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Art.1 - Denominazione e sede
1. Ai sensi degli artt.36 e seguenti del Codice Civile e 35 d.lgs 117/2017, è costituita in

Castelfranco Piandiscò (AR), località Fruscola nr.7, una associazione “APS” (Associazione

di Promozione Sociale) denominata “Le manette mc” con funzione federativa di motoclub

affiliati.

2. Il Presidente ha la facoltà di trasferire la sede legale nell’ambito dell’intero territorio

nazionale, previo assenso del Consiglio Federale.

3. I motoclub affiliati hanno l’obbligo della costituzione di una propria sede legale nell’ambito

della Provincia di riferimento depositando presso la competente Agenzia delle Entrate il

proprio Statuto costitutivo previa preliminare approvazione del medesimo da parte del

Consiglio Federale.

Art.2 - Scopo-caratteristiche
1. L'associazione, di durata illimitata, è apolitica, non ha fini di lucro ed indirizza le attività

sociali e ricreative a scopi benefici, ludici e di valorizzazione del territorio verso gli aspetti

turistico-culturale e del paesaggio. Durante la vita dell'associazione non potranno essere

distribuiti avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale.

2. L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e

gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle

strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Possono essere concessi rimborsi per

spese formalmente documentate se legate alle funzioni di membro del Consiglio Federale e

dei Consigli Direttivi, previa autorizzazione del Presidente Nazionale.

3. I proventi delle attività dell'associazione, derivanti dalle quote associative determinate

annualmente dal Consiglio Federale che ne delibera anche la ripartizione, da contributi di

enti ed associazioni, da lasciti e donazioni e da proventi derivanti dalle attività, saranno

devoluti in beneficenza ad enti o associazioni individuate dai singoli Consigli Direttivi,

previo assenso del Presidente Nazionale.

4. È composta da persone che amano il motociclismo ed il mototurismo nel rispetto delle leggi

dello Stato, predisposte alla goliardia ed allo spirito di gruppo.

Art.3 - Logo
1. Il logo, formalmente depositato a nome dell’associazione, non è modificabile se non nelle

forme caratterizzate a livello locale previo assenso del Consiglio Federale.

2. Può essere riprodotto od utilizzato solo previo assenso del Presidente Nazionale.



Art.4 - Soci
1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, persone fisiche in numero illimitato

che ne facciano richiesta e, oltre ad essere maggiorenni o minorenni con firma di avallo

dell’esercente la patria potestà, che:

a) siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile;

b) siano immuni da precedenti e pendenze penali non colpose;

c) ad insindacabile giudizio dei Presidenti dei singoli Motoclub affiliati, dopo attenta

valutazione, li reputi considerevoli di ammissione.

2. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno compilare e sottoscrivere un

apposito modulo, cartaceo od in modalità digitale, relativo al Motoclub affiliato a cui si

vuol fare riferimento, con il quale accettano formalmente ed integralmente, senza riserva

alcuna, questo Statuto con la coscienza che per ciò che non è contemplato, vigono le Leggi

dello Stato.

3. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle

assemblee sociali nonché della capacità elettiva attiva e passiva, quest’ultima con i soli

limiti previsti dall’art.12 punto 1.

4. Il socio, dal momento dell'accettazione della formale iscrizione, è dichiarato ufficialmente

"Manetta". Perde il diritto a tale status se:

a) si dimette volontariamente;

b) viene espulso;

c) non regola il versamento relativo all’anno solare di riferimento;

d) incorre in quanto previsto al punto 1.b;

e) vengano meno i presupposti di cui al punto 1.c.

5. Il socio espulso non ha diritto alla restituzione della quota versata e non può più iscriversi a

nessun evento formale o attività organizzata dall’associazione, sia in territorio nazionale

che estero.

