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Art. 1

È costituita con delibera del consiglio direttivo di Lumeventi in data 26/07/2016, da
quanto previsto dall’art. 20 dello statuto di Lumeventi, la Sezione Sportiva Autonoma
denominata “4C Team Italia” all’interno dell’ASD Lumeventi, d’ora in avanti chiamata
semplicemente S.S.A. 4C Team Italia.
Art. 2
La S.S.A. 4C Team Italia adotta per completo lo statuto dell’ASD Lumeventi, cui si adatta
e dal quale deriva questo regolamento. L’attività della Sezione Sportiva è assolutamente senza
fini di lucro, sindacali o di rappresentanza di Organismi, è basata sul principio di solidarietà e
pluralismo ed è volta, in generale, verso fini sportivi, ricreativi, culturali e solidaristici per
soddisfacimento d’interessi collettivi.
Art. 3

L’iscrizione alla S.S.A. 4C Team Italia è riservata ai possessori di Alfa Romeo 4C, ogni
nuova richiesta di associazione dovrà essere approvata dalla assemblea dei soci della S.S.A. la
quale esprimerà insindacabile giudizio di accettazione o rifiuto, la risposta ottenuta nella
assemblea dei soci va comunicata entro 5 giorni lavorativi al richiedente, senza necessariamente
esprimere una motivazione nella comunicazione. Ogni titolare potrà proporre massimo 2
persone (familiari, amici, moglie, marito o convivente) non possessori di 4C da inserire come
iscritti alla S.S.A., la/le proposte saranno accettate o rifiutate dalla assemblea dei soci con le
stesse modalità dell’accettazione dei nuovi soci. Inoltre possono essere proposti come soci,
iscriversi persone che si sono distinte nel motorsport, e/o nella storia dell’Alfa Romeo nel
corso degli anni, e/o facenti parti dell’organico Alfa Romeo passato o presente, e/o membri
direttivi di club iscritti alla lista dei club Alfa Romeo ufficiale. Il presidente di Lumeventi e il
rappresentante della S.S.A. 4C Team Italia possono autorizzare direttamente l’iscrizione di
persone con specifiche capacità utili ai fini associativi, anche se non possiedono una 4C.
Le regole e il modo di approvazione all’entrata di un nuovo socio sono descritti in
dettaglio nell’art. 3.1.
Art. 3.1
Regolamentazione approvazione entrata nuovo socio.
Viene fatta comunicazione da parte del rappresentante della S.S.A. nella chat ufficiale
(vedi art.15) denominata “4C Team Italia”, del nominativo che ha richiesto di essere iscritto alla
S.S.A.. La chat ufficiale si configura come una assemblea dei soci, essendo presenti tutti i soci, e
come tale verrà considerata. Nell’inserire il nominativo di ogni nuova richiesta di associazione,
ci si avvarrà del silenzio assenso; il rappresentante avrà preliminarmente valutato l’idoneità
all’ammissione del richiedente (art. 3), nel caso vi fosse un associato che esprime il suo dissenso
all’accettazione del richiedente, lo motiverà al gruppo. Diritto di ogni associato, in regola con
l’iscrizione, è di richiedere maggiori spiegazioni o informazioni riguardo le motivazioni al socio
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che ha espresso il diniego all’accettazione del richiedente, se dopo tale informativa, discussione e
approfondimento rimane anche un solo socio che rifiuta la nuova richiesta, si procederà a una
votazione ufficiale.
La votazione avverrà in assemblea straordinaria dei soci, che sarà indetta entro 48 ore
dalla conclusione della discussione di non accettazione del nuovo socio, dal rappresentate della
S.S.A. . Come tutte le assemblee sarà fatta su chat whatsapp dedicata e creata appositamente per
la votazione. La decisione avverrà per maggioranza di voti (50% +1) dei presenti in chat. Perché
la votazione sia valida, all’assemblea dovrà essere presente almeno il 50% dei soci iscritti e
aventi diritto di voto. La votazione sancirà l’accettazione o meno del nuovo iscritto.
Art. 4
L’adesione alla S.S.A. 4C Team Italia è volontaria e non obbligatoria, tutti devono
rispettare le norme di appartenenza alla associazione Lumeventi e alla S.S.A. 4C Team Italia.
Art. 5
L’appartenenza alla S.S.A. 4C Team Italia dà diritto a:
Partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione.
Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate.
L’appartenente alla S.S.A. 4C Team Italia è tenuto:
All’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi
sociali.
Al pagamento del contributo associativo annuale.

