STATUTO – GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA – BRENO
Art. 1 -- Si è costituita in data 02/04/2011 l’associazione Gruppo Amici della Montagna sezione di
Breno qui di seguito denominata per brevità “Associazione”. Trattasi di libera associazione apartitica,
apolitica e senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del titolo I Cap.III,
art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
Art. 2 – L’Associazione persegue i seguenti scopi:
• la salvaguardia, la pulizia dei sentieri di montagna e di quelli campestri nel territorio
comunale di Breno;
• diffondere la cultura ludico-sportiva in genere;
• trasmettere l’amore e la passione per la montagna;
• organizzare passeggiate alla riscoperta di siti e di sentieri del proprio territorio;
• proporsi come punto d’incontro e di aggregazione.
Art. 3 – L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere diverse attività; in
particolare la manifestazione eno-gastronomica denominata “L’appetito vien marciando”, passeggiata tra
i sentieri che conducono ai vari siti storico-culturali della nostra cittadina.
Art.4 – L’Associazione si propone a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità
istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed è costituita da persone che si impegnano a
sottoscrivere la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni sono aperte a partire dal
compimento del 12 esimo anno di età.
Art. 6 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto. In caso di comportamento
difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio Direttivo potrà
procedere all’espulsione del soggetto coinvolto.
Art. 7 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto, e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art.8 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta
gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è
convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria ed in via straordinaria ogni qual volta lo si ritenga
necessario.
Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, eletti dall’assemblea fra i propri componenti, e
resta in carica tre anni.
Attualmente il Presidente è Andrea Ducoli, il Vicepresidente è Gianpietro Melotti e i consiglieri sono:
Antonio Botticchio, Gianpietro Facchini, Giacomo Ducoli e Usai Gianpaolo.
Art. 11 – Tutte le cariche sono gratuite.

