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Newsletter n. 09/2021 

Milano, 22/06/2021 

Buongiorno, 

fai parte di questo sodalizio oramai consolidato da ventisei anni. Desideriamo 

inviarti due documenti che, se non ne sei già in possesso, possono aiutarti a 

meglio comprendere le finalità e l'operatività del Club 4x4 Evoluzione. 

Tramite i due pulsanti qui sotto puoi scaricare lo Statuto ed il nuovo 

Regolamento del Club, appena approvato dal Consiglio Direttivo in data 

21/06/2021. Questi documenti sono sempre disponibili sul sito del Club alla 

voce Archivio https://www.4x4evoluzione.org/documenti 

STATUTO 

REGOLAMENTO 

Le Newsletter sono sempre disponibili sul sito del Club nella pagina dedicata. 

Cordiali saluti. 

Marco Fedeli 

Presidente

Club 4x4 Evoluzione 
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Cell. 335 470296 

info@4x4evoluzione.org 

www.4x4evoluzione.org

NOTA DI RISERVATEZZA. Il presente documento ed ogni suo allegato sono rivolti esclusivamente ai destinatari 

o a soggetti dagli stessi autorizzati. Ove il presente messaggio venisse ricevuto da altri soggetti, Vi preghiamo

di contattarci all’indirizzo info@4x4evoluzione.org, di distruggere il documento ed i suoi allegati, di non copiarlo 

né divulgarlo. La diffusione, distribuzione, riproduzione del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto 

diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non 

espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e 

del D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax 

possono essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al 

Club 4x4 Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized 

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all 

its attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of 

the document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other 

than the intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the 
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Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 
“CLUB 4X4 EVOLUZIONE” 

(Delibera Assemblea Straordinaria del 25/06/2015) 

Denominazione e sede 

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del 
Codice Civile, è costituita l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica senza fine di lucro denominata: 

“CLUB 4X4 EVOLUZIONE” 

L’Associazione si conforma alle norme e alle 
direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, 
con particolare riferimento alle disposizioni del 
CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle 
Federazioni sportive nazionali o dell’ente di 
promozione sportiva cui l’Associazione si affilia 
mediante delibera del Consiglio Direttivo. 

Art. 2) L’Associazione ha sede in Milano, Via del 
Caravaggio n. 3. 

Finalità 

Art. 3) L’Associazione è un’istituzione a carattere 
autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non 
persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, 
anche in forma indiretta, di utili o avanzi di 
gestione nonché di fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che 
la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini 
sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo 
soddisfacimento di interessi collettivi, e non 
discrimina in base al sesso, alla religione, alla 
razza e alle condizioni socio-economiche. 

Art. 4) L’Associazione ha per scopo 
l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive 
dilettantistiche; in particolare l’Associazione si 
propone quale scopo principale la promozione, la 
diffusione, la tutela e lo sviluppo del fuoristrada 
automobilistico 4x4 e delle discipline sportive 
collegate, compresa l’attività didattica per l’avvio, 

l’aggiornamento e il perfezionamento nelle 
medesime attività sportive. 

L’Associazione svolge le attività sportive nel pieno 
rispetto dell’ambiente e dei valori naturalistici. 

Per il raggiungimento di tale scopo promuoverà 
attività ricreative, sportive e volontariamente si 
terrà a disposizione dell’Autorità per ogni 
esigenza necessaria e richiesta in caso di 
calamità naturale. 

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie 
che si considerano integrative e funzionali allo 
sviluppo dell’attività istituzionale; potrà altresì 
svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto 
delle vigenti normative fiscali e amministrative. 
L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed 
impianti, anche tramite convenzioni con enti 
pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività 
istituzionale. 

Logo e colori sociali 

Art. 5) Il logo sociale è costituito dalla scritta 
grafica 4x4 EVOLUZIONE in colore Blu con 
disegno di un veicolo fuoristrada in colore Rosso, 
con possibili varianti in Nero e in Bianco. I colori 
sociali sono il Blu ed il Rosso. 

Durata 

Art. 6) La durata dell’Associazione è illimitata e la 
stessa potrà essere sciolta solo con delibera 
dell’Assemblea Straordinaria degli Associati. 

Soci 

Art. 7) Possono essere soci dell’Associazione tutti 
coloro che ne condividono le finalità ed i principi 
ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto 
associativo e le modalità associative sono volte a 



garantire l’effettività del rapporto medesimo; 
pertanto la partecipazione alla vita associativa 
non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti 
all’Associazione esistono parità di diritti e di 
doveri. 

