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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA IL CICLOVIAGGIATORE" 

 

DENOMINAZIONE E SCOPI ASSOCIATIVI 

Art 1. Costituzione e denominazione 
In ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita 
un'associazione culturale non riconosciuta che assume la denominazione di 
"Associazione Italiana Il Cicloviaggiatore" (da qui in avanti "AIIC" o "Associazione"). 
L’AIIC ha sede legale a Leinì (TO), in via Maiole 15. 
L’associazione nasce con natura indipendente. Con delibera del Consiglio Direttivo 
(da qui in avanti "CD") può aderire ed affiliarsi ad altre associazioni, Enti, ed 
organismi sia internazionali, che nazionali e locali, che abbiano uno statuto 
compatibile con il presente e ne condividano i principi. 
 

Art 2. Definizione di Cicloviaggiatore 
Si definisce Cicloviaggiatore un individuo che effettua viaggi in bicicletta di più giorni 
consecutivi e che trasporta se stesso e tutto il materiale che gli occorre su una 
bicicletta.  
Tale Cicloviaggiatore non organizza il proprio viaggio prevedendo l'impiego di mezzi 
di supporto che trasportino per lui i materiali o ne gestiscano la logistica dell’intero 
viaggio o di parte di esso. Il Cicloviaggiatore viaggia in bicicletta in maniera 
indipendente, da solo o in gruppo, ma non aggregato al seguito di una 
organizzazione commerciale. Il Cicloviaggiatore non organizza a scopi commerciali il 
viaggio di altri Cicloviaggiatori. Il Cicloviaggiatore è attento agli aspetti del territorio 
che attraversa, culturali e naturalistici, riconoscendo nel cicloviaggio uno strumento di 
crescita interiore e conoscenza della realtà che lo circonda. 
Tale definizione di Cicloviaggiatore è da considerarsi incontestabile ai fini dello 
Statuto e di tutti gli ambiti associativi (es incontri sociali, sito internet, forum, 
pubblicazioni, ecc…). Si definisce cicloviaggiare quanto è compiuto da un 
Cicloviaggiatore. 
 

Art 3. Durata 
L’AIIC ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea 
Straordinaria ai sensi dell’art. 25 del presente Statuto. 
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Art 4. Apartiticità e apoliticità 
L'Associazione è insindacabilmente apartitica e apolitica: l'esercizio e la 
manifestazione della propria appartenenza politica deve avvenire in altre e separate 
sedi. 
 

Art 5. Fini sociali 
L’AIIC si propone di essere uno strumento di aggregazione legato al mondo del 
cicloviaggiare. A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga 
necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a: 

• essere promotore di aggregazione, condivisione, scambio e confronto sul 
mondo del cicloviaggiare; 

• creare momenti di incontro sociale tra cicloviaggiatori e aspiranti tali (raduni, 
incontri di sezione); 

• creare strumenti di incontro virtuale tra cicloviaggiatori e aspiranti (comunità 
virtuale web); 

• realizzare e gestire strumenti di comunicazione tra cicloviaggiatori (mailing list, 
forum); 

• realizzare raccolte di informazioni utili a chi cicloviaggia (archivi di viaggi, 
archivi di contatti, forum, recensioni tecniche, ecc…); 

• promuovere gli strumenti sociali di incontro e comunicazione; 
• promuovere la diffusione del cicloviaggiare anche attraverso pubblicazione di 

libri, articoli, pagine web; 
• presenziare a fiere ed eventi al fine di promuovere le attività sociali; 
• supportare la nascita di sezioni con regolamento e attività autonome; 
• supportare gli associati nel promuovere attività coerenti con lo statuto; 
• formalizzare accordi con aziende che producano o vendano materiali del 

settore per offrire sconti ai soci, recensioni di materiali e opportunità di test; 
• formalizzare accordi con aziende che offrano servizi utili al cicloviaggiatore 

(campeggi, reti ferroviarie, navi, aerei) per offrire maggiori servizi o sconti ai 
propri associati, 

• perseguire i fini associativi sul piano nazionale e internazionale 
 
I seguenti fini esulano dagli ambiti associativi, in quanto oggetto sociale di altre realtà 
nazionali o locali: 

• la promozione della bicicletta in senso generale e non legata al cicloviaggiare 
(es competizioni, mobilità urbana sostenibile, cicloambientalismo, etc.); 

• la promozione di attività politiche; 
• la promozione, la partecipazione e l’organizzazione di attività commerciali che 

offrano pacchetti “viaggio in bicicletta”. 
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Art 6. Esercizio sociale 
L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Entro i due mesi 
successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, il CD deve predisporre il bilancio da 
presentare all'Assemblea Ordinaria. Questa deve provvedere alla approvazione entro 
i sessanta giorni successivi. 
 

