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FIAB LODI CICLODI aps
Associazione senza fini di lucro
Aderente alla FIAB - Federazione ltaliana Amici della Bicicletta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FIAB LODI CICLODI
Articolo
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APS

Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile e dei D. Lgs" 11712017 è costituita un'associazione
di promozione sociale ai sensi dell'ar1. 35, denominata "FIAB LODI CICLODI ttps".
L'associazione assumerà nella denominazione 1'acronimo "aps" successivamente e per elfetto
delf iscrizione al RTNTS nella sezione Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo2-Sedelegale
L'associazione ha sede in Lodi, in Via I-odivecchio 7/D.
il cambianiento della sede sociale. qualora si trovasse nello stesso comllne, non comporta modilìca
statutaria.

Articolo 3 - Finalità, principi ispiratori ed inquadramento giuridico
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.
L'associazione non ha fini cli lucro, opera per 1'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di
solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via
principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in fàvore dei propri
associati. dei loro farniiiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato
dei propri associati.
FIAB LODI CICLODI inter-rde operare promuovendo I'uso del1a bicicletta con iniziative per
migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di r.rna forma di escursionismo
rispettosa dell' an-rbiet-rte.

FIAB LODI CICLODI non ha alcun indirizzo di carattere politico e reiigioso, e ha lo scopo cli
favorire il tr-rrismo in bicicletta, cli operare perché si creino le condizioni per poter circolare in
bicicletta r-relle città e nei paesi in tutta sicurezza, perché aumenti la circolazior-re delle bici cor-r"re
risposta ai problemi posti dal1a congestione, dalla progressiva paralisi del traflìco,
dall'inqr:inamento acustico e dell'aria. Per il perseguimento dei propri scopi, FIAB LODI CICLODI
inter-rde aggregare il maggior nurìero possibile di persone e collaborare con associazioni ed enti che
hanno tra le loro finalità la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente.
L'associazione esclucle l'esercizio di qualsiasi attività commerciale. che non sia volta in maniera
marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale'
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile. delle leggi statali
e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi
ger.rerali del I' ordi namento.

Articolo 4 - Attività
L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art.
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del D. Lgs. n.

l11l\0l7 indicate nelle seguenti iettere di cui al punto

1 del medesimo decreto:

ai sensi della legge 28 marzo2003, n' 53' e
di interesse sociale con finalità educativa:
successir,,e modificazioni. nonchè le attività culturali
o ricreative di interesse sociale' incluse
organtzzazLor.ìe e gestione di attività culturali, artistìche
pratica del volontariato
attività. anche editoriali, di prornozione e diffusione della cultura e della
articolo;
e <lelle attività cli interesse generale di cui al presente
e della difesa
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza

d) educazione, istruzione e formazione professionale,

i)
v)

non armata:

del D. Lgs. n" 11712011.
L'Associazior-re potrà svolgere. ai sensi e secondo 1e previsioni dell'art.6
i criteri e i limiti def-rniti
attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo
dai decreti legge irterenti.
intende:
L'associazione. per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3,
bicicletta quale niezzo di trasporto semplice, econornico ed
1 ) promuovere e sviluppare 1'uso de1la
ecologico;

per
della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche,
come occasione di
valo,zzare gii aspetti culturali, ambierrtali e storici del territorio e, inoltre,
i'organizzazione da
socralizzazione tra 1e persone: organrzzando i1 proprio, o promuovendo
biciclettal studiando,
parte di altri enti o gruppi c1i soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in
altre iniziative tltili
pubblicand o o realtzzanclo percorsi ed itinerari cicloturistici; protnuovendo
per reahzzare tale finalità;
facilitino ed
proporre la realizzazione di strutture, irifrastrutture, provvedimenti e politiche che

2) promuovere l.uso

3)

incentivir-ro la ciilfìrsione e l'uso

4)

