Statuto
del Gruppo Astrofili “Friedrich Argelander”
CAPO 1 - GENERALITA’
ARTICOLO 1 – Sede e ragione sociale
Il Gruppo, fondato tra amatori dell'astronomia con nome “GRUPPO ASTROFILI FRIEDRICH
ARGELANDER” (qui Gruppo Astrofili), ha la sua sede legale in Via Roma, 63 - 14020 Berzano di
San Pietro (AT). L’Assemblea può comunque stabilire una diversa sede, se motivata da necessità
logistiche o di ricerca.
ARTICOLO 2 – Finalità specifiche
Il Gruppo Astrofili è un’associazione per lo studio e la divulgazione dell’astronomia amatoriale con
indirizzo esclusivamente scientifico, senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, aperta a tutte le
persone senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e titolo di studio. Si propone, nel tempo e
secondo le disponibilità economiche, di:
a) svolgere attività di ricerca e osservazione del cielo, in proprio e anche secondo le indicazioni
ricevute degli osservatori astronomici nazionali o Enti internazionali;
b) tenere i propri soci aggiornati e favorire la reciproca conoscenza nel campo dell'astronomia e delle
scienze matematiche, fisiche e naturali ad essa correlate, tramite lo scambio di idee e informazioni;
sviluppare e divulgare la cultura e l’uso della documentazione scientifica così come le tecniche
d’impiego delle attrezzature ottiche, fotografiche, di calcolo ed elettroniche nell’ambito
astronomico;
c) conservare e aggiornare l’eventuale strumentazione sociale, rendendola disponibile ai soci;
d) creare e gestire un archivio astronomico, ampliandolo con fotografie, disegni e relazioni inerenti
gli esiti della ricerca o la rilevazione dei fenomeni celesti ottenute dai soci;
e) allestire esposizioni, siti internet e mostre relative ai risultati dei programmi di ricerca individuali e
collettivi favorendo pubblicazioni inerenti gli argomenti trattati;
f) organizzare seminari, corsi, contesti di osservazioni, aventi lo scopo di promuovere le attività di
divulgazione scientifica nel campo dell’astronomia;
g) mantenere rapporti con le Amministrazioni Comunali per avviare collaborazioni e gestire progetti,
collaborare con Istituti scolastici e di ricerca, osservatori pubblici e privati o altre associazioni di
astrofili, a livello nazionale ed internazionale, mediante attività congiunte o scambio di
informazioni.

CAPO 2 - I SOCI E LE QUOTE
ARTICOLO 3 – Categorie di soci
I soci si distinguono in ordinari ed onorari.
Possono essere soci sia persone fisiche che enti collettivi quali Società, Associazioni, Circoli, Gruppi,
Fondazioni ed altri Enti pubblici o privati.
Il socio ente collettivo agisce nei confronti del Gruppo Astrofili tramite delega scritta ad un suo
rappresentante, che può far parte o meno dell'ente collettivo stesso.
In particolare, il socio collettivo è tenuto a versare un numero di quote sociali (a meno che non sia
socio onorario) in base a quanto stabilito dal regolamento interno in vigore e ha diritto ad un voto.
I membri dell’ente collettivo possono partecipare tutti alle riunioni e alle attività del Gruppo Astrofili.
La quota sociale è intrasmissibile ad altri enti collettivi.
ARTICOLO 4 – Domanda di associazione e accettazione di nuovi soci
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito, gli ideali ed offrano la loro presenza e disponibilità per le attività sociali.
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Sono Soci tutti coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo, oppure il presente Statuto e
l’eventuale Regolamento Interno.
La sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento Interno da parte dei Soci avviene senza riserve.
L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Per i minorenni la firma deve essere convalidata (controfirma) da chi esercita la patria potestà e uno
dei genitori del minore potrà presenziare alle attività e alle riunioni.
Il minore avanza proposte all’interno del Gruppo ed ha diritto di voto.
ARTICOLO 5 – Soci onorari
Il socio onorario è nominato per speciali benemerenze su proposta dell’Assemblea, non corrisponde
alcuna quota sociale e non esercita il diritto di voto. Può essere scelto tra non soci.
ARTICOLO 6 – Perdita della qualità di socio
È facoltà di ciascun Socio recedere in qualsiasi momento.
Tutti i Soci cessano di appartenere inderogabilmente al Gruppo Astrofili per:
a. dimissioni volontarie,
b. assenza ingiustificata a due assemblee consecutive,
c. deviazione dalle finalità specifiche del Gruppo,
d. mancato rispetto delle norme statutarie o del regolamento interno,
e. comportamenti lesivi della persona o sua dignità,
f. mancato svolgimento – senza giusta causa – del lavoro preventivamente concordato,
g. danneggiamento con dolo o per incuria del patrimonio dell’associazione.
I Soci recedenti od esclusi e che, comunque, abbiano cessato di appartenere al Gruppo Astrofili, non
possono riprendere eventuali contributi versati e non possono vantare alcun diritto sull’eventuale
patrimonio sociale.
ARTICOLO 7 – Diritti dei soci
I soci possono:
a. partecipare alle attività dell'Associazione ed usufruire gratuitamente dei beni della stessa.
b. partecipare alle Assemblee, presentare proposte e mozioni, votare direttamente e mai per delega
(eccetto nel caso dei soci enti collettivi.)

