altri soggetti. 

Il mancato versamento dei contributi e delle quote di cui ai punti a), b)  entro i termini  previsti 
determina automaticamente la sospensione dei diritti di associato ivi espressamente compresi l’uso del 
marchio e il diritto di voto in assemblea. 

 

ART. 21 

 NORME GENERALI 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge  
 

 
Ercolano 14 settembre 2006 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 

 