Art. 8) L’ammissione all’Associazione è deliberata 
dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante 
socio. Il Consiglio Direttivo può rifiutare 
l’ammissione per particolari motivi etici e morali o 
per contrasti con gli scopi statutari o con l’armonia 
del Club stesso. Le domande di ammissione a 
socio presentate da minorenni dovranno essere 
controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il 
genitore che sottoscrive la domanda rappresenta 
il minore a tutti gli effetti nei confronti 
dell’Associazione e risponde verso la stessa per 
tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. 

Art. 9) I Soci sono distinti in: 

a. Soci Fondatori: coloro che hanno costituito 
l’Associazione. 

b. Soci Ordinari: coloro che, a loro domanda 
favorevolmente accolta dal Consiglio 
Direttivo, sono accolti tra i membri 
dell’Associazione. 

c. Soci Familiari: coloro che sono familiari di 
un Socio Ordinario e che, a loro domanda 
favorevolmente accolta dal Consiglio 
Direttivo, sono accolti tra i membri 
dell’Associazione. 

d. Soci Onorari: le persone fisiche o gli Enti 
che, per benemerenze speciali, sono 
proclamati tali con voto unanime del 
Consiglio Direttivo. Non possono godere 
dell’elettorato attivo e passivo per la nomina 
degli Organi Direttivi dell’Associazione. La 
loro nomina è a tempo indeterminato fino a 
decisione contraria unanime del Consiglio 
Direttivo. 

Art. 10) Tutti i soci hanno diritto di: 

a. partecipare a tutte le attività promosse 
dall’Associazione; 

b. partecipare alla vita associativa, 
esprimendo il proprio voto nelle sedi 
deputate, anche per l’approvazione e le 
modificazioni dello Statuto e di eventuali 
regolamenti; 

c. godere dell’elettorato attivo e passivo per la 
nomina degli Organi Direttivi 
dell’Associazione. 

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e 
passivo, come meglio specificato nell’art. 20 del 
presente Statuto. 

Art. 11) Gli associati hanno l’obbligo di osservare 
lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi 
dell’Associazione e di corrispondere le quote 
associative. Tali quote non sono trasmissibili né 
rivalutabili. 

Art. 12) La qualifica di socio non è temporanea e 
si perde per dimissioni volontarie, espulsione, 
decesso. 

Le dimissioni da socio devono essere presentate 
per iscritto al Consiglio Direttivo. 

L’espulsione è prevista quando il socio non 
ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e 
di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga 
in essere comportamenti che provocano danni 
materiali o all’immagine dell’Associazione. 
L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a 
maggioranza assoluta dei suoi membri, e 
comunicata mediante lettera al socio interessato. 
Contro il suddetto provvedimento il socio 
interessato può presentare ricorso entro 15 giorni 
dalla data di comunicazione dell’espulsione; il 
ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella 
prima riunione ordinaria. 

Art. 13) La perdita, per qualsiasi caso, della 
qualità di socio non dà diritto alla restituzione di 
quanto versato all’Associazione. Il Socio che per 
qualsiasi motivo cessa di far parte del Club perde 
ogni diritto inerente alla qualità di Socio, 
restituisce la tessera, gli adesivi e quanto altro 
rechi il logo del Club. 

Art. 14) Il decesso del socio non conferisce agli 
eredi alcun diritto nell’ambito associativo. 

Quota associativa 

Art. 15) La qualifica di Socio viene acquisita a tutti 
gli effetti soltanto con il pagamento della quota 
associativa che viene rinnovata annualmente ed 
ha la scadenza dell’esercizio sociale. Il 
pagamento della quota associativa deve avvenire 
entro e non oltre i primi 15 giorni dell’esercizio. La 
quota associativa non è trasferibile a terzi. 

Art. 16) La quota associativa è stabilita 
annualmente dal Consiglio Direttivo con voto 
unanime, per ogni categoria di Soci. La quota dei 
Soci Familiari sarà ridotta rispetto a quella dei 
Soci Ordinari. I Soci Onorari fanno parte 
dell’Associazione a titolo gratuito e non sono 
obbligati al pagamento di eventuali oneri federali. 
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Assemblea dei Soci 

Art. 17) Gli Organi dell’Associazione sono: 
l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il 
Presidente. 

Art. 18) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano 
dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i 
quali sussiste tale qualifica al momento della 
convocazione e può essere Ordinaria o 
Straordinaria. 

Art. 19) L’Assemblea è convocata dal Presidente 
almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione 
del rendiconto economico-finanziario e, 
comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo 
ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta 
richiesta da almeno il 50% dei Soci, purché in 
regola con i versamenti delle quote associative. 

La convocazione dell’Assemblea deve essere 
effettuata almeno 8 giorni prima della data della 
riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e 
pubblicazione dell’avviso sull’apposito spazio del 
sito web dell’Associazione, con richiamo 
sull’home page del sito stesso, o affissione 
dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui 
vengono svolte le attività associative. L’avviso di 
convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il 
luogo della prima e della seconda convocazione, 
nonché l’ordine del giorno. 