5)

de11a

bicicletta;

in particolare
proporre prov,eclitr-ienti per la moderazione clel traff-rco e per la sicurezza stradale,
problen-ri legati
nci riguardi di ciclisti, pedoni e clisabili: avanzare proposte per la risoluzione dei
mezzo privato
alla rnobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del
conclete in tal senso;
a nlotore; promuovere un'aziotte culturale ed elaborare proposte
parlicolare con
promuovere I'intermodalità tra bicicletta ed aitri mezzi di trasporto collettivo, in

iniziative per i1 migliorarnento del trasporto ferroviario;
6) elaborare, aLltonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismì privati, studi e ricerche,
per
piani di lattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimeuti utili
realtzzare 1e frnalità di ctli ai punti precedenti;
1) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio,
produrre strumenti
attività culturali nelle scuole, progetti edurcativi scoiastici ed extra-scolastici,
tecnico o
ar-rdiovisir,,i e prultimediali, o quant'altro sia utile per làvorire l'approfondimento
alle finalità
divulgare la conoscenza ed un piu vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi
deil'associazione;
g) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiclie, utili per realizzare le hnalità
clell'associazione;

aile associazior-ri aderenti ed ai loro Soci. in relazione
al1'uso abituale o escursionistico deila bicicletta;
facilitazioni ed agevolazioni da parte
10) ottenere per le associazioni aderenti ed i loro Soci speciali
della bicicletta;
cli altri enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico

9) attuare alcune servizi ocl agevolazioni
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11)rilacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare contutti coloro che, nei piu svariati campi
della vita culturale e sociale operano in difesa dell'ambiente;
12) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

Arlicolo 5 - Adesione ad altri Enti ed attività accessorie

FIAB LODI CICLODI potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che
permettano il conseguimento degli scopi sociali.
L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e

meglio

utili alia

realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o
esteri. che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
E' làtto divieto all'associazione di svolgere attività non rientranti nel settore della promozione

dell'uso della bicicletta e per lavalortzzazione della natura e dell'ambiente.
L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quel1e istituzionali, ovvero
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre
1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni. L'associazione aderisce alla Federazione
italiana Amici della Bicicletta (FIAB-Onlus) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation
(ECF).

La cessazior-re delle adesioni o la decisione di eventuali altre adesioni non comporta n-rodifica dello
Statuto.

Arlicolo 6 - Soci

e quote

di associazione

L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) che ne
condivida gli scopi e manifèsta f intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale
e l'accettazione della tessera.

La consegna o i'invio della tessera è da intendersi anche qr'rale atto di ammissione da

parte

dell'associazione.

I1 Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente,
diflerenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso pr"ro
individLrare per parlicolari scopi promozionali.
11 Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni ar-rno dei soci onorari per particolari meriti
connessi alle finalità del1'associazione.
Sor"ro Soci le persone che verseranno all'atto deli'amrnissione le quote di iscrizione.
L'associazione è composta dalle seguenti categorie di Soci:

a) Soci ordinari (titolari, familiari, studenti)
b) Soci jr-rnior (di età inferiore ai 14 anni)

c)

Soci sostenitori

d)

Soci onorari

I

Soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alie manifestazioni orgamzzate
dall'associazione e a utilizzare le attrezzature e gli impianti di proprietiì dell'associazione
j
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mcdesima.

Consiglio Direttivo ha facoltà di variare la tipologia dei Soci, i quali comLrnqlÌe hanno tutti gli
stessi diritti, possor.ro partecipare alle iniziative promosse da FIAB LODI CICLODI ed inten'euire
allc assemblee ordinarie e straordinarie.
I Soci l-ianno cliritto di voto per I'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e
dclle dclibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
I Soci ha1lo l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali.
Ciascun Socio e tenuto a versare annualrnente la quota sociale stabilita. per ogni singola categoria.

Il

clall'assenrblea dei Soci. nei ten-nini ed entità da essa indicati.

La qualità di Socio cessa per:

a) scioglirlento dell'associazione;
b) mancato pagan'ìet-ìto della qLrota di adesione

annLla (anno solare);

itl caso di mancato pagamento

ia voiontà di recedere si cor-rsidera tacitamente nlanifestata;

esclusiole per gravi motivi da disporre a cllra del Consiglio Direttivo; il Consiglio, tuttavia. nou
pr-ro aclottare alcun provvedimento se non previa audizione dell'interessato.
I soci recessi o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.
I soci esclusi possollo opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte a1la successiva

c)

Assemblea.

I Soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annlla. L'esclusione o il

recesso,

col.nunqlre mauifestato, ha effetto immediato.
La quota sociale è nontinativa e non è ammesso i1 suo trasferimento ad altra persona.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lar,'ori
preventivamente concordati adegr-randosi ai regolamenti interni dell'associazione.
Le prestazioni fornite ciai soci sono normalmente a titolo gratuito. salvo che non risulti loro aflìdato
un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera de1 Consiglio Direttivo.
L'associazione potràassllmere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o

cii altra natLrra, anche dei propri associati. fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17,
collma 5, ovvero quando cio sia necessario ai 1ìni dello svolgimento dell'attività di interesse
generale e al perseguimento delle finalità statutarie. L-r ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati
nell'attività non puo essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per
cento del numero degli associati.

i

lavoratori e 1e lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la
difÈrenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere sttperiore a quanto stabilito da1 D.
Lgs. rr.1lll2017 e succ. modifìche. GIi enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale
parametro nel proprio bilancio sociale o, in ntaucanza, nella relazione sociale di bilancio"

Ai
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dcll'articolo 16

Articolo 7 - Organi dell'Associazione
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a) I'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente

I Soci di età inferiore ai

18 anni non potranno ricoprire cariche sociali.

Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

Articolo

8

-

L'Assemblea

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è 1'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro i20 giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale, per deliberare
:

a) l'esame e l'approvazione del rendiconto annuale e l'eventuaÌe bilancio sociale da redigere
quaiora ne derivi 1'obbligo ai sensi dell'art, 14;
b) eleggere, ogni due anni, con votazioni per schede segrete e separate. il Presidente ed i
componenti del Consiglio Direttivo;
c) determinare l'amrnontare delle quote sociali;
d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
e) decidere sugli argornenti che il Consiglio Direttivo riterrà opporluno sottoporre e su quelle
proposte, scritte e motivate, proposte dai Soci.
E' compito dell'assembiea la nomina dell'organo di controllo secondo le previsioni dell'art. 30
del D. Lgs. 117117.
L'assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso
diretto ai Soci aventi diritto, almeno 8 giorni prin-ra della data di celebrazione della stessa.
La convocazione dell'assemblea straordinaria puo avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del
Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno LÌn terzo dei Soci
aventi diritto al voto.
Le delibere sono adottate con la maggioranza della metà piu uno dei votanti.
L'assemblea straordinaria è convocata inoltre, con le modalità e nel rispetto delle finalità stabilite
sopra, per deliberare su:

a) lo scioglimento dell'associazione;
b) le modifiche dello Statuto sociale.
Turtti i Soci aderenti in regola col pagamento de11a quota sociale partecipano all'assemblea
Ordinaria e Straordinaria. Non è ammessa la presenza ed il voto per delega.
Le decisioni di compelenza dell'assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3
dei votanti.
L'assernblea è presieduta dal Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina
eventualmente gli scrutatori.

il

Segretario ed

Delle riunioni delle assemblee si redige relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.
I1 Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, del diritto di intervento e di
voto.
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Articolo

Il Consiglio Direttivo

9

-

Consiglio Direttivo c cariche sociali

è composto da:

a) Presidente;
b) vice-Presider-rte:
c) da3agConsiglieri.

E' co.npito dell,assembiea determinare i1 numero dei componenti ii Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge uno dei consiglieri a vice-Presidente dell'associazione. Il Consiglio
comunque
elegge il Segtetario ed il Tesoriere dell'associazione, anche al di fuori del suo seno. ma
lra i Soci, ed ir-r questo caso i1 Segretario ed il Tesoriere non hanno diritto al voto.

Al presidente è attribuita la rappresentanza lega1e dell'associazione. Presiede il Consigiio Direttivo.
.el quale ha voto decisivo in caso cli parità. In caso di urgenza il Presidente puo compiere ogni atto
parte del
necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da
Consiglio Direttivo.

Il

l,ice presicjerrte sostituisce

assenza per non piu di tre mesi

il

Presidente. assumendone

i

poteri uei caso

di impedimento

od

di cluesto.

sono devolute le attribr-rzioni inerenti 1a gestione amministrativa e tecnica
dell'associaziot.ie. Tra I'a1tro il Consiglio è competente a:
a) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed approvazione dell'assemblea dei Soci;
b) predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all'esame ed approvazione

Al Colsiglio Direttivo

dell'assemblea;

c) attr:are gli aflari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa assemblea;
d) ar-r-rn-rinistrare il patrimonio sociale;
e) gestire l'associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza
dell'assemblea.

gli altri
libri associativi. cr-rra 1'esposizione nella sede sociale della convocazione deiie assemblee dei soci.
delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordir-re del giorno, e dei regolar-neuti sociali;
svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono aflìdate dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e ia cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed
incassi, seconclo le inclicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

