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ART.   1 – L’INTERCRAL CAMPANIA è una libera ed autonoma Associazione fra i CRAL, 

Circoli Aziendali, Associazioni Culturali, Sportive, Turistiche della Regione Campania che 

saranno successivamente poste sotto la denominazione “Sodalizi”. 

 

ART.   2 – L’INTERCRAL CAMPANIA che non persegue finalità di lucro, assume la forza 

giuridica delle Associazioni di fatto ed è perciò soggetto alle norme di cui all’art. 36 e 

seguenti del Codice Civile. 

L’INTERCRAL CAMPANIA è  apolitico, apartitico e asindacale. 

 

ART.   3 – ALL’INTERCRAL CAMPANIA possono aderire tutti i Sodalizi che operano nella 

Regione Campania, che non hanno finalità politiche, partitiche e sindacali, ciascuno 

conservando la propria piena autonomia ed identità. 

 

ART.   4 – L’INTERCRAL   CAMPANIA    ha   come   suo   fine   il  coordinamento e la 

realizzazione di tutte quelle iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico, 

artistico e similari, finalizzate alla promozione sociale e culturale dei lavoratori e propri 

familiari, per la valorizzazione e un sano impiego del tempo libero anche attraverso lo 

sviluppo, l’incremento turistico e culturale della città di Napoli e della Regione Campania. 

L’INTERCRAL CAMPANIA ha la rappresentatività dei Sodalizi e dei soci tutti aderenti per 

il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente. 

 

ART.   5 – Gli organi dell’INTERCRAL CAMPANIA sono: 

1. L’Assemblea dei rappresentanti dei Sodalizi; 

2. Il Presidente; 

3. Il Consiglio Direttivo; 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti; 

5. Il Collegio dei Probiviri 

 

 



 

 

ART.   6 – L’Assemblea è costituita da un rappresentante di tutti i Sodalizi aderenti in 

regola con il pagamento delle quote sociali, ed iscritti almeno un mese prima. 

L’Assemblea è l’organo deliberante, elegge il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Probiviri 

ed il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti saranno eletti in una unica votazione 

a scrutinio segreto. 

L’Assemblea nel giorno del rinnovo dei vari Consigli (Direttivo, Consiglio dei Probiviri e  

Collegio dei Revisori dei Conti) nominerà una commissione elettorale composta da tre 

membri; Nella eventualità che uno o più Sodalizi  dovessero aver ottenuto lo stesso 

numero di preferenze, si procederà al ballottaggio fino all’elezione di uno di essi. 

Si precisa che la votazione verterà sul nominativo del Sodalizio. 

Sarà cura dello stesso Sodalizio eletto nei vari Consigli  dare comunicazione, entro 15 

giorni dalla data dell’Assemblea, del proprio rappresentante alla segreteria 

dell’INTERCRAL CAMPANIA pena decadenza del diritto. 

L’Assemblea  si riunisce in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria quando il 

Presidente lo ritenga necessario, o quando ve ne sia richiesta motivata da parte di almeno 

un terzo dei sodalizi. 

E’ valida in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei sodalizi ed in 

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei sodalizi presenti. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito scritto ai Sodalizi aventi diritto 

almeno 15 giorni prima della data stabilita. Nell’avviso dovranno essere specificati la data, 

il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno da 

discutere. 

L’Assemblea, regolarmente costituita, elegge preliminarmente il proprio Presidente mentre 

le funzioni di Segretario sono assolte dal Segretario dell’INTERCRAL CAMPANIA, il quale 

redige il verbale relativo e lo sottoscrive unitamente al Presidente dell’Assemblea. Le 

deliberazioni sono prese a maggioranza dei sodalizi presenti mediante votazione per 

alzata di mano o per scheda segreta, in quest’ultimo caso l’Assemblea elegge, tra i 

presenti, un comitato di scrutinio composto da tre membri. 

Le deliberazioni che comporteranno modifiche alle norme del presente Statuto, devono 

essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei sodalizi aventi diritto. 

 

 

 



 

ART.   7 – Il Consiglio Direttivo è formato da sette rappresentanti eletti dall’Assemblea 

Generale fra i Sodalizi aderenti. 

Il Sodalizio ha facoltà di sostituire, con suo insindacabile giudizio, il nome del suo 

componente nel Consiglio Direttivo. 

Il C.D. dura in carica tre anni, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il 

Segretario, il Tesoriere e assegna gli incarichi. Il C.D. può cooptare fino ad un massimo di 

tre membri nell’interesse dei fini statuari; i membri cooptati avranno voto consuntivo. 

 

ART.   8 – Il Presidente: 

a. Presiede il Consiglio Direttivo; 

b. Ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale; 

c. Ha il controllo in ordine all’attuazione delle deliberazioni degli organi sociali; 

d. In caso di suo impedimento, assenza o vacanza è sostituito dal Vice Presidente; 

e. Convoca l’Assemblea 

 

ART.  9 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente secondo le norme dell’art. 8 

paragrafo “d”. 