Art.5 - Organi
1. Sono organi permanenti dell'Associazione:

a) Assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie

b) Consiglio Federale

c) Consigli Direttivi

2. Il Consiglio Federale è composto da:

a) Presidente Nazionale

b) Vice Presidente Nazionale

c) Presidenti dei motoclub affiliati



d) Un ulteriore membro dei Consigli Direttivi dei motoclub affiliati che superano,

nell’esercizio relativo all’anno precedente, la quota di 100 soci o due se superano la

quota di 200.

3. Ogni Consiglio Direttivo è composto da:

a) Presidente del motoclub affiliato

b) Vice Presidente del motoclub affiliato

c) Da tre a sette Consiglieri secondo quanto previsto dall’art. 6 punto 3.

Art.6 - Affiliazione e procedure costitutive del Consiglio Direttivo
1. L’Associazione non ha limiti territoriali ed è facoltà del Consiglio Federale concedere

l’affiliazione a gruppi formati da almeno venti persone, di cui almeno sei appartenenti alle

Forze dell’Ordine o Forze Armate in servizio od in congedo e tra questi almeno due

appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio, che presentino richiesta corredandola con

un progetto ed un programma che risulti affine ai dettami dell’art.2. Eventuali deroghe

numeriche potranno essere concesse dal Consiglio Federale in caso di delibera

all’unanimità.

2. Il gruppo, accolta l’affiliazione, assurge al rango di motoclub con l’obbligo di adottare:

a) un nome a scelta tra le opzioni “Le manette di/del” con la caratterizzazione locale o

quest’ultima seguita dalla dicitura “a manetta”;

b) il font “ZYGO”;

c) il logo ufficiale con la caratterizzazione locale ed il colore azzurro secondo determinati

parametri grafici definiti dal Consiglio Federale;

3. I soci dei motoclub affiliati, con Assemblea Ordinaria, devono eleggere un Presidente e, a

sua scelta, da quattro a otto Consiglieri. Tra questi ultimi il Presidente nomina il Vice

Presidente e tutti compongono il Consiglio Direttivo.

4. È facoltà del Consiglio Federale ricusare, motivando, un Consiglio Direttivo e dichiarare lo

scioglimento della affiliazione di un Motoclub se non in grado di eleggerne uno o per gravi

violazioni o inadempienze. In tal caso il motoclub è diffidato ad utilizzare quanto previsto

al punto 2 lett. “a” e “c”. I fondi in eventuale giacenza dovranno essere versati sul c.c. del

Motoclub federale “Le manette mc”.

5. Il Presidente di un Motoclub affiliato è il responsabile del bilancio che dovrà essere

annualmente approvato dai soci con apposita Assemblea prima di essere inviato al

Presidente Nazionale per la definitiva valutazione di conformità.

6. Il Presidente di un Motoclub affiliato, ai sensi dell’art.47 del d.lgs117/2017, ha l’obbligo,

entro 30 giorni, di presentare la domanda di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore nella sezione relativa alle Associazioni di Promozione Sociale.



Art.7 - Funzionamento dell'Assemblea
1. L'Assemblea dei soci, Federale o di ogni singolo motoclub affiliato, è organo deliberativo e

può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente

convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, anche se non intervenuti o

dissenzienti. Le operazioni vanno verbalizzate.

2. La convocazione deve essere resa pubblica sul sito dell’Associazione e deve essere notiziata

ai rispettivi soci per mail e/o mediante canali social e di messaggistica dei singoli motoclub

affiliati, con un preavviso di almeno 10 giorni.

3. Le Assemblee, Federale o di ogni singolo motoclub affiliato, sono presiedute dal relativo

Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle

operazioni. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente di

riferimento. In caso di assenza di questi, vengono presiedute dal Consigliere di riferimento

più anziano di età.

4. Il socio che non possa partecipare all'Assemblea può delegare in forma scritta, anche

telematica, un altro socio per rappresentarlo nelle operazioni di voto.

5. L’Assemblea può essere effettuata in modalità telematica con l’utilizzo di apposita

piattaforma.