Art. 20) Possono intervenire all’Assemblea 
(Ordinaria o Straordinaria), con diritto di voto, tutti 
i Soci maggiorenni purché in regola con il 
pagamento delle quote associative; a ciascun 
Socio spetta un solo voto. I Soci minorenni e 
coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la 
tutela hanno diritto di ricevere la convocazione 
dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non 
hanno diritto né di parola né di voto attivo e 
passivo. 

E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi 
per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni 
socio non può avere più di tre deleghe. 

Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su 
indicazione della stessa, per alzata di mano, per 
appello nominale o con voto segreto. 

Art. 21) All’Assemblea spettano i seguenti 
compiti: 

IN SEDE ORDINARIA 

a. approvare il rendiconto economico-
finanziario dell’anno trascorso; 

b. approvare le relazioni del Consiglio 
Direttivo; 

c. eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone 
il numero dei componenti; 

d. esaminare e determinare gli indirizzi sociali 
e sportivi dell’Associazione; 

e. deliberare su ogni altro argomento di 
carattere ordinario e di interesse generale 
posto all’ordine del giorno. 

IN SEDE STRAORDINARIA 

f. deliberare sulla trasformazione, fusione e 
scioglimento dell’Associazione; 

g. deliberare sulle proposte di modifica dello 
Statuto; 

h. deliberare su ogni altro argomento di 
carattere straordinario e di interesse 
generale posto all’ordine del giorno. 

Art. 22) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal 
Presidente del Consiglio Direttivo in carica, il 
quale nomina fra i Soci un segretario 
verbalizzante, è validamente costituita in prima 
convocazione con la presenza del 50% più uno 
dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei Soci presenti. 

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia 
in prima che in seconda convocazione, con la 
maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte 
le questioni poste all’ordine del giorno. 

Tra la prima e la seconda convocazione deve 
intercorrere almeno un’ora. 

Art. 23) L’Assemblea Straordinaria è presieduta 
da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa 
a maggioranza semplice, il quale nomina a sua 
volta fra i soci un segretario verbalizzante. 

L’Assemblea Straordinaria è validamente 
costituita in prima convocazione con la presenza 
dei tre quarti dei Soci, in seconda convocazione 
con la presenza del 50% più uno dei Soci. 
Delibera con la maggioranza del 50% più uno dei 
presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e 
la devoluzione del patrimonio, occorre il voto 
favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti. 

Art. 24) Tutte le delibere assembleari ed i 
rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti 
nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, 
sono comunicati ai Soci entro 30 giorni dalla data 
dell’Assemblea mediante invio e-mail o lettera 
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cartacea o pubblicazione sull’apposito spazio del 
sito web dell’Associazione o affissione in maniera 
ben visibile nei locali in cui vengono svolte le 
attività associative. 

Consiglio Direttivo 

Art. 25) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo 
e gestionale dell’Associazione ed è eletto 
dall’Assemblea ogni due anni. Esso è composto 
da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri. I 
membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli 
incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il 
rimborso delle spese sostenute in conseguenza 
della carica ricoperta e deliberate 
preventivamente dal Consiglio Direttivo. Il 
Consiglio Direttivo può essere revocato 
dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica 
comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di 
dimissioni di un componente del Consiglio 
Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. 

All’interno del Consiglio Direttivo, nel corso della 
prima riunione presieduta dal Consigliere che ha 
ottenuto il maggior numero di voti, saranno 
nominati: 

a. Presidente; 
b. Vice Presidente; 
c. Segretario; 
d. Tesoriere. 

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale 
dell’Associazione, potranno essere delegati parte 
dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. 

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi 
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo 
competono in particolare: 

a. le decisioni inerenti le spese ordinarie e 
straordinarie, di esercizio e in c/capitale, 
per la gestione dell’Associazione; 

b. le decisioni relative alle attività e ai servizi 
istituzionali, complementari e commerciali 
da intraprendere per il migliore 
conseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Associazione; 

c. le decisioni inerenti la direzione del 
personale dipendente e il coordinamento 
dei collaboratori e dei professionisti di cui si 
avvale l’Associazione; 

d. la redazione annuale del rendiconto 
economico-finanziario da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea entro i sei 
mesi dalla chiusura dell’esercizio; 

e. la presentazione di un piano programmatico 
relativo alle attività da svolgere nel nuovo 
anno sociale; 

f. la fissazione delle quote sociali; 
g. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al 

Consiglio, dei delegati allo svolgimento di 
particolari funzioni stabilite di volta in volta 
dal Consiglio Direttivo stesso; 

h. la redazione e approvazione dei 
Regolamenti Amministrativi e le proposte di 
modifica dello Statuto da sottoporsi alla 
successiva approvazione dell’Assemblea; 

i. la stipula di convenzioni assicurative; 
j. la stipula di convenzioni con altre 

associazioni; 
k. la delibera sull’ammissione di nuovi soci; 
l. ogni funzione che lo statuto o le leggi non 

attribuiscano ad altri organi. 