Art 7. Libera associabilità 
L'AIIC non pone nessuna restrizione di colore, sesso, religione, censo ai propri 
associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. 
L’Associazione è aperta a tutti coloro che sono già cicloviaggiatori 
(indipendentemente dall’entità dei loro viaggi) o che desiderano diventarlo. 
 

I SOCI 

Art 8. Ammissione al ruolo di socio 
Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'AIIC le persone fisiche, le 
persone giuridiche e gli enti o associazioni che ne condividano gli scopi e che si 
impegnino a realizzarli. Sia le persone fisiche che gli enti o le associazioni valgono 
un voto in assemblea; enti ed associazioni all'atto dell'iscrizione devono indicare un 
rappresentante ufficiale. 
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni. 
Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta, anche verbale, al CD. 
Tutti i soci dichiarano di riconoscersi e aderire al presente statuto e di osservarne gli 
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. 
Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato 
dal CD. 
 

Art 9. Tipologie di soci 
I soci sono distinti in: 

• Soci Fondatori; 
• Soci Ordinari; 
• Soci Novizi; 
• Soci Onorari; 
• Soci Sostenitori. 

 
I Soci Fondatori: 

• sono coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendone lo statuto e 
l’atto costitutivo; 

• sono tenuti al versamento della quota sociale, pena la perdita di qualifica di 
socio; 

• hanno diritto a tutte le agevolazioni; 
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• hanno diritto di voto; 
• possono assegnare questo titolo ad altri soci con l’unanimità dei voti. 

I Soci Fondatori prendono parte al primo CD dell’Associazione. A partire dal secondo 
mandato, hanno il diritto di nominare due rappresentanti con diritto di voto all’interno 
del CD. 
 
Il Socio Ordinario è colui che è in regola con la quota associativa e ha già 
cicloviaggiato. Il Socio Ordinario ha diritto di voto e di candidatura a membro del CD. 
Il Socio Ordinario ha diritto a tutte le agevolazioni. 
 
Il Socio Novizio è colui che in regola con la quota associativa, desidera partecipare 
alla vita associativa ma non ha i requisiti per essere socio ordinario. Ha diritto a tutte 
le agevolazioni ma non ha diritto nè di voto, nè di candidatura. 
 
Il Socio Onorario è votato all’unanimità dal CD ed è una persona che, per meriti di 
viaggio, l’associazione è onorata di avere come associato. Il Socio Onorario non è 
tenuto a versare la quota associativa. La sua iscrizione e illimitata fino a che il CD 
non ne decida all’unanimità l’esclusione. 
Il Socio Onorario ha diritto di voto, candidatura e alle agevolazioni solo se in regola 
con il versamento della quota associativa. 
 
Il Socio Sostenitore è un Socio Ordinario che ha versato a titolo di donazione una 
quota associativa maggiore. 
 

Art 10. Soci fondatori 
Soci Fondatori dell’associazione sono: 

• Andrea Musso; 
• Davide Baroncini; 
• Emanuele Bena; 
• Sergio Gallicet. 

 

Art 11. Diritti e Doveri del socio 
La qualifica di socio dà diritto: 

• a partecipare a tutte le attività promosse dall'AIIC; 
• a usufruire di tutte le agevolazioni 
• a partecipare all’assemblea dei soci 

 
La qualifica di socio ordinario, sostenitore o fondatore dà diritto inoltre: 

• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi 
deputate, anche in ordine alla approvazione e modifica delle norme dello 
statuto e di eventuali regolamenti; 

• a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. 
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Ciascun socio deve: 
• cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, 

sotto il coordinamento del CD; 
• rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli 

eventuali regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e 
del CD; 

• tenere una condotta irreprensibile, tesa ad evitare qualsiasi comportamento 
che possa gettare discredito o danno alla Associazione o ai suoi 
rappresentanti; 

• pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal CD, 
con esclusione dei Soci Onorari. 