Art.8 - Assemblea Ordinaria
1. L’Assemblea ordinaria viene indetta da ogni singolo Presidente dei motoclub affiliati con

cadenza annuale e comunque alla scadenza delle nomine ed alla chiusura degli esercizi

finanziari.

2. Si costituisce con la presenza di almeno 1/3 dei medesimi.

3. Delibera ed elegge i membri del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei presenti.

4. È competente a deliberare il rinnovo delle cariche, l’approvazione dei bilanci,

programmazioni, varie ed eventuali.

5. Può essere richiesta, motivandone la ragione, dalla metà dei Consiglieri di ogni singolo

motoclub affiliato o da almeno 1/3 dei soci. In tal caso la convocazione da parte del

Presidente è atto dovuto da eseguirsi entro 30 giorni.

Art.9 - Assemblea Straordinaria
1. È competente a deliberare per eventi che esulano dall’ordinaria amministrazione e per

modifiche allo Statuto.

2. Viene indetta dal Presidente Nazionale, che può presiederla anche in modalità telematica

con l’utilizzo di apposita piattaforma. Ricorre a tale strumento di propria iniziativa o su

richiesta di metà più uno dei membri del Consiglio Federale o dalla metà più uno dei soci.



In tal caso la convocazione da parte del Presidente è atto dovuto da eseguirsi entro 30

giorni.

3. Delibera sempre a maggioranza qualificata di 2/3.

Art.10 - Consiglio Federale
1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente Nazionale, dal Vice Presidente Nazionale,

dai Presidenti dei motoclub affiliati e dai membri di quei Consigli Direttivi qualora

ricorrano i presupposti di cui all’art.5 punto 2 lettera d.

2. Ha il diritto/dovere ed il pieno potere di deliberare e decidere su tutte le attività e le

dinamiche gestionali dell’associazione.

3. Delibera a maggioranza.

4. Ciascun membro del Consiglio Federale può delegare il voto, in forma scritta o telematica,

ad un altro membro di quello stesso organo.

5. Non ne possono far parte contemporaneamente parenti, conviventi o affini fino al secondo

grado.

6. Può sfiduciare e rimuovere il Presidente Nazionale.

7. Nel caso di dimissioni di un membro, sarà cura del motoclub di appartenenza provvedere

alla sua sostituzione.

Art.11 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente, da quattro a otto Consiglieri di cui uno

Vice Presidente come stabilito dall’art.6 punto 3 ed eventuali cariche onorifiche. I mandati

hanno durata biennale.

2. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci con iscrizione in corso di

validità.

3. I membri del Consiglio Direttivo sono esentati dalla quota annuale di iscrizione

all’associazione e, se lo deliberano all’unanimità, possono godere di una eventuale

esenzione, parziale o totale, delle quote dovute negli eventi ufficiali delle rispettive

organizzazioni.

4. Ha il diritto/dovere ed il pieno potere di deliberare e decidere su tutte le attività e le

dinamiche gestionali del motoclub affiliato.

5. Ciascun membro del Consiglio Direttivo può delegare il voto, in forma scritta o telematica,

ad un altro membro di quello stesso organo.

6. I Consiglieri ricevono delega dal Presidente riguardo incarichi e competenze specifiche.

7. E’ facoltà del Presidente nominare, con incarico annuale rinnovabile, soci con particolari

capacità all’interno di uno Staff che nasce per avere la finalità di fornire ausilio nella



conduzione generale. Il Presidente può concedere ai membri dello Staff una eventuale

esenzione, parziale o totale, della quota dovuta negli eventi ufficiali delle rispettive

organizzazioni.

8. I membri del Consiglio Direttivo che si dimettono durante il periodo del mandato, non

vengono sostituiti fino alle elezioni successive.

9. Con le dimissioni del Presidente o di un numero di Consiglieri che non permetta più di

avere l’organo composto da 4 membri in totale, il Consiglio Direttivo viene sciolto.