Art. 27) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 
due volte l’anno ovvero ogni qual volta il 
Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà 
necessario. Le convocazioni del Consiglio 
debbono essere effettuate tramite e-mail da 
inviarsi almeno 7 giorni prima della data della 
riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del 
giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica 
convocazione, sono valide con la presenza di 
almeno la maggioranza dei suoi componenti e 
sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, 
dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera 
a maggioranza semplice, per alzata di mano, in 
base al numero dei presenti. In caso di parità di 
voti prevale il voto del Presidente. 

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono 
fatte constare da processo verbale sottoscritto dal 
Presidente e dal Segretario. 

Art. 28) Il Consiglio Direttivo decade per 
dimissioni contemporanee della metà più uno dei 
suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in 
caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in 
subordine, il Consigliere più anziano, dovrà 
convocare l’Assemblea straordinaria entro 
quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, 
curando l’ordinaria amministrazione. 

Presidente 

Art.29) Il Presidente ha la firma e la 
rappresentanza legale e giudiziale 
dell’Associazione. 
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Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e 
ne provvede alla convocazione, vigila 
sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e 
del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può 
esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo 
ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione 
utile. 

In caso di impedimento del Presidente a svolgere 
le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni 
o di revoca del medesimo, le funzioni di questo 
sono assunte, per il tempo necessario a 
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a 
procedere a nuova nomina, dal Vice Presidente. 

Vice Presidente 

Art. 30) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il 
Presidente in caso di assenza o impedimento. 

In caso di impedimento del Vice Presidente a 
svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di 
dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di 
questo sono assunte, per il tempo necessario a 
rimuovere le cause di impedimento, ovvero a 
procedere a nuova nomina, dal Segretario. 

Segretario e Tesoriere 

Art. 31) Il Segretario redige i verbali delle riunioni 
degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi 
libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere 
alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e 
dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e 
predisporre e conservare i relativi contratti e 
ordinativi. 

Art. 32) Il Tesoriere presiede alla gestione 
amministrativa e contabile dell’Associazione 
redigendone le scritture contabili, provvedendo al 
corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e 
contributivi e predisponendone, in concerto con gli 
altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto 
annuale in termini economici e finanziari. Egli 
provvede altresì alle operazioni formali di incasso 
e di pagamento delle spese deliberate dal 
Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la 
funzione del periodico controllo delle risultanze 
dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti 
e l’esercizio delle operazioni di recupero dei 
crediti esigibili. 

Art. 33) La funzione di Tesoriere può essere 
cumulata anche con altri incarichi all’interno del 
Consiglio Direttivo. In caso di impedimento del 
Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero 
nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del 
medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per 
il tempo necessario a rimuovere le cause di 

impedimento, ovvero a procedere a nuova 
nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il 
Segretario, temporaneamente impedito, ovvero 
dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse 
modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente. 

Sanzioni 

Art. 34) In caso di trasgressione alle norme 
statutarie ed ai regolamenti interni il Consiglio 
Direttivo potrà infliggere al Socio: 

a. Richiamo verbale o scritto. 
b. Sospensione dall’attività sociale e 

dall’Associazione mesi tre. 
c. Espulsione nei casi di indegnità e di 

condanna definitiva per reati dolosi. 
d. Radiazione per morosità quando non abbia 

provveduto al pagamento della quota 
associativa secondo quanto specificato 
all’Art. 15 oppure delle somme dovute 
all’Associazione a qualsiasi titolo e persista 
nella morosità nonostante il preavviso 
scritto fatto pervenire dal Presidente 
decorsi 10 giorni dall’avvenuta messa in 
mora senza che si sia provveduto al 
pagamento delle somme dovute. 

Patrimonio ed esercizio finanziario 

Art. 35) Il patrimonio dell’Associazione è costituito 
da: 

a. quote di iscrizione e dai corrispettivi per i 
servizi istituzionali versati dai soci; 

b. eventuali entrate di carattere commerciale; 
c. eventuali contributi e liberalità di privati o 

enti pubblici; 
d. eventuali beni, mobili ed immobili, di 

proprietà dell’Associazione o ad essa 
pervenuti a qualsiasi titolo. 

Art. 36) Eventuali avanzi di gestione, fondi, 
riserve o capitale non potranno essere distribuiti 
né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma 
dovranno essere utilizzati per il raggiungimento 
dei fini sportivi istituzionali, salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte 
dalla legge. 