 

ART.  10 – Il Segretario predispone unitamente al Presidente e al Tesoriere il bilancio 

preventivo e consuntivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo per l’approvazione, 

custodisce i documenti contabili, provvede al disbrigo della corrispondenza, compila ed è 

responsabile dei libri sociali, risponde dell’ordinamento amministrativo dell’INTERCRAL 

CAMPANIA e firma la corrispondenza.     

 

ART.  11 – Il Tesoriere è personalmente responsabile dei valori che custodisce e 

provvede a: 

a. Eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria dell’INTERCRAL 

CAMPANIA su ordine scritto del Presidente controfirmando i documenti relativi; 

b. Tenere perfettamente aggiornato in conformità di Legge i documenti e i libri 

contabili; 

c. Dare conto al Presidente ad ogni fine mese dello stato di cassa e della situazione 

finanziaria; 

d. Curare la tenuta e l’aggiornamento dell’inventario dei beni patrimoniali. 

 



 

 

ART.  12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti con l’intervento dei suoi componenti, elegge 

nella sua prima riunione, nel proprio seno, il Presidente. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Sono eletti dall’Assemblea, 

durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Gli eletti devono dichiarare di accettare la carica entro 15 giorni dalla comunicazione resa 

a cura della Presidenza dell’INTERCRAL CAMPANIA. In caso di rifiuto, di mancata 

accettazione, nel termine su indicato o rendendosi vacante la carica, sarà nominato il 

Sodalizio o i Sodalizi primi non eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procederà alla 

convocazione dell’Assemblea straordinaria per una nuova elezione. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di 

esaminare il conto consuntivo e di accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta 

all’assemblea dei Sodalizi aderenti. 

 

ART.  13 – Ogni e qualsiasi controversia tra i Sodalizi per motivi attinenti l’attività sociale 

e/o i rapporti tra sodalizi è demandata al Collegio dei Probiviri. 

I Probiviri, in numero di tre, sono eletti dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono 

rieleggibili. 

Gli eletti procedono alla nomina del presidente del Collegio. 

La carica dei Probiviri è incompatibile con quella di Consigliere e Revisore dei Conti. 

Gli eletti devono dichiarare di accettare la carica entro 15 giorni dalla comunicazione resa 

a cura della Presidenza dell’INTERCRAL CAMPANIA. In caso di rifiuto, di mancata 

accettazione, nel termine su indicato o rendendosi vacante la carica, sarà nominato il 

Sodalizio o i Sodalizi primi non eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procederà alla 

convocazione dell’Assemblea straordinaria per una nuova elezione. 

Il ricorso ai Probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, diretta al Presidente 

del Collegio e per conoscenza al Presidente del Consiglio Direttivo. 

I Probiviri decidono “ex bono et ex aequo”, senza formalità, entro 30 giorni dal ricevimento 

del ricorso trasmettendo, quindi, la decisione al Consiglio Direttivo per i provvedimenti 

consequenziali. 

 

 

 

 



 

 

ART.  14 – I Sodalizi che aderiscono all’Associazione verseranno entro e non oltre il 

trentuno di gennaio di ogni anno, la quota associativa annua.  

La quota associativa viene predeterminata anno per anno dal Consiglio Direttivo. 

Le entrate potranno derivare anche da donazioni o contributi di persone fisiche, Enti 

pubblici e privati o da attività sociali. 

 

ART.  15 – L’adesione all’INTERCRAL CAMPANIA è facoltativa, i Sodalizi che intendano 

aderire devono deliberare in merito dichiarando di aver preso visione del presente Statuto 

e di accettarlo. 

L’adesione è subordinata al parere insindacabile del Consiglio Direttivo dell’INTERCRAL 

CAMPANIA.  L’adesione è annuale. 

 

ART.  16 – La qualità di socio si perde: 

a. Per dimissioni, mediante delibera del C.D. del Sodalizio che non intende più far 

parte e fatta pervenire al segretario dell’INTERCRAL CAMPANIA entro il mese di 

ottobre. Il recesso avrà decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo; 

b. Per decisione motivata del C.D. dell’INTERCRAL CAMPANIA quando: 

1. Il Sodalizio associato si rende moroso; 

2. Il comportamento risulti in contrasto con gli scopi del sodalizio oppure 

offenda il decoro, la morale, la dignità del sodalizio stesso; 

3. In caso di recidiva o di grave inosservanza delle norme statutarie e 

regolamentari. 

 

ART.  17 – L’Associazione può essere sciolta: 

a. Per deliberazioni dell’Assemblea con l’intervento di almeno tre quarti 

dei sodalizi ed a maggioranza dei due terzi dei votanti; 

b. Per provvedimento dell’autorità costituita nei casi stabiliti dalla 

Legge; 

c. Per continuata inattività dei suoi organi amministrativi; 

d. Per sopravvenuta indisponibilità al funzionamento. 

 

 

 



 

 

ART.  18 – La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di un comitato 

liquidatore e determinare le modalità di liquidazione del patrimonio. 

 

ART.  19 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del 

Codice Civile e delle altre Leggi in vigore. 

 

 

 

 

 

 


