
 

1. La Società del Picon ha sede in Agra, presso il domicilio del suo 

Presidente in carica. 
 

S C O P I 

 

2. Scopi della Società sono: 

  a) promuovere manifestazioni sportive e ricreative 

  b) svolgere attività benefiche (in primo luogo per la popolazione di Agra 

e della Collina d’Oro) 

c) promuovere e mantenere lo spirito di collegialità, concordia e 

solidarietà fra i Soci. 
 

S O C I 

 

3. La Società si compone di Soci contribuenti e soci onorari. 
 

4. L’ammissione diventa definitiva con il pagamento della tassa sociale per 

l’anno in corso. 

 Diventa Socio tutto il nucleo famigliare compresi i figli fino al  

 18 mo. anno d’età. 
 

5. I Soci contribuenti sono tenuti a pagare una quota annua. L’importo viene 

deciso dall’Assembla Generale su proposta del Comitato.  
 

6. Tutti si impegnano a prestare la loro opera disinteressatamente. 
 

7. La qualità di Socio si perde: 

a) con la dimissione che dovrà essere inoltrata al Comitato entro il  

 30 novembre di ogni anno. 

b) per l’espulsione in caso di comportamento contrario agli interessi 

della Società. 

c) col mancato pagamento della quota sociale, vedi art. 9 
 

8. Il membro uscente perde ogni diritto sui fondi sociali. 
 

9. I Soci in mora con il pagamento delle tasse, possono essere radiate dalla 

Società, previo avviso scritto da parte del Comitato. 
 

10. Possono essere nominati Soci Onorari i membri o quelle persone che si 

sono rese particolarmente meritevoli per la loro opera a favore della 

Società. 



 

Essi hanno solo voto consultivo e sono dispensati dal pagamento della 

tassa sociale. 
 

ORGANI DELLA SOCIETA’ 

 

11. Gli organi della Società sono: 

a) l’Assemblea Generale dei Soci 

b) il Comitato 

c) il Consiglio di Sostegno 

d) i Revisori dei conti 
 

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 

12. L’Assemblea Generale dei Soci viene convocata dal Comitato e deve 

riunirsi ordinariamente una volta all’anno, non oltre la fine del mese di 

marzo. 

La partecipazione all’Assemblea verrà comunicata per iscritto almeno 

15 giorni prima, specificando l’ordine del giorno. 

  L’Assemblea Generale può deliberare con qualsiasi numero di Soci, in 

regola con la tassa sociale. 
 

L’Assemblea Generale: 

a) approva e modifica gli statuti 

b) fissa la tassa sociale annua 

c) approva il rapporto annuale e i conti consuntivi 

d) nomina il Presidente e i membri del Comitato 

e) nomina i due Revisori per la stessa durata di carica del Comitato 

f) approva le proposte del Comitato 
 

IL COMITATO 
 

13. Il Comitato è composto da 3 a 5 membri, ad eccezione del Presidente 

definisce le altre cariche al suo interno. 

I membri restano in carica 2 anni e sono rieleggibili. 
 

14. Il Comitato provvede al buon andamento della Società e attua le misure 

meglio indicate per il conseguimento dello scopo sociale. 
 

 

 



 

 

 I suoi compiti specifici sono: 
 

a) definire il programma di attività 

b) elabora il preventivo di massima 

c) ripartisce i compiti 

d) collabora con altre organizzazioni e istituzioni 

e) propone i membri del Comitato all’Assemblea Generale 

f) nomina i membri del Consiglio di Sostegno 
 

IL CONSIGLIO DI SOSTEGNO  

 

15. Il Consiglio di Sostengo è nominato dal Comitato. 

 Si compone di almeno 5 consiglieri (e). 

 Il Comitato definisce i compiti e i lavori eccezionali o permanenti da 

affidare a questo Consiglio 
 

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ 

 

16. Lo scioglimento della Società potrà aver luogo solo per deliberazione 

dell’Assemblea Generale dei Soci, appositamente convocata e con 

speciale ordine del giorno. 

  Per decidere lo scioglimento occorre il voto affermativo dei due terzi dei 

Soci iscritti, ma presenti all’Assemblea. 
 

17. L’eventuale patrimonio sociale dovrà essere devoluto, a Enti con scopi 

benefici a carattere sociale senza  alcun scopo di lucro. 
 

18. Il presente statuto è approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del  

  23 marzo 2001 ed entra immediatamente in vigore. 
 

 

 

Il Presidente: Cassiere-Segretario 
 

 

 

 

Stefano Rigamonti Luigi Ghillioni 

 
Esaminato - aggiornato ed approvato dall’Assemblea Generale Sociale del 23 marzo 2001 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UULLTTIIMMAA  RREEVVIISSIIOONNEE  
  

EEssaammiinnaattoo  --  aaggggiioorrnnaattoo  eedd  aapppprroovvaattoo  

ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraallee  SSoocciiaallee  ddeell  2233  mmaarrzzoo  22000011  
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