CAPO 3 – AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 8 – Anno sociale
L’anno sociale ha inizio il 1° Gennaio di ogni anno e si conclude il successivo 31 Dicembre.
ARTICOLO 9 – Incarichi e cariche sociali
Gli incarichi sociali e le attività svolte a favore dell'associazione devono essere prestate gratuitamente.
Il portavoce, ossia il membro con maggiore anzianità sociale, può rivestire l’incarico di responsabile
scientifico e rappresenta il Gruppo Astrofili nei confronti dei terzi e in giudizio (Art. 36 CC) e
convoca l’assemblea annuale.
Il portavoce accerta il corretto funzionamento dell’Associazione, secondo le norme prefissate dallo
Statuto e da quelle eventualmente deliberate dall’Assemblea, e sovrintende all’organizzazione delle
sue attività, se non è previsto altrimenti dall’Assemblea dei Soci.
Il socio con successiva maggiore anzianità d’appartenenza al Gruppo, coadiuva il portavoce ed
assume funzioni vicarie in caso d’assenza, impedimento o dimissioni dello stesso.

CAPO 4 – ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 10 – Assemblea
L'Assemblea ha potere deliberativo ed è costituita da tutti i soci del Gruppo Astrofili, minori compresi.
L'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% dei Soci. Per l'approvazione delle delibere si
richiede che il numero di voti favorevoli superi il numero di voti contrari.
Le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se dissenzienti.
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È obbligatorio redigere e controfirmare un verbale, pena la nullità delle delibere.
ARTICOLO 11 – Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria si riunisce ogni anno entro la prima domenica di Febbraio, salvo impedimenti.
La data è decisa un mese prima e resa pubblica con affissione e comunicazione via e-mail o SMS.
Essa provvede a:
a) programmare e promuovere le iniziative del Gruppo Astrofili;
b) deliberare sull’acquisto beni strumentali o assimilabili ricorrendo al versamento di quote di
capitale;
c) votare eventuali mozioni (ciascuna promossa da almeno 3 soci).
ARTICOLO 12 – Assemblea straordinaria
Viene indetta su istanza motivata e sottoscritta da almeno 3 dei soci aventi diritto al voto.
L'istanza deve contenere l'ordine del giorno su cui l'Assemblea dovrà deliberare e la riunione del
collettivo deve svolgersi entro 30 giorni alla data in cui l'istanza è stata ricevuta dal portavoce.

CAPO 5 – IL PATRIMONIO
ARTICOLO 13 – Consistenza del patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito da:
i.
eventuali quote associative o entrate per autotassazione e i beni con esse acquistati;
ii. beni acquisiti per donazione od oblazione di soci o terzi;
iii. rimborsi derivanti da convenzioni;
iv. entrate derivanti da attività divulgative commerciali o produttive che devono essere occasionali;
v. entrate derivanti dalla cessione a terzi di pubblicazioni proprie prodotte con i beni del Gruppo
Astrofili;
Il Gruppo Astrofili può accettare da soci o terzi donazioni, prestiti o cessioni di beni in comodato
d'uso purché siano inerenti allo scopo e allo sviluppo delle attività sociali e non costituiscano lucro
personale. Eventuali finanziamenti pubblici o privati devono essere utilizzati per l’acquisto di beni
strumentali o di analoga natura, in linea con l’indirizzo sociale.

CAPO 6 – MODIFICHE ED ATTUAZIONE
ARTICOLO 14 – Modifiche al presente statuto
Modifiche allo statuto possono essere proposte come ordine de giorno da discutersi nell’Assemblea
dei Soci. Lo statuto ha immediata attuazione a seguito della sua approvazione e sottoscrizione.
ARTICOLO 15 – Scioglimento del Gruppo Astrofili
Le proposte di scioglimento sono presentate, illustrate e discusse da un’Assemblea Straordinaria dei
soci, convocata da almeno il 50% degli aventi diritto al voto con tale argomento all’ordine del giorno.
Per deliberare lo scioglimento e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di tutti
quanti gli associati (100% dei consensi), diversamente il Gruppo Astrofili non si riterrà sciolto.
In caso di scioglimento, l'Assemblea deciderà la sorte del patrimonio sociale.
Poiché è necessario salvaguardare sia la proprietà intellettuale, sia i beni altrui, sono esclusi dal
patrimonio sociale i diritti d’autore e d’invenzione, i beni strumentali, libri, audiovisivi o quant’altro
sia proprietà personale dei singoli soci, della struttura ospitante, di altre Associazioni o Enti.
Il patrimonio del Gruppo Astrofili è indicato da un apposito “Registro del Patrimonio”.
ARTICOLO 16 – Regolamenti
Norme per l'applicazione del presente statuto e per il regolare svolgimento della vita sociale sono
sancite mediante appositi regolamenti approvati dall’Assemblea.
ARTICOLO 17 – Norme generali
Per quanto qui non specificato si applicano le disposizioni di legge.
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CAPO 7 – SIMBOLO DISTINTIVO
Il “Gruppo Astrofili Friedrich Argelander” addotta il seguente simbolo distintivo:

Il presente Statuto sostituisce tutti quelli precedentemente approvati.
Approvato all’unanimità in data …………………………………….. dai Soci:

Area riservata alla sottoscrizione da parte del nuovo Socio
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