STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1
Costituzione, denominazione, sede, durata, natura,
caratteristiche
È costituita un’associazione disciplinata denominata
"JAGUAR DRIVERS' CLUB ITALIA"
L’associazione ha sede principale e di rappresentanza a Roma
e potrà aprire sedi secondarie, filiali, succursali ovunque
nel territorio italiano, giusto conferimento di utilizzo del
nome e del marchio concesso dalla Casa Madre del Jaguar
Drivers Club.
La natura dell’Associazione è quello di promozione sociale,
non ha scopo di lucro, è amministrativamente indipendente,
ed è diretta in modo democratico attraverso i suoi organi.
L’Associazione si riserva la possibilità di aderire a leggi
e regolamenti che prevedano finanziamenti o agevolazioni nel
settore
di
attività
e
di
interesse
perseguiti
dall’associazione. La sua durata è illimitata.
Articolo 2
Scopi e attività
1) L’associazione si propone, in primo luogo, di contribuire
alla conservazione ed alla promozione del marchio Jaguar e
Daimler, valorizzandone l’importanza culturale, storica e
sociale tutelandone gli interessi generali.
2) In particolare sono compiti dell’Associazione:
a)Accomunare appassionati possessori di qualsiasi veicolo
storico e d’epoca o moderno del marchio Jaguar e Daimler
b) Curare la promozione ed il sostegno delle attività di
recupero, restauro e conservazione, fornendo al contempo
sostegno documentale e tecnologico curato da apposita
commissione tecnica preposta a questo scopo, valorizzandone
l’aspetto culturale, di costume e sociale.
c) Organizzare o partecipare e promuovere raduni, sfilate,
gite, mostre, manifestazioni e fiere dedicate al marchio
Jaguar Daimler
d) Rappresentare il marchio Jaguar Daimler presso tutti gli
organismi nazionali ed internazionali, facilitandone al
contempo la possibilità di usufruire delle agevolazioni
fiscali a loro riservate, se previsto
e) Ottenere convenzioni presso le varie compagnie
assicurative, al fine di facilitare l’utilizzo delle tariffe
appositamente create per tali mezzi
f) Ottenere convenzioni con operatori del settore commercio
e turismo
g) Partecipare attraverso i propri soci a raduni, gite,

esposizioni, concorsi ed eventi sportivi organizzati da
altre associazioni e/o organizzazioni
h) Agevolare l’utilizzo di mezzi storici anche da parte di
cittadini con disabilità, cercando un apposito settore di
competenza e definendo, assieme agli interessati, le
strategie utili al perseguimento degli scopi prefissati
i) Agevolare qualunque altra attività affine a quelle sopra
indicate e compiere tutti gli atti e concludere le operazioni
di natura mobiliare e immobiliare e quant’altro utile per la
realizzazione diretta ed indiretta dei fini sociali
3) Tra le finalità dell’Associazione si collocano anche le
seguenti:
a) Promuovere lo sviluppo culturale e civile dei cittadini
aderenti e la più ampia diffusione della democrazia e della
solidarietà nei rapporti umani, la pratica e la difesa delle
libertà civili, individuali e collettive, la tutela dei
diritti del consumatore e più in generale del cittadino
b) Favorire l’estensione di attività culturali, sportive e
ricreative e di forme consortili tra soci, circoli ed altre
organizzazioni
democratiche;
creazioni
di
ambienti
riservati ai soli soci che vogliono scambiarsi esperienze di
qualsiasi genere, sempre nel rispetto della normativa
vigente
c) Avanzare proposte ad enti pubblici partecipando
attivamente alle forme decentrate di gestione democratica
del territorio (comitati di quartiere, di settore,
circoscrizionali, di scuola, di istituto, ecc.) per
un’adeguata programmazione culturale sul territorio
d) Promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività
nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, della
promozione, della solidarietà sociale e della cultura
e) Porre in essere tutti quei servizi utili al benessere
fisico e psichico degli associati, anche mediante
attrezzature idonee, ed in generale quelli del tempo libero,
avendo cura di realizzare attività di sport dilettantistico,
perseguendo obiettivi mirati al miglioramento della salute
sociale
f)
Sviluppare
e
potenziare
la
pratica
sportiva
dilettantistica, ed in particolare tutte le discipline
sportive e le attività ad ogni livello favorendone la
diffusione con ogni intervento ed iniziative utili allo
scopo, nonché di favorire l’informazione e lo sviluppo anche
mediante la realizzazione e/o gestione dei relativi impianti
sportivi e l’acquisto delle attrezzature atte al
conseguimento degli scopi sociali

