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ASSOCIAZIONE  “STRADA  DEL  RECIOTO E DEI VINI GAMB ELLARA D.O.C.” 
S T A T U T O 

 
ART.1 – COSTITUZIONE  
 
             E’ costituita fra  Enti  pubblici, Associazioni di  categorie  economiche , Consorzi  
             di   tutela ,   Consorzi  di    promozione turistica  e   produttori   vitivinicoli     una  
             Associazione  senza  scopo  di   lucro  per  la    promozione  e  lo  sviluppo   della  

strada   del    vino di   Gambellara   denominata   “ Strada  del  Recioto e dei vini 
Gambellara D.O.C.”.        

             Potranno  aderire   altre    Associazioni,   Enti  e  produttori   vitivinicoli ,    dietro  
              approvazione  del  Comitato   Direttivo, con delibera da prendersi a maggioranza.  
                 Potranno   altresì   aderire  altri   soggetti come indicato nel disciplinare  di               

gestione della Strada che fa parte integrante del presente Statuto e a cui si 
rimanda per tutti gli aspetti qui di seguito non contemplati . 

 
ART.2 – SCOPI 
 

- Promuovere l’immagine della produzione vinicola del  territorio. 
- Promuovere   le   manifestazioni  a    carattere enogastronomico e turistico del 

territorio. 
- Ricercare   la   razionalizzazione  e  il  coordinamento delle varie   attività   di  

promozione della produzione del vino. 
- Qualificare le  strutture  e  i  servizi  esistenti sul territorio anche con appositi  

                  corsi di formazione e aggiornamento. 
- Realizzare   attività di  studi e  ricerche,  attività  informative,  divulgative   e 

promozionali  con  l’obiettivo  di  incentivare  la  conoscenza della strada del  
     vino, con  i suoi aspetti culturali  ed ambientali, i  suoi  vini e i prodotti tipici,  
     al turista consumatore. 
- Realizzare  e  distribuire  supporti   promozionali, cartacei e  non, a  carattere 

informativo e pubblicitario, diretti al   grande pubblico, sulla   strada del vino, 
compresi  Internet e cartellonistica. 

- Organizzare convegni, iniziative di  sensibilizzazione  e divulgazione  rivolte 
anche a  particolari  categorie di operatori, attività    di   pubbliche    relazioni, 
realizzare   workshop  e  punti di informazione locali. 

- Attuare ogni altra iniziativa utile al raggiungimento delle finalità sociali. 
-  

ART.3 – DURATA E  SEDE 
 

L’Associazione “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.” ha durata 10  
anni    e sarà   tacitamente  prorogabile  di  quinquennio  in quinquennio fino a  
revoca di adesione     della     maggioranza  degli associati ,  da  inviarsi   
mediante  lettera  raccomandata   munita di ricevuta di ritorno al Comitato  
Direttivo , almeno   sei mesi prima  della  scadenza. 

             La sede  legale viene stabilita a Gambellara in via Borgolecco n. 2. 
 
ART.4 – ORGANI  DELL’ENTE  
 

Gli organi dell’Associazione “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.”  
sono: 
a) L’Assemblea degli Associati  
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b) Il Comitato Direttivo o Comitato di Gestione 
c) Il Presidente 
d) Il Collegio Sindacale. 

