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Il nuovo testo di Statuto 'sociale come sopra aggiornato ed.~

r-
-

integrato, firmato dal compar-ente e·da me Notaio si allega al-
presente atto sotto la lettera "AH, per farne parte integran--
te e sostanziale;-
3) - stabi Iire che la società venga amministrata da un Consi-

'. gl io Direttiva con durata triennale, composto di quattro mem-. ";"
- ·1·; -,-.\ " ,~:-... '~":.~- .»

'i~
..0" '\bri che nomina nelle persone de'i signori SCOZZARELLA Antonio,,--:
\~ t~..:J !

~~ H :10'ANTON IO G ior-a+o , MAGNANI Carni110 URBANI Gianfranco, cit-I e
;~ .~_.T. J'-

._-1)1 tadini ital iani, tutti come sopra genera Iizzat i, che presenti
.~.

accettano.

Detti Cons ig Iier i contestualmente riuniti in adunanza del ibe-
•....•rano di nominare: . ,

-- MAGNANI Carnillò , qual~P.residente;
- .

- - SCOZZARELLA Anton io, quale Vice Presidente;

-- D'ANTONIO Giorgio, Segretario;
: -- URBANI Gianfranco, Economo Cassiere;

.
i qual i accettano. -

.
I medesimi inoltre conferiscono la carica di Presidente Ono- ,

rario del l'Associazione al socio CIACCI Antonio, in arte Lit-

tle Tony, con l'i ncar ico di curare le relazioni esterne del-

l'Associazione quale responsab iIe de I l'immag ine a tutti i Ii-

ve Il i. .•
Il.medes imo accetta. --

.~

, Null 'altro essendovi a del iberare la seduta viene sciorta al-

-
,

~ ~' ___ " __ ""'" .. " .. " ..•..l-;---"_. ,. . ., ,.... ..--.-
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"le ore diciotto e minuti cinquanta. \: .Ò: 0

..:;
.;-

.~ .•.. -- .Del che io Notaio richiesto ho ricevuto il presente
;

pubbl ico atto da me integralmente compi lato e letto al costi-·
tuito che lo approva dichiarandolo pienamente conforme al la·

Spe~lr'c:· r

volontà espressami ed a verità e mi dispensa dal la lettura· 1 ~Carta ._ .....___ .:!...~~c.rv ....

Scrittura ....................."Q9:t?._ del l'a Ilegato. -=,
SooRepertorio .................... '-

Olìom:Q ..... ":'> ....•... "·0- Consta di .due fogl i. scritti da persona di mia fiducia a mac-~ ......Q.v.OQOOU. l'rop. "'- L~4C;c.?L,, prl19r• ..........•........ _._-- china ed in piccola parte a mano su C!'/ #//Vè't
:if.h.vio ..... ,..~.#.!..:!?...._...:.. ~ '", las;"

uo~.L.~r"flt /e/'L $e5;;( ~ foJ~ •Jo/',OCO
t Cooiil nea. - e

VolI. ./ iJ: / ....• /)
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FERRAR I CLUB ~APPIA ANTICA" - LITTLE TO- cL~B ~~Pt'A /1~/A

r
! '

NY avente 1.0 scopo d i propagandare Ia pass ione .per t' automo-

b iI ismo sport ivo e di sostenere i co Ior i de IIa FERRAR I, pro-
:1

muovendo ogn i forma di att iv ità atta a Ilo scopo. j !
il\. ., --+-------------------------------t------------H'l

.~ ;·;t Il Club è un'assoc.iazione apol itica e con esclusione di ogni 'iI;r·~;~~--------~~------~--------------+------------Hr:
':, f ine di lucro .sotto qua Is iasi forma.
~;j!;--~-------------------------------~-~--~~----~. '- F

Il Club è ufficialmente riconosciuto dal la FERRAR I S.P.A.

Il Club, nello svolgimento del le attività idonee al consegui-
r

mento sociale s.l pr-opone i L' u t t er-tor-e scopo di serbare que t-
se vDT~/J.

l'abbinamento FERRARI-SOLIDARIETA' I di cui è stato il Primo e
r
ì

Grande Fautore i I COM\1. ENZO FERRAR I, promuovendo in iz iat ive

a favore de ne lotte contro Ia di strof ia museo Iare, contro iI

cancro I cont r.o Ie ma Iatt ie card io-c irco Iator- ie, ecc. e pr-e-
[

stando, in generale, la·.proprla collaborazione a favore di

qualsiasi altra iniziativa ~i interesse umano e sociale.