 

Art 12. Interruzione del rapporto 
Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell’esclusione o del 
decesso del socio. 
Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone 
comunicazione al CD. 
Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi: 

• per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale; 
• per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) 

nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto 
raggiungimento degli scopi sociali; 

• per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito o danno alla 
Associazione, ai suoi rappresentanti e suoi soci. 

 

ORGANI ASSOCIATIVI 

Art 13. Organi associativi 
Gli organi dell'Associazione sono: 

• l'Assemblea dei Soci; 
• il Presidente; 
• il Consiglio Direttivo. 

 

Art 14. Le assemblee dei soci 
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi 
mediante posta elettronica, o qualsiasi altra forma di comunicazione che il CD ritenga 
opportuna, con relativa pubblicazione sul sito telematico dell'AIIC, almeno quindici 
giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario 
della prima e della seconda convocazione. 
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Art 15. Assemblea Ordinaria 
L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, procede alla 
nomina delle cariche sociali, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione 
della Associazione o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, approva gli 
eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta l'anno. L'Assemblea può 
venire convocata anche quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta. 
 

Art 16. Assemblea Straordinaria 
L'assemblea di norma e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare 
sulle modificazioni dello Statuto, per revocare il mandato del Consiglio Direttivo e/o 
del Presidente e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. 
L'Assemblea può venire convocata anche quando almeno un quinto degli associati 
ne faccia richiesta. 
 

Art 17. Validità dell'assemblea 
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente 
costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In 
seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno 
diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide a 
maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che 
sulla modifica dello Statuto, la revoca del mandato del Consiglio Direttivo e/o del 
Presidente, per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti. 
E' possibile delegare il proprio voto ad un altro associato. La delega scritta deve 
essere consegnata al presidente dell'assemblea. Il diritto di voto e' riservato ai soci in 
regola con le quote annuali.  
E' possibile inoltre prevedere l'introduzione di forme di voto a distanza tramite posta o 
internet, secondo quanto specificato in regolamenti ad hoc approvati dall'Assemblea 
dei Soci. 
 

Art 18. Presidenza dell'assemblea 
L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'AIIC ed in sua assenza dalla persona 
da esso designata. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. 
 

Art 19. Il Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo "CD" del primo mandato è formato dai Soci Fondatori e da altri 
soci, in rispetto di quanto disposto nell' Art 8. "Tipologie di soci". Il CD del primo 
mandato è composto da 7 membri e resta in carica quattro anni. 
I membri del primo CD sono scelti per cooptazione da parte dei Soci Fondatori e 
sono rieleggibili. 
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A partire dal secondo mandato, il CD e' formato da un minimo di 5 ad un massimo di 
9 membri scelti tra gli associati, in rispetto di quanto disposto nell' Art 8. "Tipologie di 
soci". Il numero di membri del CD eletto deve essere dispari. 
I componenti del CD restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 
 
Il Presidente del CD e' il Presidente della AIIC, il quale viene eletto a maggioranza 
dai membri del CD. 
Il CD e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui 
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un membro. Il CD elegge 
nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La convocazione e' fatta a 
mezzo posta elettronica. Le stesse riunioni potranno tenersi con il sistema 
telematico. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei 
componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e devono 
essere rese note ai soci. Il CD e' investito dei più ampi poteri per la gestione della 
Associazione. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio: 

• curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
• redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo; 
• compilare il regolamento interno e ratificare i regolamenti proposti da eventuali 

commissioni; 
• stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; 
• deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati; 
• nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui 

si articola la vita dell'Associazione; 
• compilare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione 

dell'Associazione. 
In caso di dimissioni di un membro del CD, questo rimane in carica fino alla presenza 
di almeno la metà più uno dei consiglieri. Al di sotto di questo numero viene 
convocata l'Assemblea. 
In caso di dimissioni del Presidente si procederà ad una nuova votazione tra i 
componenti il CD. 
 

Art 20. Il Presidente 
Il Presidente della AIIC viene eletto a maggioranza dai membri del CD scegliendo 
all'interno del CD stesso. 
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'AIIC. Al Presidente è 
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del 
CD, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento, 
le sue mansioni vengono svolte dal vice-presidente. In caso di apertura di conti 
correnti bancari o postali devono essere depositate le firme del Presidente e del 
Tesoriere. 
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Art 21. Cariche direttive 
Il CD elegge all’inizio del proprio mandato le seguenti cariche direttive: 

• Presidente; 
• Vicepresidente; 
• Tesoriere; 
• Segretario. 