Contestualmente viene indetta Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni da svolgersi

entro 30 giorni.

10. Durante i periodi vacanti, il Consiglio Direttivo mantiene tutte le funzioni escluse le facoltà

di:

a) avviare procedure atte alla modifica dello Statuto;

b) devolvere fondi in beneficenza

c) organizzare eventi ufficiali.

Art.12 - Presidente Nazionale
1. Viene eletto dal Consiglio Federale tra i soci che vantano una iscrizione al motoclub

superiore a 5 anni ed è il rappresentante giuridico e legale dell'associazione.

2. Ha funzioni di direzione, coordinamento, indirizzo, promozione, gestione e controllo

dell’associazione in ossequio ai compiti attribuitigli dalle norme del presente Statuto.

3. Dirime eventuali controversie tra i motoclub affiliati nelle modalità che riterrà opportune e

previa eventuale consultazione di tutti o di alcuni membri del Consiglio Federale.

4. Convoca e presiede il Consiglio Federale e dà esecuzione a tutte le delibere dello stesso.

5. Viene sostituito, se dimissionario o sfiduciato dal Consiglio Federale, con una nuova

elezione entro 30 giorni, periodo nel quale i compiti legati alla normale amministrazione

vengono rilevati dal Vice Presidente.

6. Ha mandato biennale, periodo nel quale non può rivestire cariche od incarichi in nessun

motoclub affiliato.

7. I Consigli Direttivi possono concedergli una eventuale esenzione, parziale o totale, della

quota dovuta negli eventi ufficiali delle rispettive organizzazioni.

Art.13 - Vice-Presidente Nazionale
1. Naturale sostituto e coadiuvatore del Presidente Nazionale, viene nominato dallo stesso,

scelto tra i membri del Consiglio Federale.

2. Ha l’incarico di revisore delle contabilità dei motoclub affiliati al fine della annuale

valutazione di conformità da parte del Presidente Nazionale.



3. Qualora dimissionario, deve essere sostituito entro 10 giorni.

4. Il mandato è legato a quello del Presidente Nazionale.

Art.14 - Presidente e Vice Presidente dei Motoclub affiliati
1. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea del motoclub di riferimento e:

a) è il rappresentante giuridico e legale dell'associazione nell’ambito delle attività di

diretta competenza e responsabilità;

b) dirime eventuali controversie tra soci nelle modalità che riterrà opportune;

c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e dà esecuzione a tutte le delibere dello stesso;

d) nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;

e) sceglie il/i membro/i aggiuntivo/i del Consiglio Federale nell’eventualità in cui

ricorrano i presupposti dell’art.5 punto 2 lettera d.

2. Il Vice Presidente, naturale sostituto del Presidente, viene nominato dallo stesso ed è scelto

tra i membri eletti nel Consiglio Direttivo. Qualora dimissionario deve essere sostituito

entro 10 giorni.

Art.15 - Cariche Onorifiche
3. Il Consiglio Direttivo di ogni motoclub affiliato, previo assenso o su proposta del Presidente

Nazionale, ha la facoltà di concedere cariche onorarie (Presidente Onorario, Consigliere

Onorario) a persone che si siano particolarmente distinte in attività a favore

dell’Associazione.

4. Tale carica:

a) ha compiti di natura consiliare e di rappresentanza;

b) non può essere nominato membro del Consiglio Federale;

c) fa parte del Consiglio Direttivo senza facoltà di voto;

d) è da intendersi “a vita” salvo dimissioni del nominato o revoca motivata da parte del

Presidente Nazionale;

3. Il Presidente di ogni motoclub affiliato, annualmente e fino ad un massimo di 5 unità, può

concedere la tessera gratuita onoraria a:

a) persone che si siano particolarmente distinte in azioni a favore dell’associazione;

b) personalità che portino prestigio all’associazione;

Art. 16 - Anno sociale – Bilanci
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario dei motoclub affiliati corrispondono all’anno solare

di riferimento con prima scadenza al 31.12.2023 .