g) Organizzare e partecipare a manifestazioni sportive
dilettantistiche e ricreative organizzate nell’ambito delle
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione
sociale e sportiva o da altri enti pubblici e privati, ovvero
ONLUS, con medesimi o affini scopi sociali
h) Promuovere, organizzare ed attuare programmi di
formazione ed addestramento fisico/sportivo e di avvio alla
pratica ricreative, amatoriale, promozionale ed agonistica
dello sport dilettantistico in particolare nel settore
automobilistico
i) Attuare programmi metodologico/didattici e tecnici di
ricerca legati ai campi d’intervento dello sport
dilettantistico, anche mediante manifestazioni sportive
periodiche di verifica del livello di formazione
fisico/sportiva acquisito dai propri soci secondo gli
indirizzi tecnici della scuola nazionale federale di
avviamento e perfezionamento dello sport e dei centri di
avviamento allo sport C.A.S. del CONI, nonché dei programmi
tecnici degli enti di promozione sportiva
j) Sottoscrivere convenzioni e/o affiliazioni con Enti,
Associazioni, Federazioni o altri organismi nazionali ed
internazionali al fine di sviluppare le attività
istituzionali dell’associazione e favorire la crescita
umana, spirituale e sociale dei soci
k) Eventuale opzione alla legge 398/91 per la gestione delle
attività
collaterali
commerciali,
di
supporto
e
finanziamento delle attività
l) L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra
attività culturale, sportiva e ricreativa lecita, a norma di
legge e conforme alle norme dello Statuto
Articolo 3
Soci
1) All’Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini
che ne accettino lo Statuto ed i regolamenti; non sono
tuttavia ammessi soci temporanei né limitazioni in funzione
della partecipazione alla vita associativa
2) Le modalità dell’ammissione sono fissate dal Consiglio
Direttivo, per i minori tuttavia è richiesto il nulla osta
di chi esercita la patria podestà
3) I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata
annualmente dal Consiglio Direttivo, ed ogni contributo
necessario alla vita dell’Associazione
4) La quota e/o i contributi associativi non sono né
trasmissibili, né rivalutabili, né rimborsabili
5) I Soci dell’Associazione si distinguono in: a) Soci

Fondatori; b) Soci Ordinari; c) Soci Aderenti.
3.l.i.1.a.i.1.a.
Sono
Soci
Fondatori
i
promotori
dell’Associazione, intervenuti alla sua costituzione
3.l.i.1.a.i.1.b. Sono Soci Ordinari quanti saranno ammessi
in tale qualità dal Consiglio Direttivo; essi contribuiscono
alla realizzazione degli scopi sociali. I Soci Ordinari
dell’Associazione, della maggiore età, chiedono di farne
parte, accettando integralmente lo Statuto ed il
Regolamento. I Soci Ordinari all’atto dell’iscrizione sono
ammessi alle attività con procedura d’urgenza da parte del
Presidente o Consigliere all’uopo delegato, in attesa di atto
deliberativo del Consiglio Direttivo, il quale dovrà
periodicamente, ma comunque non oltre il trentesimo giorno
dal versamento della quota associativa, deliberare, in
seduta ordinaria di Consiglio Direttivo, l’ammissione a
Socio Ordinario. L’adesione all’Associazione, previo
versamento della prevista quota associativa e dopo
l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo, comporta
per l’Associato: il diritto al voto nell’Assemblea per
l’approvazione e le modifiche allo Statuto o dei Regolamenti,
del rendiconto economico finanziario annuale e per la nomina
di Organi Direttivi dell’Associazione medesima. Ogni Socio
Ordinario è eleggibile per la nomina degli Organi Sociali
dell’Associazione, come pure è eleggibile nell’ambito delle
cariche Provinciali, Regionali e Nazionali dell’ente a cui
l’Associazione è affiliata. Tutti i Soci Ordinari
dell’Associazione che lo richiedono possono rendersi
disponibili a collaborare per perseguire gli scopi e le
finalità istituzionali di cui all’Articolo 2 del presente
Statuto e per la conduzione dell’Associazione, anche
mediante incarichi modesti non definibili, Detti incarichi
saranno svolti a titolo gratuito ed onorifico, senza alcun
vincolo di subordinazione e nella piena autonomia, per lo
svolgimento dei quali i soci avranno diritto al solo
rimborso, di eventuali spese sostenute, se adeguatamente
dimostrate e se formalmente autorizzate.
3.l.i.1.a.i.1.c. Sono Soci Aderenti, quanti, della minore
età, sono impegnati nell’esercizio delle attività sportive,
ricreative, culturali, del tempo libero ovvero che
usufruiscono dei servizi organizzati, realizzati e offerti
dall’Associazione al fine di concretizzare gli intendimenti
e gli scopi del patto sociale. L’adesione del Socio minore
dovrà essere anche sottoscritta da chi ne esercita la patria
podestà o suo delegato. Al compimento del diciottesimo anno
di età il Socio Aderente potrà richiedere di far parte della