 
ART.5 – ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
            L’Assemblea dei   Soci   è   composta   dai   rappresentanti   dei   soci    aderenti  
            alla  “Strada del Recioto e dei vini Gambellara D.O.C.”  .  
            Ogni componente dell’Assemblea dispone di un voto. 
            L’Assemblea  è  convocata dal Presidente con un anticipo di almeno  5 (cinque)  
            giorni rispetto alla data prevista. In caso di urgenza la convocazione  viene  fatta 
            per telegramma o telefax. 
            L’avviso di  convocazione deve contenere  l’ordine del  giorno nonché  la   data, 
            l’ora ed il luogo della riunione. 
            Per la validità dell’Assemblea è necessaria, in prima convocazione,  la presenza  
            della metà più uno degli Associati. 
            In sede di seconda convocazione, che non può avere  luogo nello  stesso  giorno 
            fissato  per  la prima, l’Assemblea  è   valida  quale  che  sia   il   numero    degli 
            Associati presenti. 
            E’ ammessa  la  facoltà  di  delega, in  ragione di  non più di  una delega per ogni 
            Associato. 
            Per  la  validità  delle  deliberazioni  dell’Assemblea occorre il voto favorevole    
            della  maggioranza dei presenti e rappresentati. 
            L’Assemblea  si  riunisce  in  via ordinaria   una  volta l’anno,  entro il  mese di   
            Febbraio,  per   approvare  il  programma  di  attività  ed  il  Bilancio Preventivo  
            relativi all’esercizio finanziario iniziato  il  primo gennaio, nonché  i  rendiconti, 
            morale e finanziario, dell’esercizio concluso  il  31 dicembre , e  per provvedere 
            alla sostituzione di membri del Comitato Direttivo  e del Collegio Sindacale 
            cessati  dall’incarico per  qualsiasi  motivo.  In  sede di  approvazione  
            del   Bilancio  Preventivo  l’Assemblea   determina,  su  proposta del  Comitato  
            Direttivo, la  misura ed i criteri di riscossione dei contributi associativi. 
            L’Assemblea  si  riunisce  altresì  in  via straordinaria ogni qualvolta  lo  ritenga 
            opportuno il Comitato Direttivo; quando ne  sia  fatta  richiesta motivata  da   un  
            quarto degli Associati. 
             L’Assemblea nomina il Comitato Direttivo, il Collegio Sindacale 
             ed  il Presidente del Collegio stesso come disposto dall’art. 9. 
             Spetta  altresì   all’Assemblea  di    deliberare   le   direttive   di   massima per  
             l’attuazione degli scopi statutari. 
 
ART.6 – COMITATO DIRETTIVO o COMITATO DI GESTIONE  
 

              E’ costituito da un numero di componenti da 3 a 11 scelti tra i soci.    
                  Nell'ambito  del  Comitato  Direttivo o  Comitato   di  Gestione la  quota di  
              rappresentanza delle  aziende   produttrici  di  vino iscritte all'albo vigneti  
              (art. 15 legge 164/92) deve essere almeno pari al 50%. 
              I componenti sono  eletti dall’Assemblea Generale a maggioranza di  voti. 
              Possono farne parte inoltre membri in rappresentanza di Enti pubblici con voto  
              consultivo. 
              Restano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
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ART.7 – POTERI DEL COMITATO DIRETTIVO  
 

             Al   Comitato Direttivo o Comitato di Gestione  sono   attribuiti  i   più ampi    
             poteri  per  l’ordinaria e la  straordinaria amministrazione dell’Associazione . 
             Il Comitato Direttivo elegge nel suo ambito il Presidente e   il  Vice – Presidente; 
             può eleggere inoltre una Giunta Esecutiva qualora lo ritenga   necessario secondo  
             le modalità previste dall’art. 10. 
             Il  Comitato   Direttivo   è  convocato  dal   Presidente ogni  qualvolta  lo   ritenga  
             necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti 
             e comunque almeno una volta al quadrimestre. 
             La convocazione  può  essere  fatta  a mezzo fax   contenente   l’indicazione   del  
             luogo, data , ora e ordine del giorno con  preavviso di almeno 5  giorni sulla  data 
             di  convocazione,  salvo casi di urgenza in  cui il  termine  è   ridotto  a   48  ore. 
             Può nominare commissioni e delegati e istituire uffici di  rappresentanza.   
             Il  componente del Comitato Direttivo che  non partecipi alle sedute per più di tre 
             volte  decade automaticamente dalla carica. 
             Le  delibere  del Comitato  Direttivo  vengono  prese  a  maggioranza e in caso di     
             parità  prevale il voto del Presidente. 
             Di ogni seduta del Comitato Direttivo deve essere redatto un verbale. 
 

