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Statuto dell'associazione ciclistica “RiCiclO” 
 
 
TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE 
 
Articolo 1 
A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione culturale 
denominata "RiCiclO". 
 
Articolo 2 
L'associazione ha sede in via Mentana 23 a Legnano. 
 
TITOLO II - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Articolo 3 
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza. 
A carattere volontario, democratica, basata su principi di pari opportunità, non persegue 
fini di lucro. Si pone al servizio della comunità dei ciclisti del territorio, con lo scopo di 
contribuire allo sviluppo della mobilità sostenibile, al miglioramento delle condizioni 
ambientali e della qualità della vita. 
L’associazione è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del codice civile, delle 
leggi statali e regionali e dei regolamenti provinciali e comunali che regolano l’attività 
dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento 
italiano ed europeo. 
 
Articolo 4 
L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, intende: 

1. promuovere iniziative per sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della 
bicicletta quale mezzo di trasporto economico, ecologico e alternativo ai veicoli a 
motore, per la riscoperta di un ambiente urbano più pulito e vivibile, che tuteli la 
salute dei cittadini e favorisca le relazioni sociali; 

2. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino e 
incentivino l'uso della bicicletta e del trasporto collettivo, per la soluzione dei 
problemi legati alla mobilità; 

3. denunciare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a 
motore, promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal 
senso; 

4. promuovere e sviluppare la politica del riciclo recuperando parti meccaniche e 
biciclette dismesse; 

5. promuovere la bicicletta nel tempo libero, per valorizzare gli aspetti ambientali, 
culturali e storici del territorio, sia organizzando o partecipando a manifestazioni, 
gite, raduni e viaggi in bicicletta, sia studiando, pubblicando o realizzando percorsi 
e itinerari cicloturistici; 

6. elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pubblici ed organismi 
privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture 
e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; 

7. organizzare convegni, mostre, corsi, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, 
produrre strumenti audiovisivi, multimediali e cartacei, o tutto quanto sia utile per 
favorire l’approfondimento tecnico, o divulgare la conoscenza ad un più vasto 
pubblico, di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione; 

8. in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta attuare, o ottenere da 
altri enti, servizi e agevolazioni per i propri Soci o per quelli di associazioni 
collegate; 

9. cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, 
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operano in difesa dell’ambiente; 
10. vigilare che enti, istituzioni e privati rispettino le vigenti normative in materia di 

qualità ambientale e di realizzazione di infrastrutture, con particolare riferimento alle 
infrastrutture ciclabili, attivandosi per denunciare gli abusi riscontrati; 

11. ottenere finanziamenti e contributi per le finalità di cui ai punti precedenti, anche 
mediante la partecipazione a bandi pubblici e privati. 

 
Articolo 5 
L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e 
utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Enti o Associazioni, 
nazionali o estere, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale, ed 
eventualmente aderirvi. 
 
TITOLO III - I SOCI 
 
Articolo 6 
Possono aderire all’associazione tutte le persone che ne condividono le finalità statutarie e 
ne adottino la tessera. 
Gli associati sono tenuti a: 

� versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea; 
� sottoscrivere ed osservare il presente statuto ed ogni altro regolamento 

dell’associazione; 
� far conoscere ed affermare gli scopi dell’associazione e contribuire a definire e 

realizzare i programmi. 
Gli associati hanno diritto a: 

� partecipare alle attività promosse dall’associazione; 
� promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità 

dell’associazione; 
� eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi. 

 
Articolo 7 
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali e da eventuali 
contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea. L’iscrizione all’associazione ha validità per 
l’anno in corso e scade il 31 dicembre di ogni anno. I contributi associativi sono individuali,  
non rivalutabili e non trasmissibili a terzi se non per causa di morte. E’ facoltà degli 
associati di versare ulteriori contributi destinati ai fini istituzionali. 
 
Articolo 8 
Gli aderenti perdono la qualifica di associati per: 

� mancanza di rinnovo dell’adesione o mancato versamento della quota associativa 
annuale; 

� revoca per mancata osservanza dei principi e delle finalità del presente statuto. 
E' data facoltà al socio di opporsi al provvedimento di revoca secondo i termini di legge. 
 
TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 
 
Articolo 9 
Sono organi dell'associazione: 

(a) l’Assemblea degli associati 
(b) il Presidente 
(c) il vice-Presidente 
(d) Il Segretario
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Articolo 10 
L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è formata dagli associati. 
E' il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione 
dell’associazione, il massimo apporto alla formazione dei programmi e delle decisioni, 
nonché la verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo in ogni istanza deve essere 
garantita piena libertà d’espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il 
dibattito ed il confronto delle idee, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni 
prese. Ogni associato maggiore di età che partecipa all’assemblea è portatore di un 
singolo voto. E' ammessa delega con il limite di una delega per ogni associato presente. 
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l'approvazione 
dei bilanci o quando sia richiesta da almeno un terzo degli associati. L’Assemblea viene 
convocata con avviso scritto inviato a ciascun associato anche a mezzo di strumenti 
elettronici almeno 7 giorni prima della seduta. Può tenersi in qualsiasi luogo ed è valida 
qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera validamente con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità diventa prevalente il voto di chi 
la presiede. 
 
Articolo 11 
L’Assemblea degli associati ha i seguenti compiti: 

� elegge il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario con cadenza biennale; 
� approva i bilanci preventivi e consuntivi, annualmente, entro il 30 aprile; 
� definisce e dà attuazione agli indirizzi generali e le scelte politiche e culturali 

dell’associazione; 
� stabilisce gli importi delle quote associative annuali; 
� delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione 

secondo quanto descritto dal Titolo VI del presente statuto. 
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che 
dovranno sottoscrivere il verbale finale. I verbali delle assemblee degli associati e i bilanci 
dell’associazione vengono conservati agli atti, presso la sede dell’associazione. 
 
Articolo 12 
Il Presidente convoca l'Assemblea e ha la rappresentanza legale dell’associazione nei 
confronti di terzi, in giudizio ed in tutti gli atti pubblici e privati. In caso di assenza o 
impedimento del Presidente, il vice-Presidente ne farà le veci. 
 
Articolo 13 
Il Segretario applica le decisioni dell'Assemblea e presidia il regolare svolgimento 
dell’attività dell’associazione, redigendo i libri associativi e curando l‘esposizione nella 
sede sociale della convocazione delle Assemblee dei soci con relativo ordine del giorno. 
Svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dall'Assemblea. 
 
Articolo 14 
Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il 
rimborso delle spese sostenute e documentate. Per il perseguimento dei propri fini 
istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma 
volontaria, libera e gratuita dai propri associati, non escludendo di remunerare il lavoro 
prestato, da soci e non soci, in occasione di progetti ed eventi richiedenti un impegno 
particolare.
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TITOLO V – IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO FINANZIARIO 
 
Articolo 15 
L‘associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della 
propria attività da: 

� quote associative e contributi degli aderenti; 
� sovvenzioni e contributi di privati cittadini, di istituzioni o enti pubblici e privati, 

nazionali o esteri, dello Stato, dell'Unione Europea; 
� rimborsi derivanti da convenzioni; 
� entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali; 
� donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a 

qualunque titolo. 
 
Articolo 16 
L‘esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo 
dovranno essere presentati all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo e 
quello preventivo. 
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell‘associazione 
durante i quindici giorni che precedono l‘assemblea e finché sia approvato. I soci possono 
prenderne visione. Ai soci che lo richiedono, copia del bilancio dovrà essere 
tempestivamente inviata per posta elettronica. 
Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il 
rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di 
cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell‘associazione 
elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e 
degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell‘associazione. 
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. 
E‘ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitale durante la vita dell‘organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte per legge. 
E‘ obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività sociali e di quelle a esse direttamente connesse. 
 
 
TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO 
 
Articolo 17 
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall‘Assemblea con 
una maggioranza di due terzi degli associati presenti. 
La convocazione dell‘Assemblea dovrà riportare in forma estesa le modifiche che potranno 
essere apportate allo statuto. 
 
Articolo 18 
Lo scioglimento dell‘associazione è deliberato dall‘Assemblea con il voto favorevole di 
almeno tre quarti degli associati. 
In caso di scioglimento dell‘associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà 
obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di 
pubblica utilità, sentito l‘organismo di controllo di cui all‘articolo 3, comma 190, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
 