2. Il Presidente, o chi da lui delegato, presenta il bilancio del motoclub affiliato

all’approvazione dell’Assemblea entro la fine del mese di febbraio successivo alla chiusura

dell’anno sociale.

3. Il bilancio approvato dai soci, deve essere presentato al Vice Presidente Nazionale che ha il

compito di revisore entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell’anno sociale. Lo

stesso, dopo opportuna verifica, può chiedere chiarimenti che devono essere forniti entro 10

giorni, data in cui deve essere il Presidente Nazionale valuta la validazione di conformità.

4. Entro 10 giorni dal completamento delle validazioni dei bilanci dei motoclub affiliati, il

Presidente Nazionale presenta al Consiglio Federale, per l’approvazione e successiva

pubblicazione, il bilancio del motoclub “Le manette mc” e dei motoclub affiliati.

5. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto

dei principi di trasparenza nei confronti degli associati e dei terzi. Tutti i soci hanno facoltà

di poter accedere, in ogni momento, al controllo della contabilità relativa al periodo in cui

hanno (o hanno avuto) l’iscrizione in corso di validità.

Art. 17 - Tesseramento, gadget e prodotti commerciali
1. Il tesseramento ha corso di validità rispetto l’anno solare di riferimento. Viene gestito dal

Consiglio Federale che decide le modalità di apertura/chiusura delle iscrizioni e rilascia le

tessere dell’associazione personalizzate a seconda dei motoclub affiliati.

2. I gadget ed i prodotti commerciali di ogni singolo motoclub affiliato devono avere le

caratterizzazioni locali di riferimento e la produzione/vendita dei medesimi è a cura del

Consiglio Federale, unico organo deputato a contrattare gli acquisti accentrandoli verso le

filiere di approvvigionamento secondo i principi di economicità/qualità rispetto le esigenze

di mercato.

Art. 18 - Sito internet, canali social ed informazioni
1. L’indirizzo “www.lemanette.it” è il sito ufficiale dell’Associazione. Viene gestito da idoneo

“webmaster” su nomina diretta e fiduciaria del Presidente Nazionale.

2. Verifica il corretto utilizzo del medesimo e mette in pratica, a sua discrezione e secondo le

leggi vigenti, la policy circa la gestione della materia per l’intera associazione.

3. All’interno del sito devono essere create apposite sezioni per le necessità e finalità di ogni

singolo motoclub affiliato che ha l’onere e la responsabilità della gestione, del controllo,

degli aggiornamenti, dei contenuti e delle notizie nei propri spazi.

4. Ogni motoclub affiliato dovrà avere proprio indirizzo “pec” la cui gestione è demandata al

relativo Presidente.



5. Ogni motoclub affiliato deve essere dotato di una mail di servizio attestata nel dominio

“@lemanette.it”.

6. Il sito è il luogo deputato a conservare in via permanente, per la consultazione, lo Statuto in

vigore e l’aggiornamento dei fondi devoluti in beneficenza.

7. I motoclub affiliati, nel pieno rispetto deontologico dei principi fondanti l’intera

associazione, avranno la possibilità di creare e gestire in proprio profili social in cui

potranno utilizzare il logo autorizzato. Non sono autorizzati siti con dominio autonomo.

8. Ogni motoclub affiliato deve collaborare, per gli aspetti di suo interesse, con contributi da

inserire in periodiche newsletters che verranno gestite a cura del Consiglio Federale.

9. Ogni motoclub affiliato deve avere un gruppo “Whatsapp” (o di messaggistica simile) dei

propri iscritti al fine di un loro costante aggiornamento. Sarà facoltà di quel Consiglio

Direttivo deciderne i limiti e le autorizzazioni.

