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ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRAVATTE ROSSE
DEL 1 º "SAN GIUSTO"

STATUTO

1) Denominazione
È costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1 º San
Giusto" (A.N.C.R.1º).

2) Sede
La sede definitiva dell'associazione è stata stabilita in Trieste, via XXIV maggio n.4 (º).

3) Principi e scopi
L'associazione ha per scopo :
a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari ancora in
servizio e in congedo che hanno indossato la cravatta rossa e le mostrine del 1 º
Btg./Rgt.S.Giusto, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze armate ed alle
b) rispettive associazioni;
c) tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle
gloriose tradizioni dell'unità e la memoria dei suoi eroici caduti;
d) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed
economica a favore degli iscritti e delle loro famiglie;
e) promuovere e partecipare - anche costituendo appositi nuclei - ad attività di volontariato
per il conseguimento di finalità assistenziali, sociali e culturali con la popolazione locale.

4) Natura dell'associazione
L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività
accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione
delle sue finalità. L'associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle
sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio
tra i soci, anche in forma indiretta.

5) Soci
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età e siano
interessati all'attività della stessa.
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L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è
deliberata dal Consiglio Direttivo che delibera insindacabilmente. Le iscrizioni decorrono dal 1 º
gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.
I soci dell'Associazione sono:
a) benemeriti;
b) ordinari;
c) familiari;
d) simpatizzanti;
e) onorari. (º)
Possono essere nominati soci benemeriti, su proposta di alcuni soci ordinari e l'approvazione
dell'assemblea, persone, enti o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione
considerevoli benefici o vantaggi.
Possono essere soci ordinari coloro che abbiano prestato con qualsiasi grado servizio
militare nel 1 º Btg./Rgt. San Giusto.
Possono essere soci familiari gli appartenenti al "nucleo familiare" di coloro che abbiano
prestato servizio militare nell'unità.
Possono essere soci simpatizzanti coloro che condividono i valori, lo spirito e le finalità
statutarie dell'A.N.C.R.1 º.
Possono essere soci onorari gli ex comandanti del 1 º Rgt./ 1 ºBtg.f.mot. S.Giusto che
chiedono di aderire all'A.N.C.R.1 º .(º)
L'ammissione di soci simpatizzanti è approvata dal Consiglio Direttivo.
L'appartenenza all'Associazione obbliga gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli
organi rappresentativi in base alle prescrizioni statutarie e comporta l'obbligo di versare una
quota di iscrizione (una tantum) ed una quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa e di iscrizione non sono rimborsabili
per qualsiasi motivo.
La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell'anno;
b) per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per avere
violato le norme e gli obblighi dello statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
c) per ritardato pagamento dei contributi dell'anno in corso entro il mese di Marzo.

6) Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea dei soci ;
il Consiglio direttivo ;
il Collegio dei probiviri ( garanti) ;
il Collegio dei revisori dei conti ;
il Presidente ;
il Vicepresidente ;
il Tesoriere.
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a) Assemblea
Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in
regola con le quote sociali dell'anno in corso. Possono esercitare i diritto di voto tutti i soci in
regola ed ogni socio è titolare di un solo voto.L'assemblea viene convocata in seduta ordinaria
almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché
per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per
decisione del consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei
soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno dieci giorni,
mediante invio di lettera semplice indirizzata a tutti i soci o con posta elettronica e con
affissione di avviso nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del
giorno. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non
è ammessa più di una delega.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal
Vicepresidente.
I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti in apposito registro da un socio designato
dal Presidente o da chi per lui.
All'assemblea spettano le seguenti prerogative:
discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio
Direttivo;
eleggere il Presidente, ed i membri del Consiglio direttivo, i membri del collegio dei
probiviri, i revisori dei conti;
fissare, su proposta del Collegio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi
associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio direttivo e dal collegio dei probiviri;
deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
deliberare sulle modifiche dello statuto;
deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio direttivo o dal Collegio dei probiviri.
b) Consiglio direttivo:
li Consiglio direttivo ha il compito di:
deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle
sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea;
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria
Amministrazione;
formulare il regolamento interno dell'Associazione;
procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci;
deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
li Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, e 6 (sei) membri nominati dall'assemblea
ordinaria scelti tra i soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e
la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. li Consiglio direttivo dura in carica
4 (quattro) anni(ºº) ed i suoi membri possono essere rieletti.
li Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario amministrativo, il
Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta
dall'Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. li Presidente, il Vice ed il Segretario
compongono l'Ufficio di Presidenza.
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Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi
consiglieri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. Le sedute
e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario in apposito registro.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla
riunione.
Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale
due.
c) Presidente e il Vicepresidente
li Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in
giudizio. li presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei
soci che dei terzi.
li Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del
Consiglio direttivo.
li Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica 4 (quattro) anni e comunque sino
all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. (ºº)
d) Tesoriere/Cassiere
li Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Ha l'obbligo di redigere annualmente il
bilancio consuntivo e quello previsionale dell'associazione e di presentarlo all'assemblea.
E' scelto tra i membri del Consiglio direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni. e comunque sino
all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. (ºº)
e) Collegio dei probiviri
li collegio dei probiviri è chiamato ad accertare il rispetto delle norme dettate dallo Statuto ed a
promuovere le azioni disciplinari necessarie che saranno adottate dal Consiglio Direttivo. Al
collegio dei probiviri è pure demandata la soluzione di eventuali controversie che sorgessero
tra i soci o tra l'Associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni che saranno
inappellabili. I membri del Consiglio dei probiviri in numero di 3 (tre) sono nominati
dall'assemblea ordinaria tra i propri soci.
Durano in carica 4 (quattro) anni (ºº) e possono essere rieletti. ln caso di dimissioni o di
impedimento da parte di uno o più membri del collegio, il collegio potrà nominare per
cooptazione i membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.
f) Collegio dei revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e
preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea
in numero di 3 (tre) durano in carica 4 (quattro) anni (ºº): essi sono rieleggibili e potranno
essere scelti in tutto od in parte anche fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo
alla loro competenza.

