Nuova Associazione Senigallia Astrofili (N.A.S.A.)
STATUTO
Art. 1)
Si è costituita in Marzocca di Senigallia (AN) un'associazione
ordinata come Circolo Culturale sotto la denominazione “Nuova Associazione
Senigallia Astrofili”, apolitico e senza alcun fine di lucro, dedito alla pratica ed
alla divulgazione dell'astronomia e delle scienze ad essa correlate.
Art. 2)
Il Circolo tiene riunioni periodiche, incontri e manifestazioni con lo
scopo di promuovere l'attività e la divulgazione scientifica tra tutte le persone
potenzialmente interessate.
Art. 3)
Il Circolo è diretto da un Consiglio di Presidenza costituito da un
Presidente e da fino a quattro consiglieri tra i quali verranno assegnate le
cariche di Vicepresidente e Segretario.
Tutte le cariche hanno durata biennale e vengono assegnate, con votazione a
scrutinio segreto, dall'assemblea di tutti i soci.
Art. 4)
Per far parte del Circolo come socio effettivo, l'interessato è tenuto
al pagamento di una quota annuale, nominativa, non trasmissibile e non
rimborsabile, la cui entità è stabilita dalla maggioranza dei soci; ciò gli da
diritto a partecipare alle elezioni ed a presentarsi candidato alle cariche di
Presidente o di Consigliere, nonché ad usufruire di tutti i servizi sociali.
Art. 5)
Il Consiglio di Presidenza può nominare tra i soci alcuni coadiutori
per compiti particolari. Esso delibera a maggioranza sulle decisioni e sulle
iniziative riguardanti l'attività del Circolo. In caso di dimissioni di un membro
del Consiglio viene nominato il primo non eletto nella votazione precedente.
Art. 6)
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta ogni sei
mesi, oppure quando sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno due
Consiglieri.
Art. 7)
È facoltà del Consiglio proporre all'assemblea il conferimento delle
cariche di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario in un numero massimo
di uno, con facoltà consultative; tali qualifiche andranno assegnate per
riconosciuti meriti scientifici o particolari benemerenze nei confronti del Circolo
e/o della comunità astronomica, per un periodo determinato o a vita.
Art. 8)
Tutte le cariche, incluse quelle onorifiche, possono essere revocate
dal Consiglio di Presidenza qualora le azioni degli interessati siano in palese
contrasto con gli interessi e gli scopi del circolo.
I soci ordinari sono considerati dimissionari dopo un anno di mancato
pagamento della quota sociale o in seguito a richiesta di dissociazione.
Art. 9)
La votazione dell'assemblea dei soci è valida solo in presenza di
almeno due consiglieri oltre al Presidente e la metà dei soci in prima
convocazione; qualunque numero dei soci in seconda convocazione fermo

restando i tre membri del Consiglio di Presidenza.
Art. 10)
L'anno sociale e finanziario corrisponde all'anno solare; la firma
sociale spetta al presidente o in sua vece al Vicepresidente o al Consigliere con
maggiore anzianità di appartenenza al circolo.
Art. 11)
Le decisioni relative alle spese sociali straordinarie; all'acquisto o
all'alienazione dei materiali facenti parte della dotazione del Circolo vengono
assunte dall'assemblea dei soci, con maggioranza di almeno i due terzi.
Art. 12)
Il socio è tenuto ad osservare il presente statuto ed a rispettare
scrupolosamente i regolamenti stabiliti dal Consiglio di Presidenza. È dovere
del socio contribuire, nelle sue possibilità, alla divulgazione dell'astronomia e
delle scienze ad essa correlate, nonché promuovere la conoscenza ed il rispetto
della natura in tutte le sue forme.
Art. 13)
La durata della vita del Circolo è fissata a tempo indeterminato. La
sua messa in stato di liquidazione e la devoluzione del patrimonio posseduto
sono riservate alla competenza esclusiva dell’Assemblea Generale dei soci, con
maggioranza di almeno i due terzi.
Art. 14)
Modifiche eventuali al presente statuto potranno essere accettate
per decisione di almeno i due terzi dell'assemblea dei soci.
Art. 15)
Per quanto qui non espressamente specificato, vengono applicate le
norme del Codice Civile.
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