categoria dei Soci Ordinari, al fine di mettere a
disposizione
la
propria
esperienza
maturata
nell’Associazione,
per
tutte
quelle
attività
e
manifestazioni promosse dall’Associazione.
6) Potranno essere costituiti su decisione del Consiglio
Direttivo comitati regionali, provinciali, comunali o di
zona con individuazione di un referente responsabile, ove
ravvisata l’opportunità di valorizzare e promuovere il
marchio Jaguar Daimler in tutto il territorio nazionale con
regolamentazione a specificarsi in apposito regolamento
7) Chi intende aderire all’Associazione deve compilare la
domanda di ammissione a socio e sottoscrivere la
dichiarazione in cui si impegna a condividere le finalità che
l’Associazione stessa propone e ad approvare Statuto e
Regolamenti. Ogni Associato versa alla cassa sociale una
quota Associativa fissata annualmente dal Consiglio
Direttivo. Il pagamento delle quote sociali mensili ha luogo
direttamente nelle mani del Tesoriere o del Presidente o
persona all’uomo delegata. Ogni Associato, altresì, dovrà
concorrere con contributi associativi per far fronte alle
spese inerenti alla realizzazione dei Servizi di Natura
Istituzionale
o
a
quelli
direttamente
connessi.
L’Associazione, all’atto dell’ammissione a Socio, rilascia
la tessera convalidata e recante l’emblema della stessa
valida a tutti gli effetti quale tessera sociale
8) Ogni Associato maggiorenne è dunque elettore ed eleggibile
per la nomina degli Organi Sociali; egli ha diritto di voto
per l’approvazione e/o modificazione dello Statuto, dei
Regolamenti e per l’approvazione del bilancio consuntivo;
ogni associato ha diritto di frequentare la sede e gli
impianti sociali.
Articolo 4
Diritti dei soci
1) I Soci hanno diritto di voto su tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno delle riunioni e sono eleggibili alle
cariche sociali. Per le cariche sociali che comportano
responsabilità civile e/o penali verso terzi, sono
eleggibili i Soci che abbiano compiuto la maggiore età
2) I Soci hanno inoltre diritto di frequentare la sede
sociale,
di
partecipare
alle
iniziative
promosse
dall’Associazione,
di
usufruire
delle
strutture
dell’Associazione nonché dei servizi e agevolazioni connessi
all’Associazione nei tempi e modi predisposti dal direttivo.
Articolo 5
Sanzioni disciplinari

1) La qualità di Socio si perde per dimissioni, per espulsione
per morosità o per morte;
2) Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio
Direttivo con lettera raccomandata;
3)I soci possono essere sospesi o espulsi per i seguenti
motivi:
a)Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente
Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) Qualora, in qualsiasi modo, rechino danni morali
all’Associazione;
c) Qualora si rendano morosi rispetto al pagamento della
tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
I soci espulsi o sospesi, per morosità, potranno, dietro
domanda, essere riammessi pagando una nuova quota
d’iscrizione.
Articolo 6
Organi
Sono organi dell’Associazione a) l’Assemblea dei soci; b) il
Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) Il collegio dei
Probiviri; 6) la Commissione Tecnica
Articolo 7
Assemblea dei soci
1)
L’Assemblea
dei
soci
è
l’organo
sovrano
dell’Associazione;
2) Essa è convocata dal consiglio direttivo ordinariamente
una volta all’anno e in via straordinaria ogni qual volta lo
stesso lo ritenga necessario o su richiesta motivata di un
quinto dei Soci;
3) L’ assemblea è valida in prima convocazione quando si ha
presenti la metà più uno dei soci e in seconda convocazione,
se ordinaria, qualunque sia il numero dei presenti può avere
luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
4) L’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno il
50% più uno dei Soci presenti
5) La convocazione deve essere effettuata a mezzo di avvisi
nella bacheca della sede sociale e, in aggiunta, con
qualunque altro mezzo ritenuto opportuno ivi compresa
l’invio online a mezzo e-mail con preavviso di 15 giorni;
6) Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la
data e l’ora della prima e della seconda convocazione, nonché
l’ordine del giorno dei lavori;
7) L’ assemblea;
a)
Delibera
gli
atti
attinenti
alla
gestione
dell’associazione emanati alla sua competenza dall’atto
costitutivo e/o dallo Statuto;

b) Approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico
e finanziario consuntivo;
c) Esamina e delibera ogni questione a essa sottoposta dal
Consiglio Direttivo;
d) Elegge il Consiglio Direttivo;
e) Ed eventualmente il collegio dei probiviri;
8) Le elezioni si svolgono di norma ogni 4 anni e debbono
essere indette con preavviso ai Soci di almeno 15 giorni
mediante avviso affisso alla bacheca della sede sociale ed
in tutte le altre forme concesse ivi compreso l’invio online
o tramite e-mail o sms.
9) Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite
da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
10) le deliberazioni dell’assemblea devono risultare su
apposito verbale redatto dal segretario dell’assemblea e
sottoscritto dal Presidente.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo:
a. è l’organo esecutivo dell’Associazione;
b. è composto 5 componenti che durano in carica 4 anni e sono
rieleggibili;
c. elegge tra i suoi Soci componenti il Presidente, il Vice
Presidente e il Segretario il Tesoriere e il Consigliere;
d. attua il programma delle attività sociali secondo gli
scopi perseguiti dall’associazione;
e. designa i collaboratori tecnici preposti alle attività
sociali;
f. predispone il rendiconto economico e finanziario;
g. è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome
e per conto dell’associazione;
2) il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una
volta ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo
ritenga opportuno il Presidente o il Vice Presidente o su
richiesta di un terzo dei suoi membri;
3) in caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra
con uguali funzioni e prerogative il Vice Presidente;
4) nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio
Direttivo o ai Soci delegati ad attività salvo il rimborso
delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi
sociali.
Articolo 9
Il Presidente
1) il Presidente dell’Associazione viene eletto dal
Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni, ha la legale

rappresentanza dell’Associazione stessa, convoca e presiede
il Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea dei Soci e ne
esegue le deliberazioni;
2) Il Presidente dell’Associazione è responsabile degli atti
compiuti in nome e per conto dell’Associazione e firma la
corrispondenza
dispositiva
che
impegni
comunque
l’Associazione stessa.
Articolo 10
Il Segretario e il Tesoriere
1) Il Segretario tiene aggiornati i libri sociali e i registri
e, provvede al dialogo della corrispondenza, compila i
verbali del Consiglio Direttivo, collabora per la buona
riuscita di tutte le attività dell’Associazione;
2) Il Tesoriere tiene aggiornati i documenti contabili,
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle
spese anche senza la firma del Presidente ed è responsabile
della regolare tenuta dei libri contabili.
Articolo 11
La Commissione Tecnica
1) I Commissari Tecnici, sono scelti tra persone
particolarmente competenti in campo automobilistico con
specifiche conoscenze delle autovetture Jaguar e Daimler;
essi dovranno consigliare i soci relativamente ai restauri
e al mantenimento delle originali condizioni di tutti i
modelli delle autovetture Jaguar e Daimler costruite in
qualsiasi periodo;
2) Può essere costituita, da parte del Consiglio Direttivo,
una Commissione Tecnica dell’Associazione che potrà essere
curata da più persone coordinate da un Presidente;
3) I Commissari Tecnici ed i membri della Commissione Tecnica
possono essere scelti tra i Soci non facenti parte del
Consiglio Direttivo e nominati o revocati da quest’ultimo;
4) Potrà essere predisposta una certificazione di
originalità inerente l’autovettura storica su redigenda
regolamentazione che dovrà essere approvata dal Consiglio
Direttivo.
Articolo 12
Le entrate
Le entrate sono costituite:
a) Dalle quote di iscrizione;
b) Da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di
privati;
c) Da contributi delle amministrazioni comunali e di altri
enti pubblici o privati;
d) Da eventuali entrate derivanti dallo svolgimento delle

attività sociali.
Articolo 13
Scioglimento dell’Associazione
1) Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea
in seduta straordinaria e con il voto favorevole di almeno
tre quarti dei soci presenti purché questi rappresentino il
50% più 1 del corpo sociale;
2) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, i beni di
proprietà dell’Associazione dovranno essere devoluti ad
altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa
disposizione imposta dalla legge.
Articolo 14
Disposizioni finali
Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le
norme contenute nel regolamento per la sua attuazione e
quelle contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico e,
in ultima istanza le leggi vigenti in materia.
Firmato: Pietro Piacquadio - Arcieri Francesco - Francesco
Fazzalari - Antonella Grigolo - Emanuele Barone Muzj Di
Fontecchio - Roberto Labate Notaio