7) Patrimonio e Entrate dell'Associazione
li patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.
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Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura
fissata dall'assemblea ordinaria;
b)

dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta
del Consiglio direttivo;

c)

da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari
iniziative;

d)

da versamenti volontari degli associati;

e)

da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

I contributi ordinari devono essere pagati in un'unica soluzione entro il mese di Marzo di
ciascun anno. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il
momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che
comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l'anno solare in corso.

8) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1 º Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

9) Scioglimento e liquidazione

L'associazione può essere sciolta solo dall'Assemblea dei soci, con maggioranza degli almeno

¾ degli aventi diritto al voto. ln caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più
liquidatori determinandone i poteri. li netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre
associazioni (di promozione sociale se del caso) oppure ad altri enti aventi finalità simili a
quelle indicate all'art.3 del presente statuto.
10) Uniforme

Nelle manifestazioni ufficiali e nello svolgimento di attività istituzionali i soci indossano
l'uniforme sociale della foggia prescritta dal presente Statuto consistente nella
cravatta rossa e nel basco nero con fregio.

11) Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno carattere prevalentemente morale. Taluni tuttavia possono
anche incidere sul diritto a conservare cariche sociali in seno all'ANCR e la qualifica di socio.
A carico dei soci che con parole o atti si rendano responsabili di:
a)

inosservanza del dettato del presente Statuto nonché delle disposizioni legittimamente
impartite degli organi statutari ANCR;

b)

manifestazioni o atteggiamenti contrari ai principi dell'ANCR; possono essere adottati
seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo per infrazioni di lieve entità (può essere verbale o scritto);
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•
•

sospensione da tre a sei mesi per infrazioni gravi;
espulsione per:
- mancanze di particolare gravità;
- comportamenti che hanno dato luogo a ripetute irrogazioni delle precedenti sanzioni
con riflessi sull'andamento delle attività sociali o risonanza in pubblico e negative
ripercussioni sull'immagine dell'ANCR;
- manifestazioni o atteggiamenti di cui alla lettera b).

La rimozione da cariche sociali è disciplinata dal successivo art. 13.
12) Cariche sociali.

Le cariche sociali non sono retribuite, fatti salvi i rimborsi per spese documentate sostenute
per l'assolvimento di compiti istituzionali e secondo le norme stabilite dal Regolamento per
l'esecuzione del presente Statuto.

13) Rimozione dalle cariche sociali

1. Qualora la gravità dei fatti lo esiga il Presidente può, in attesa del parere del Consiglio
Direttivo, sospendere senz'altro dalle funzioni un consigliere, nominando per sostituirlo un
Consigliere ad interim che rimane in carica fino alle successive elezioni.
2. ln caso di dimissioni del Presidente , il Consiglio Direttivo.chiama nel suo seno a fungere
temporaneamente da Presidente il primo socio non eletto nelle ultime elezioni e prowede
successivamente alla elezione del nuovo Presidente.
3. La rimozione del Presidente viene decisa dall'assemblea dei soci in seduta straordinaria.
14) Regolamento di esecuzione

li regolamento per l'esecuzione del presente Statuto viene redatto dalla Presidenza e
sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.
Si dà mandato al Presidente di procedere alla registrazione e deposito del presente Statuto e
dell'Atto costituitivo negli atti dell'Ufficio del Registro di Trieste, nonché di attivare le pratiche
necessarie previste dalle disposizioni di legge.

15) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente atto si fa rinvio alle norme di legge.
Questo Statuto è composto da n.15 articoli disposti su n. 6 pagine.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SU DELEGA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DOPO LE AGGIUNTE E VARIANTI APPORTA
AL DOCUMENTO DAL:

Trieste.ll 1 giugno 2019

(°) Aggiunta e/o modifica approvata dall'assemblea dei soci del 28.4.2017
(ºº) Aggiunta e/o modifica approvata dall'assemblea dei soci del 30.5.2019
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