Art. 37) L’anno sociale e l’esercizio finanziario 
vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il 
rendiconto economico-finanziario da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea entro sei mesi 
dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto deve 
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essere redatto con chiarezza e deve 
rappresentare in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria 
dell’Associazione, nel rispetto del principio della 
trasparenza nei confronti degli Associati. Il 
rendiconto economico-finanziario è trasmesso ai 
Soci con la lettera di convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria. 

Scioglimento 

Art. 38) Lo scioglimento dell’Associazione è 
deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci 
su proposta del Consiglio Direttivo, la quale 
nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo 
sarà devoluto ad altra Associazione con finalità 
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 
190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva 
diversa destinazione imposta dalla legge. 

Norme finali 

Art. 39) La decisione su qualsiasi controversia 
che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro 
e l’Associazione o gli organi della stessa, eccetto 
quelle che per legge non sono compromissibili 
con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di 
cui due da nominarsi da ciascuna delle parti 
contendenti, ed il terzo di comune accordo. In 
caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo 
incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede 
l’associazione di eseguire la nomina del terzo 
arbitro. 

Art. 40) Per quanto non espressamente previsto 
dal presente Statuto si fa espresso rimando alle 
vigenti norme in materia di associazionismo 
sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di 
associazioni senza finalità di lucro. 

Norme transitorie 

Art. 41) Il presente Statuto entra in vigore il giorno 
successivo a quello di approvazione da parte 
dell’Assemblea Straordinaria. 

Il Consiglio Direttivo, entro sei mesi, formulerà, se 
necessario, un regolamento interno ad 
integrazione delle norme anzidette. 

Il Consiglio Direttivo in carica al momento 
dell’approvazione del presente Statuto da parte 
dell’Assemblea Straordinaria, rimarrà in carica 
fino alla fine del mandato precedentemente 
ricevuto. 
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Associazione senza fini di lucro fondata nel 1995
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REGOLAMENTO CLUB 4X4 EVOLUZIONE
(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 21/06/2021) 

Premessa
• Il presente Regolamento è stato redatto, a norma di Statuto, dal Consiglio Direttivo.
• Contiene le Norme di Comportamento Civile e di Buona Educazione che i Soci devono

rispettare.
• Il mancato rispetto delle Norme indicate in questo Regolamento rende il Socio

inadempiente e quindi passibile di provvedimenti disciplinari; inadempienze più gravi
possono anche portare a una denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

Norme comportamentali
Sono norme di comportamento civile e di buona educazione che ogni fuoristradista deve

rispettare in quanto, nella guida in fuoristrada, niente è dato per scontato e l’imprevisto è sempre in 
agguato. Queste regole non valgono solamente nelle Attività Sociali del Club, ma anche quando si
pratica il fuoristrada per conto proprio.

1. NORME GENERALI DI SICUREZZA

• Allaccia sempre le cinture di sicurezza (verifica che anche i tuoi passeggeri lo abbiano
fatto, anche quelli sul sedile posteriore) e, possibilmente, tieni chiusi o quasi i finestrini, per
evitare che rami o vegetazione possano colpire il volto.

• Presta sempre molta attenzione alla guida e non distrarti col cellulare, autoradio o
apparecchio CB; in caso di chiamata sul proprio CB rispondi solamente quando sei in una
situazione di sicurezza.

• Fissa bene qualsiasi oggetto all’interno dell’abitacolo con corde o elastici: in caso di impatto
con un ostacolo imprevisto anche una bibita in lattina può essere proiettata ad alta velocità.

• In fuoristrada e su terreni a scarsa aderenza, innesta subito il riduttore: questo fornirà
maggiore disponibilità di coppia e preserverà cambio, frizione e motore dalle maggiori
sollecitazioni di marcia.

2. NON USCIRE MAI DAL TRACCIATO

Forse la regola più scontata ma anche la più infranta: tutti la rispettiamo finché non si tratta di
evitare quella fastidiosa ennesima buca o piccola fangaia, andando a sconfinare con due ruote o più
sul manto erboso. Ebbene, anche quella è da considerare un’uscita dal tracciato e il ripetersi del
comportamento allargherà la carreggiata e contribuirà all’erosione del suolo, senza peraltro 
contribuire al riempimento della buca.
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3. APRI E RICHIUDI SEMPRE I PASSAGGI CONSENTITI 

In fuoristrada, è abbastanza normale incontrare cancelli o un semplice filo di ferro ad 
interrompere il transito. Questi, se non sbarrati, chiusi con catene o con cartelli che vietano il transito, 
solitamente vengono posizionati per delimitare un pascolo o una riserva al fine di impedire agli 
animali di fuoriuscirne. Quindi, senza divieti specifici, è lecito aprirli e oltrepassarli, ma è altrettanto 
indispensabile richiuderli subito dopo. Ricordiamoci che il proprietario o il gestore dei terreni, ci 
favorisce permettendoci il passaggio, ma potrebbe non essere proprio soddisfatto nel vedere 
mucche, cavalli e pecore “evadere” dal varco che abbiamo lasciato aperto. Non osservando questa 
regola elementare, la prossima volta troveremo il passaggio chiuso con un lucchetto. 