I1 Segretario redige

i verbali cleil'assemblea dei Soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo

e

L'associazione dovrà nominare con clelibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al
superamenro clei limiti previsti clagli articoli 30 e 31 del l)ecreto Legislativo n. 117 del 3luglio
2011.
Le cariche ciegli orgar-ri sociali, con esclusione dell'organo di controllo, sono gratuite.
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Articolo 10 - Patrimonio di FIAB LODI CICLODI ed esercizi sociali
FIAB LODI CICLODI trae risorse economiche per il finzionamento e 1o svolgimento della propria
attività da:
a) quote annuali dei Soci;
b) contributi dei Soci;
c) rimborsi e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
d) rimborsi e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, Provincia, Regione e di istituzioni o enti
pubblici, nazionali o esteri;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività di interesse generale e dalle attività diverse, secondo i limiti definiti
nell'ar1. 4 del presente statuto;

g) Ie raccolte fondi;
h) entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
i) erogazioni. donazioni, lasciti e rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associaziolle a
qualunque titolo che diventano proprietà dell'associazione;
j) eventuali fondi di risen,a costituiti con 1e eccedenze dei bilancio:
k) contributi di sponsor con i quali è autorizzata a stiptrlare ever-ituali convenziorti,
l) la rendita del patrimonio dell'associazione, i proventi della vendita di oggetti fìnaiizzati alla
promozione dell'uso della bicicletta o derivanti da iniziative e manifestazioni;
m)ogni altra entrata che concorre ad incrementare I'attività sociale.

Articolo

11

- Anno

sociale

L'anno sociale ed economico finanziario decorrono dall'1 Gennaio al 31 Dicembre.
Entro due mesi dalla chiusura de11'esercizio finanziario il Consiglio Direttivo procede alla
predisposizione del rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione dell'asserr-rb1ea'
Il bilancio consuntivo o rendiconto economico/finanziario deve restare depositato in copia presso la
sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono 1'assemblea e finchè sia approl'ato.

I Soci possollo prenderne visione.
rendiconto economico/finanziario o il bilancio deve essere formulato secondo 1e previsioni
dell'art. 13 del D. Lgs. n. ll7l11.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
Eventgali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate,
dovranno essere reinvestiti nell'attività istituzionale de1l'associazrone, In ogni caso, llon potranno
essere distribuiti fra i Soci.
E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta. di utili ed avanzi di gestione, f-ondi e riserve
comlrnque denominate a fonclatori, associati, lavoratori e collaboratori, amrninistratori ed altri
componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento
individuale del rapporto associativo.
E' obbligatorio in-rpiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realtzzazione delle attività

Il

1
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istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse'

Articolo

12

-

Revisione dello statuto

nodifìche del presente statuto dovranno essere deliberate da1l'assertlblea straordinaria
che. a tal tìne, è validamente costituita con la presenza della n-retà piir una dei Soci in prima
prima e
convocazione o qualunque sia i1 nun'iero dei Soci presenti in seconda convocazione. Tra la
la seconda convocazione norl deve intercoffere un intervallo superiore ad un'ora. Le delibere di

Ever-rtuali

modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata. rappresentata dai tre quarti dei
voti dei Soci presenti.

di FIAB LODI CICLODI
Lo scioglirlento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso dovranno
essere presenti e votare a favore deilo scioglimento almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell,Uffrcio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 11712017 e salva diversa destinazione
ir-pposta clalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o, in mancanza, alla Fondazione
Italia Sociale.

Articolo

13 - Scioglimento

Articolo i4 - Simbolo

e

comunicazioni rivolte al pubblico

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comttnicazione rivolta al pubblico si
o'associazione di promoziotie
utilizza il nome FIAB LODI CICLODI, seguito da1la locuzione
sociale" o da11'acronimo "aps".

Articolo

15

-

Controversie

Ogni controversia che possa insorgere tra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente
I'attività sociale. sarà demandata alf inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto di tre
menrbri. due dei quali scelti clalle parti ed i1 Presidente nominato dal Consiglio Direttivo
dell'associazione. I componenti del Collegio, perché così espressanlente convenuto ed accettato,
gir-rdicano ìn forn-ra libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono
inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile.
L'inottemperanza alle clecisioni arbitrali, così cotne I'azione davanti all'Autorità Giudiziaria
Orclinaria, comporteranno 1'esciusione dall'associazione del/i Soci ir"radempienti.

Articolo

16 -

Disposizioni finali

Per tutto quanto notl contemplato rtel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal
Codice Civile, clalla normativa vigente e dalle norme del Codice del Terzo Settore.
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