All’interno del primo CD dell’AIIC, le cariche direttive sono scelte dai Soci Fondatori. 
 
Il CD definisce nel Regolamento i compiti delle cariche elettive. Il CD può incaricare 
persone esterne di fiducia per ricoprire alcune cariche specifiche rese necessarie 
dalle attività associative (ad esempio: webmaster, amministratore del forum, 
organizzatore del raduno istituzionale). 
 

ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE, QUOTE 

Art 22. Patrimonio sociale 
L’Associazione è senza scopo di lucro. All’Associazione è vietato distribuire anche in 
modo indiretto utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve 
e capitale durante la vita dell’Associazione stessa. L’Associazione ha l’obbligo di 
impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali 
e di quelle ad esse direttamente connesse. 
L’Associazione può esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, 
attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi inclusa la pubblicazione di 
testi e materiale informativo vario. 
Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento 
dell'attività dell'Associazione derivano da: 

• contributi degli aderenti; 
• contributi di privati; 
• quote associative; 
• contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente 

al sostegno di specifiche attività o progetti; 
• contributi di organismi internazionali; 
• donazioni e lasciti testamentari; 
• rimborsi derivanti da convenzioni; 
• introiti derivanti dalle iniziative sociali; 
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive. 

Tale elenco può essere esteso dal regolamento associativo. 
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MODIFICHE, REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO 

Art 23. Modifiche dello statuto 
Le modifiche dello statuto possono essere apportate solo dall’unanimità del CD e dai 
tre quarti dei soci partecipanti all'Assemblea Straordinaria. Le modifiche allo statuto 
sono comunicate entro 15gg a tutti gli associati. 
 

Art 24. Regolamento 
Il primo CD stende se necessario un regolamento, che in accordo con lo statuto, lo 
completi e lo dettagli. Modifiche al regolamento sono possibili a carico del CD in 
carica e vanno approvate dalla maggioranza dei soci radunati in Assemblea 
Ordinaria. 
 

Art 25. Scioglimento 
Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo dall’unanimità del CD 
e dai tre quarti dei soci partecipanti all'Assemblea Straordinaria. 
In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. 
Esperita la liquidazione di tutti i beni, estinte le obbligazioni, tutti i beni residui 
saranno devoluti ad altri enti o associazioni che perseguano la promozione e lo 
sviluppo del cicloviaggio o ad altri enti previsti dalla legge. 
 

INIZIATIVE 

Art 26. Sezioni 
E' prevista la nascita di sezioni all'interno dell'AIIC, che hanno lo scopo di creare 
maggiore aggregazione tra i soci che ne fanno parte. Compito delle sezioni nate su 
base geografica è quello di perseguire gli scopi associativi su scala locale. 
Compito delle sezioni nate su base "trasversale" (ad es. sezione famiglie, sezione 
giovani) è quello di approfondire e informare i soci su aspetti particolari del 
cicloviaggiare. 
Tutti i membri della sezione sono soci AIIC. 
La sezione ha il diritto di costituire un proprio regolamento, previa approvazione da 
parte del CD in carica. La sezione ha il diritto di eleggere un rappresentante che può 
partecipare come uditore al CD.  
 

Art 27. Iniziative dei soci 
Le iniziative dei singoli soci, finalizzate alla promozione dell'AIIC devono strettamente 
attenersi ai Fini Sociali, espressi nell'Art 5. 
Qualunque iniziativa in questo ambito deve essere sottoposta al CD che ne voterà il 
patrocinio e l'eventuale disponibilità di supporto tecnico o economico. 
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Art 28. Raduni 
Si definisce Raduno l'incontro di Cicloviaggiatori o aspiranti tali, finalizzato alla 
promozione e alla condivisione dello spirito del cicloviaggiare. Il Raduno è un fine 
associativo di primaria importanza. 
Si definisce Cicloraduno, un Raduno che prevede l'impiego della bicicletta. Esso non 
può avere in alcun modo carattere di competizione. 
I raduni organizzati dal CD sono definiti "istituzionali"; quelli organizzati da una 
sezione o da soci individuali sono definiti "patrocinati" e fanno riferimento all’art 27 
"Iniziative dei soci" e ad eventuali regolamenti. 
 

Art. 29. Norma finale 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto 
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
 
 

Baroncini Davide 
 
 
Bena Emanuele 
 
 
Gallicet Sergio 
 
 
Musso Andrea 
 

 