 

4. NIENTE AVVISATORI ACUSTICI: NON DISTURBIAMO O SPAVENTIAMO GLI 
ANIMALI 

È normale incontrare, nei percorsi, animali al pascolo che possono ostacolare il transito o 
occupare il tracciato; in questo caso ci avvicineremo lentamente fino a fermarci a distanza di 
sicurezza, attendendo che si spostino da soli; non useremo quindi trombe o lampeggio di fari. Nel 
caso di animali allo stato brado, cercheremo di rispettare il loro territorio, di non disturbarli e di non 
spaventarli inseguendoli o, peggio, cercando di catturarli. Guardiamo sempre dove mettiamo le 
ruote… ci sono anche animali piccoli e lenti come tartarughe, ricci, ecc. Dunque, al di fuori di un 
pericolo imminente, non disturbare la quiete della natura, degli animali e delle persone. 

 

5. RALLENTARE FINO A FERMARSI INCROCIANDO ALTRE PERSONE 

Quando si incontrano mountain bikers, persone a piedi o a cavallo è buona norma rallentare 
e se necessario fermarsi e spegnere il motore, per evitare di investire con polvere, sassi, schizzi di 
fango e gas di scarico coloro che stiamo incrociando. È un segno di civiltà che farà guadagnare 
consensi al fuoristrada… non importa quanto siamo stanchi, quanti chilometri ci sono ancora da fare 
o quanti ne abbiamo già fatti nella stessa giornata: bisogna avere pazienza. 

Anche salutare con la mano chi si incontra è buona norma di civiltà e di rispetto. 
 

6. IN FUORISTRADA NON SI CORRE 

Quando siamo in fuoristrada non corriamo: la velocità non ci permetterebbe di affrontare gli 
ostacoli in piena sicurezza, mettendo inoltre a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui. Il 
problema di uno diventa quello di tutti, pertanto non vogliamo che nessuno danneggi la vettura, si 
faccia male o rovini la giornata agli amici con cui sta condividendo il divertimento. 

 

7. QUANDO SI PROCEDE IN COLONNA SPECIE AI “RADUNI” 

Quando un certo numero di veicoli procedono incolonnati si deve cercare, in primo luogo, di 
mantenere la velocità del capo colonna. È lui che conosce la strada che si deve percorrere e della 
tabella oraria. Approfitteremo quindi delle sue soste per soddisfare le nostre necessità. In prossimità 
di un bivio, se l’equipaggio che ci segue non è negli specchietti, sarà nostra premura fermarci ad 
aspettarlo: lui dovrà fare la stessa cosa con chi lo sta seguendo. Questa semplice regola, spesso 
trascurata, è l’unica garanzia per non perdere qualcuno del gruppo. 
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8. SE SI SOSTA PER UN PIC-NIC O SI PIANTA IL CAMPO: NON LASCIARE SEGNI 
DEL PASSAGGIO 

Che sia in uno spazio libero o riservato, rispetteremo le regole locali, cercheremo di non 
lasciare traccia del nostro passaggio, ponendo cura nel raccogliere tutti i rifiuti che abbiamo prodotto, 
eviteremo di rovinare il manto erboso e, per fare la brace, sfrutteremo le aree apposite attrezzate o 
i fuochi precedenti, valutandone attentamente la posizione di massima sicurezza. È in ogni caso 
vietato accendere fuochi liberi o fuochi all’interno di boschi o in luoghi con vegetazione fitta. In caso 
di sosta prolungata, accosteremo le macchine sul tracciato esistente, senza uscirne, lasciando uno 
spazio libero sufficiente al transito. 

 

9. ATTREZZATURA A BORDO DEL NOSTRO FUORISTRADA 

Porteremo con noi almeno una “fascia di traino”, qualche “grillo” e dei guanti per affrontare le 
situazioni più comuni; il materiale deve essere assolutamente in ordine e dimensionato al proprio 
veicolo. Se siamo rimasti in panne è buona norma aiutare per effettuare l’aggancio al veicolo che ci 
soccorre e, se non siamo sicuri dei punti di ancoraggio, chiederemo al proprietario dell’altro veicolo, 
come e dove può essere agganciato. Durante queste operazioni indosseremo sempre dei guanti da 
lavoro e scarponcini 

 

10. LE COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni sono importanti; è buona norma installare a bordo un apparecchio CB, in 
buono stato, per essere in costante contatto con il gruppo e per ricevere tutte le informazioni sul 
percorso. Allo stesso modo, avere un apparato perfettamente efficiente, non ci dà il diritto di affollare 
il canale scelto con comunicazioni “poco interessanti”. Prima di iniziare a parlare, verifichiamo 
sempre che non ci siano comunicazioni in corso per evitare di “sovra-modulare” (ovvero parlare 
contemporaneamente), rendendo incomprensibile a tutti le nostre e le altrui comunicazioni. 