3 -Il Club ha sede in Roma .. ~.- "-

4 - S O C I

AI Club possono iscriversi; in qualità·di soci ordinari, le
>;... ••

persone f is iche che. 'ne face iano domanda seri tta a I Pres iden-

te.

E' facoltà del ConsigJ io Otrettivo del Club di accettare o

.--~_r_e_s~p~in~g~e~r~e~l~e~d~o~m~a~n=d=e~,~s~~~n~z~a~o~b~b~l~i9~O~d~i~r~e~n~d~~~r~e~n~o~t~a~l~a~m~o~t~i~-_+----_

vazione e di conceder~ la te~sera di socio onorario al le per-

sonai itè civi li e mi Iitari del la città ed a quanti verranno
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ritenuti degni di tale riconoscimento.-'--~----------------~----~------------------------------~~----~--------~~S
I soci sono ammessi a tutte le manifestazioni e beneficiano--'-----------------------+------------------------------------~------------------------~~
di tutte le prowidenze attuate dal Club.~'------------------+-------------------------------------------------~~~.

~~ ~ ~5~-~O==R==G~A==N~1 ------------------------------------L-~ ..
Sono orgéni del Club:

a) L'assemblea dei soci;,-d.'
·;f

~" ~.--~----------------~--------------------------~--------------------~------~--~~ 'j

I b} I I Consigl io Direttivo;

c) I I Presidente.~.--~r-------~------~----~----------------------~~--------------~--------~--\\, \
\ 6 - A S S E MB L E A~'--~~\-----------_4~~==========~------------------------_4~.

L'assemblea dei soci è convocata in seduta ordinaria e

straordinaria.

L' assembl ea I n seduta ord inar- la è convocata entro Il 29 feb-

braio di ogni anno.

La convocazione in seduta straordinar.ia, invece, può essere

fatta in qualsiasi momento ad inziativa de) Consiglio Dlret-

tivo o su richiesta motivata al lo stesso di almeno due terzi
.' . /dei soci aventi diritto al vot :

..
-:

La convocaz't one s i effettua con un preavv iso di g iorni. 15 me-

di ante Iet ter-a.>t no irizzata a i .singo I i soc i o con avv is i af-

fiss~ nelta sede sociale e nei local i pubbl ici di O~vieto.

GI i inviti e gl i avvisi devonti specifica~e la data e l'ora

del la prima esecondè ~onvocazione nonchè l'ordine d~1 giorno

de il avor i.

Le assemblee sono val ide in prima convocazione qualora sia

presente la metà più ~no dei soci .avent i diritto al voto, ed---~-------------_4~------------~------~~------~------~----~_;--~
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con almeno 15 giorni di anticipo.

-;

I
Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane -.

I agi i elettori la Iibertà di dare Il proprio voto favorea di
-

I qualsiasi socio del Club.!,...
i
! Le nuove iscrizioni che dovessero eventualmente essere rac-
r, colte trenta giornii nei anteriori alla data stabi Iita per le
!

l
; votazioni sono val ide ad ogni effetto, con I'unica Iimitazio-

~\..

:~~~:.
ì .••·;··;i ne della esclusione di tal i nuovi soci dal diritto di voto
,
f . :~.-:i nelle elezioni immediatamente successive.,
;

\ Possono partecipare alle elezioni solamente i soci del Club
!
i in regola con i contributi sociali e che abbiano compiuto i.I!
I,
1 18° anno di età.
i-

I
; Appos ita Commissione composta da Tre meinbri desìçnat i dalI,
i

! Cons ig Iio Direttivo uscente, presiede alle elezioni,! prepara
i

.:
J le schede, e nomina gl i scrutator i, il cui numero non può es-

"

sere inferiore a tre. -

Le votazioni vengono effettuate a scheda segreta.
'-.:

, /'
La votazione dovrà essere effettu~a come segue:

/
/- 1) Su Ira scheda scritti il Nome ed iI Cognome deivengono

candidati ai qual !,..--s'ivuole dare iI suffragio;.>
"

2) Dopo aver, comp i,Iato la scheda, il votante deve aver cura
~

- di piegarla in quattro parti e' di depositarla personalmente

---'- nella appos ita urna a I Ia presenza degl i scrutator i, i qual i

"- prenderanno nota dell'avvenuta.votazione;
-"

-,- 3) GI i elettori potranno votare per un massimo di candidati

-
..

~.L
'" . . _ ...