Art.19 - Sponsor e Patrocini
1. I motoclub affiliati, sulla base dei principi deontologici degli artt. 2 e 4 punto 1, hanno la

facoltà di ricorrere ad idonei sponsor, dallo specchiato curriculum, al fine di ricevere

contributi atti alla realizzazione dei rispettivi eventi locali con la possibilità di pubblicizzarli

nell’ambito delle proprie locandine e dei propri spazi. Possono anche ricorrere a patrocini

pubblici concessi da enti ricadenti nelle zone di interesse se privi di connotazioni di natura

politica.

2. Il Consiglio Federale può accettare sponsor sulla base dei medesimi principi di cui al punto

1 con la possibilità di pubblicizzarli nel sito nazionale secondo parametri e tariffario a sua

discrezione.

Art.20 - Convenzioni
1. Le convenzioni negoziate da ogni motoclub affiliato devono avere valenza per tutti i soci a

livello nazionale.

2. Devono essere pubblicate in apposita Sezione prevista nel sito di cui all’art.18.

3. Diventano operative e pubbliche solo se sottoscritte dal Presidente Nazionale.

Art.21 - Conto Corrente Bancario
1. L’associazione ed i motoclub affiliati devono essere titolari di c/c bancari autonomi, accesi

dai rispettivi Presidenti presso un Istituto di Credito a scelta nel territorio nazionale.

2. I Presidenti dei motoclub affiliati sono i referenti ed i responsabili dei rispettivi c/c, devono

avere potere di firma nelle movimentazioni unitamente ad eventuali soci di fiducia da loro

delegati.



3. Il Presidente ed il Vice Presidente Nazionali avranno la gestione, con firma, del c/c bancario

intestato all’associazione.

Art.22 - Norme transitorie
1. Nelle more dell’entrata in vigore del presente Statuto che verrà depositato all’Ufficio delle

Entrate di Montevarchi (AR) entro 15 giorni dall’approvazione, le cariche dell’associazione

denominata “Le Manette del Valdarno”, eventualmente in scadenza, vengono prorogate

sino al 31.12.2022.

2. Dall’01.01.2023 le Sezioni “Zena a Manetta” e “Berghem a Manetta” vengono elevate al

rango di motoclub ed affiliati mantenendo le medesime denominazioni. Entro il 15.12.2022

dovranno ottemperare alle incombenze connesse al nuovo status ed alla costituzione dei

nuovi Consigli Direttivi che entreranno in vigore così come previsti dall’art.11.

3. Dalla stessa data, i restanti soci iscritti al motoclub “Le Manette del Valdarno”, non

compresi nelle Sezioni di cui al punto 2, costituiranno autonomo motoclub, anch’esso

affiliato, mantenendo la stessa denominazione. Entro il 15.12.2022 dovranno ottemperare

alle incombenze connesse al nuovo status ed alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo

che entrerà in vigore così come previsto dall’art.11.

4. Entro il 10 gennaio 2023 i membri del Consiglio Federale, anche con modalità telematiche,

eleggeranno il Presidente Nazionale che, assunto l’incarico, nominerà il Vice Presidente,

così come previsto dagli artt. 5 punti 2 e 10.

5. Il bilancio dell’associazione “Le Manette del Valdarno”, comprensivo dei resoconti delle

singole Sezioni, viene chiuso ed approvato al 19.11.2022. A partire da tale data la situazione

finanziaria comprensiva di eventuali debiti/crediti diventerà esclusiva disponibilità dei

singoli motoclub affiliati secondo le rispettive giacenze. Il primo anno di esercizio

finanziario decorre dal 19.11.2022 al 31.12.2023.

6. Le convenzioni in atto rimangono operative solo se dotate delle caratteristiche di cui

all’art.19 punto 1.

7. Cariche onorarie e soci onorari proseguono anche nel nuovo status.

Castelfranco Piandiscò (AR), 19.11.2022 Il Presidente PRO TEMPORE  (Andrea Biagioni)