Il canale CB utilizzato normalmente dal Club 4x4 Evoluzione è il canale 20. Situazioni di vario 
genere o di sovraffollamento delle frequenze possono portare a variare temporaneamente la 
frequenza. 

 

11. RECUPERO DI UN VEICOLO IN DIFFICOLTA’: IN FUORISTRADA CI SI AIUTA 
SEMPRE 

Quando si effettua un recupero non è richiesto a tutti gli “spettatori” di dare il loro parere, ma 
tutt’al più, di dare una mano. In una situazione critica, troppe opinioni generano una confusione poco 
producente; sarà il proprietario del veicolo rimasto bloccato, se lo riterrà opportuno, a chiedere 
l’opinione di coloro che ritiene in grado di “tirarlo fuori dai guai”. Gli altri, si terranno pronti in caso di 
bisogno. 

Il proprietario del veicolo bloccato deve manifestare la richiesta di essere soccorso per evitare 
che eventuali responsabilità possano essere attribuite al soccorritore. 

Nelle uscite del Club è quasi sempre presente un certo numero di Istruttori o comunque Soci 
con anzianità tale da garantire l’esperienza necessaria: cerchiamo di sfruttare i loro insegnamenti 
per imparare le tecniche corrette. 

 

12. PASSAGGI IMPEGNATIVI 

Si affrontano uno per volta e solo ad ostacolo libero; una volta effettuato il superamento, 
liberiamo subito l’uscita per non ostacolare i veicoli seguenti. Anche in questo caso non è necessario 
che tutti gli “spettatori” dicano la loro: non c’è cosa più antipatica per chi si accinge ad affrontare un 
ostacolo impegnativo che sentirsi dire: “Più forte!”, “Più piano!”, “A destra!”, “A sinistra!”. Evitiamo 



 
 

 
4 

questo comportamento. Ancora una volta sarà colui che guida ad eleggere una persona di fiducia 
per farsi “guidare” mentre gli altri potranno scattare foto, commentare ed imparare, in attesa del 
proprio turno. 

 

Diritti e doveri 
13. RISPETTO DELLE REGOLE 

I Soci sono obbligati a rispettare lo Statuto vigente ed il Regolamento del Club. Sono altresì 
tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, 
all’osservanza di comportamenti adeguati alla dignità e al prestigio del Club. 

 

14. IMPEGNI VERSO TERZI 

Il Socio può promuovere il Club e l’attività che lo stesso svolge. Nessun Socio è autorizzato a 
contrarre obbligazioni ed impegnare il Club, la sua ragione sociale, il logo, in azioni commerciali, 
senza autorizzazione del Consiglio Direttivo. In particolare, ogni attività di rappresentanza del Club 
deve essere autorizzata per iscritto dal Consiglio Direttivo. 

 

15. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GITE, RADUNI ED EVENTI 

In adempimento a quanto previsto dallo Statuto, il Club può organizzare eventi e raduni nel 
rispetto dell’ambiente e dei valori naturali al fine di promuovere attività turistiche e sportive, ricreative 
e benefiche. 

I raduni dovranno comprendere solo percorsi autorizzati dagli Enti competenti e non dovranno 
presentare difficoltà tali da mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti. 

I Soci che intendono proporre l’organizzazione di una gita, un raduno o un evento, dovranno 
in via preliminare, presentare al Consiglio Direttivo un progetto contenente gli scopi, il percorso e 
l’elenco delle Autorità coinvolte. Per ogni gita, raduno o evento dovrà essere individuato uno o più 
referenti che si assumeranno la responsabilità della gita, dell’evento o del raduno. Il Consiglio 
Direttivo, valutato il progetto, provvederà ad approvare con proprio parere. 

 

16. UTILIZZO DELLA PISTA E DELLE STRUTTURE DEL CLUB 

La/le pista/e che il Club 4x4 Evoluzione affitta o gestisce per svolgere le proprie Attività Sociali 
e Didattiche possono essere utilizzate esclusivamente in presenza di almeno un membro del 
Consiglio Direttivo. È escluso l’utilizzo di tali strutture da parte dei singoli Soci. 

La guida è permessa esclusivamente ai Soci del Club. Tutti i passeggeri dei veicoli devono 
essere Soci del Club. 