ART.8 – POTERI DEL PRESIDENTE 
 

- Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno. 
             Il Presidente: 

a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione; 
b) convoca e presiede l’Assemblea degli Associati ed il Comitato Direttivo; 
c) stabilisce  gli   argomenti  da   sottoporre  all’esame  del   Comitato  e   vigila 

sull’esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari;     
 d)   firma gli atti ed i documenti che  importano impegni  per  l’Associazione.   Il 

Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Il Presidente può 
                       Delegare al Vice – Presidente  alcune  sue attribuzioni.  Nei  casi di   urgenza, 
                  qualora il presidente sia assente o impedito, le sue attribuzioni sono esercitate 
                  dal Vice – Presidente. 
 

ART.9 – IL COLLEGIO SINDACALE  
            
            Le  funzioni  di  controllo amministrativo e contabile sono  esercitate  da  un  
            Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti  
             eletti dall’Assemblea degli Associati. 
            L’Assemblea   nomina,   tra  i  membri    effettivi,  il   Presidente del Collegio  
            Sindacale. 
            I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
            Il  Collegio Sindacale  riferisce  all’Assemblea  sul  Bilancio Preventivo e  sul  
            rendiconto finanziario di ogni esercizio. 
 
ART.10 – GIUNTA ESECUTIVA E CONSIGLIERE DELEGATO  
 
             Il Comitato direttivo può delegare parte delle   proprie  attribuzioni a  una Giunta  
             Esecutiva, il  cui  numero di  componenti  e  le  cui  attribuzioni sono fissati dallo  
             stesso Comitato Direttivo, o ad uno o più Consiglieri Delegati. 
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ART.11 – GESTIONE FINANZIARIA  
 
             L’esercizio  finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di  ogni anno.   Per   
             la  gestione  il Comitato   disporrà  delle quote annuali di adesione dei  Soci e  dei   
             contributi  straordinari degli stessi , nonché  di  contributi della Regione Veneto e   
             degli altri Enti interessati al settore vitivinicolo e turistico, oltre che delle  entrate   
             derivanti da eventuali gestioni di  servizi. 
 
ART.12 – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO   
                 DELL’ASSOCIAZIONE 
 
             Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea  degli Associati,   
             riunita  in seduta straordinaria, con il voto favorevole  di  almeno due  terzi dei  
             presenti e rappresentanti. 
             Per la validità dell’Assemblea è necessaria la presenza, in proprio o per delega,  
                di almeno tre quarti degli Associati. 
 
ART.13 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  
 
             Lo scioglimento dell’Associazione  può  essere disposto dall’Assemblea degli    
             Associati  riunita in  seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno  tre    
             quarti degli Associati. 
             Contestualmente   alla   delibera  di  scioglimento,   l’Assemblea   nomina  un 
             liquidatore, determinandone anche i poteri e le spettanze. 
             Il  patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto per gli scopi di 
             promozione del   settore   vitivinicolo  e  turistico  a  vantaggio   delle   stesse 

categorie   per  le   quali  è  stata costituita  l’Associazione “ Strada del Recioto e 
dei vini Gambellara D.O.C.”. 

 
ART.14 – GESTIONE ASSOCIAZIONE 
 

           Il  Comitato   Direttivo  dovrà    approntare   un     disciplinare  per  la   gestione  
          dell’Associazione, disciplinare che farà parte integrante del presente Statuto. 
 
ART.15 – SEGRETARIO 
 

           Il Comitato Direttivo nominerà un Segretario dell’Associazione. 
 
*************************************************** ************************************* 
 

Il  presente  Statuto è stato approvato dall'Assemblea degli Associati il 18/02/2000 e 
modificato con provvedimenti della stessa Assemblea il 18/03/2005 


