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Il Consiglio Direttivo del Fuoristrada Club Valleagno, di seguito F.C.V., in perfetta autonomia e libertà
stabilisce le seguenti norme, atte ad evidenziare e confermare lo spirito che da sempre ha contraddistinto la
nostra Associazione e cioè promuovere la conoscenza e lo sviluppo dell’attività fuoristradista nel pieno rispetto
delle vigenti normative e della tutela dell’ambiente. Pertanto è stato redatto votato e confermato il seguente:

STATUTO INTERNO
 Art1.Tutti i Soci al momento dell’iscrizione prendono atto Del presente Documento e ne accettano
Incondizionatamente le norme senza esclusione alcuna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art2. L'iscrizione al Club FCV avviene con il pagamento di una quota associativa. L'importo dell’iscrizione
viene deciso di volta in volta dal Consiglio Direttivo del Club. L'iscrizione ha durata annuale ed inizia il 01.01
e Termina il 31.12 di ogni Anno. Il Club FCV permette ai soci di inscriversi anche durante il corso dell'anno,
dopo l 01.01, pagando la medesima quota, ma comunque la validità dell'iscrizione termina tassativamente al
31.12 dell’anno in corso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art3. Ad ogni Socio è concessa la possibilità di utilizzare adesivi e loghi del Club atti ad evidenziarne la sua
appartenenza
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art4. Ogni Socio si impegna a non mettere in atto atteggiamenti volti a danneggiare l’immagine del Club e
del Fuoristrada in genere, nei confronti della Società, delle Forze dell'Ordine, delle Proprietà Private altrui,
rispettando le regoli vigenti e del buon senso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art5. Tutti i Soci possono presentare proposte idee o miglioramenti per quanto riguarda le attivata’ del Club
anche non avendo incarichi interni che saranno valutati in Consiglio Direttivo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art6. E’ fatto divieto a tutti i Soci di organizzare manifestazioni di qualunque tipo a nome del Club senza
autorizzazione del Consiglio Direttivo unico organo interno con potere decisionale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art7. Durante manifestazioni raduni gite e quant’altro sia organizzato dal Club o dove il Club sia partecipante
si richiede da parte di Tutti i Soci un comportamento atto a non danneggiare la Nostra immagine e
l'immagine del Fuoristrada in genere.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art8. Vista la scarsità nonché’ precarietà dei nostri percorsi fuoristrada si richiede la massima attenzione nel
percorrere gli stessi informando ed informandosi sulla loro percorribilità onde evitare danneggiamenti che
di certo non giovano alla nostra immagine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art9.Il Direttivo del Club può allontanare il\i socio\i che non rispettano il presente Statuto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Art10.Il Direttivo resta in carica per la durata di anni Tre e potrà essere ricostituito con elezioni alle quali
hanno diritto di voto tutti i Soci tesserati.
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