Le strutture sono sottoposte a manutenzione periodica e, per recuperare almeno in parte tale 
costo, viene richiesto ai Soci che le utilizzano in occasione di Eventi Sociali un piccolo contributo 
economico, stabilito dal Consiglio Direttivo. 

Nell’utilizzo delle strutture i Soci devo seguire le indicazioni di sicurezza impartite dai 
Consiglieri presenti. Non devono in ogni caso tenere comportamenti non corretti che possano 
mettere in pericolo l’incolumità propria, di altri Soci e dei veicoli. 
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17. COPERTURA ASSICURATIVA FAMILIARI ED ACCOMPAGNATORI 

Ogni Socio tesserato ha una limitata copertura assicurativa sia per RC che per infortuni, 
esclusivamente nella partecipazione ad eventi ufficiali FIF o attività sociali di Club regolarmente 
dichiarate. 

Il Club, nella figura del Presidente, in qualità di rappresentante legale, ha una copertura per 
RC esclusivamente per le attività sociali regolarmente dichiarate. 

La copertura assicurativa della tessera FIF riguarda esclusivamente il titolare della tessera 
stessa. 

Ne consegue che familiari ed amici trasportati sul proprio veicolo NON tesserati FIF non sono 
coperti dalla polizza FIF. Durante una gita sociale del Club, in caso di incidente su un percorso off 
road, dove la polizza RCA del veicolo non risponde (infatti è valida solo su percorsi stradali), 
rispondono legalmente sia il proprietario del veicolo che il rappresentante legale del Club (il 
Presidente). 

Per gite ufficiali del Club si intendono tutte quelle attività, in pista o su percorsi off road, indicati 
nel calendario delle uscite annuale ma anche quelle organizzate all’ultimo momento e comunicate 
dal Presidente o da un suo incaricato tramite e-mail, sms, sito web, social network o altri sistemi di 
comunicazione. 

Non sono gite ufficiali quelle fatte in modo estemporaneo da uno o più Soci all’insaputa del 
presidente o di un membro del Direttivo. 

In conseguenza di ciò non sono ammesse alle Attività Sociali del Club 4x4 Evoluzione persone 
non tesserate FIF, anche se familiari di un Socio, tantomeno amici o conoscenti con il proprio veicolo. 

 

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 
2016/679, il Socio attesta il proprio libero consenso affinché il Club 4x4 Evoluzione proceda al 
trattamento dei propri dati personali. 

Il Socio autorizza inoltre il Club 4x4 Evoluzione ad utilizzare i propri dati personali per tutte le 
attività sociali, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del GDPR 2016/679. I dati 
rilasciati sono intesi come strettamente riservati; in qualsiasi momento potrò farli modificare, 
aggiornare o cancellare, secondo lo statuto sociale. 

 

19. LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E 
VIDEO 

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio, con riferimento alle proprie 
immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione delle attività sociali del Club 4x4 Evoluzione, 
autorizza, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in 
qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet, sulla Pagina Facebook e sul Gruppo 
Facebook del Club 4x4 Evoluzione, sul Gruppo di WhatsApp, su carta stampata e/o su qualsiasi 
altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi 
informatici del Club 4x4 Evoluzione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente 
di carattere informativo ed eventualmente promozionale del Club stesso. 

 

20. MANLEVA DI RESPONSABILITA’ PER L’UTILIZZO DEL PROPRIO VEICOLO 

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio, nell’utilizzo del proprio veicolo, si 
impegna per sé e per gli aventi causa (equipaggi e terzi trasportati) ad esonerare ed a tenere 
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sollevato da ogni responsabilità civile e penale il Club 4x4 Evoluzione ed il suo Presidente, in qualità 
di organizzatore, per qualsiasi incidente avvenuto ad esso e con danni riportati a persone, animali o 
cose, che si verifichi prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività sociali, eventi, raduni, corsi 
di Guida Sicura, uscite sociali del Club 4x4 Evoluzione. 

Il Socio partecipa alle attività del Club 4x4 Evoluzione sempre sotto la propria responsabilità, 
conscio delle proprie capacità e di quelle del proprio veicolo. 

Il Socio non è mai obbligato a partecipare alle attività proposte dal Club 4x4 Evoluzione. 
RINUNCIA altresì a ricorrere contro le controparti di cui al precedente comma, per qualsiasi 

motivo che comunque abbia relazione con l’evento. 
DICHIARA di essere assicurato con polizza RCA attualmente in vigore. 
Il Club 4x4 Evoluzione ha una polizza assicurativa fornita dalla Federazione Italiana 

Fuoristrada contro i rischi RC. Tale polizza non solleva il Socio/conducente da altre responsabilità 
in cui potesse incorrere anche nei confronti dei passeggeri. 

Ogni qualsiasi controversia che non si riesce a comporre bonariamente sarà di competenza 
esclusiva del tribunale di Milano quale foro competente. 