•
•
•
•
Art. 6

All’interno della S.S.A. 4C Team Italia i soci possono essere:
Socio Fondatore (esclusiva ai soci presenti alla fondazione della S.S.A.)
Socio Ordinario (limitato al proprietario della 4C)
Socio Aggregato (per chi non rientra nelle due precedenti voci) Senza diritto di voto.
I soci fondatori e ordinari hanno pieni diritti di voto in assemblea se in regola con la
quota annuale d’iscrizione e senza provvedimenti disciplinari in corso.
I soci fondatori e/o ordinari la cui vettura è intestata a più persone (es. vettura
aziendale) e tutti sono iscritti come soci, devono eleggere quale loro unico rappresentante uno
solo degli intestatari, quale avente diritto di voto.
I soci aggregati non hanno diritto di voto, ma possono assistere a tutta l’attività
associativa, comprese le assemblee. La presenza del socio aggregato non rileva ai fini del
raggiungimento dei quorum assembleari menzionati nel presente regolamento.
•
•
•

Art. 7
La decadenza da socio può avvenire per recesso, morte, mancato rispetto anche di una
sola norma dello statuto e/o del regolamento, mancato pagamento della quota associativa,
oppure per comportamento lesivo dei principi fondamentali dello sport.
Art. 8

Le cariche all’interno della S.S.A. 4C Team Italia hanno valore limitato alla sezione e
non rappresentativo ai fini legali. È riconosciuto quale responsabile unico il presidente eletto
dell’A.S.D. Lumeventi.
Art. 9

All’interno della S.S.A. 4C Team Italia, viene eletto un rappresentante della sezione ed
un vice che in assenza o impossibilità del titolare ne farà le veci. Il rappresentante della
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sezione (o il suo vice se incaricato) avrà potere di voto dentro il consiglio direttivo dell’A.S.D.
Lumeventi.
Art. 10
Il rappresentante della S.S.A. 4C Team Italia viene eletto tramite voto dagli iscritti alla
sezione, il vice sarà nominato direttamente dal rappresentante eletto dentro degli iscritti
all’A.S.D. Lumeventi.
Art. 11
La durata della carica di rappresentante e del vice della S.S.A. 4C Team Italia è di 4 anni
solari con scadenza al 31 dicembre.
Art. 12
Vista la dislocazione nazionale, europea ed estera degli iscritti, la S.S.A. 4C Team Italia,
per ottemperare alla normale vita associativa (assemblee ordinarie e straordinarie), si
avvarrà di messaggistica dedicata (es. chat privata, whatsapp) e/o video conferenza, in cui
dovranno essere inseriti tutti gli iscritti della S.S.A., e il Presidente della ASD Lumeventi.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o in sua assenza, in ordine di
presenza, dal vicepresidente o dal rappresentante della S.S.A. o dal suo vice. La nomina del
segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.
Art. 13
L’assemblea (ordinaria e/o straordinaria) della S.S.A. 4C Team Italia, dovrà essere
espletata su messaggistica istantanea con la creazione di una nuova chat (per ogni assemblea)
avente per oggetto la data della assemblea stessa, all’inizio dovrà essere pubblicato l’ordine
del giorno con gli argomenti da trattare e le eventuali votazioni. L’assemblea ordinaria va
indetta almeno una volta l’anno, la data va comunicata al gruppo non meno di 15 giorni prima
in prima e seconda convocazione, con orario d’inizio. All’assemblea ordinaria della S.S.A. 4C
Team Italia vale quanto presente all’art. 18 dello statuto della ASD Lumeventi.
Art. 14
Ogni assemblea della S.S.A. 4C Team Italia, dovrà essere trascritta e messa a verbale. Le
decisioni prese all’interno delle assemblee della S.S.A., dovranno essere trasmesse al consiglio
direttivo della ASD Lumeventi, il quale avrà 7 giorni (lavorativi) dal giorno successivo
all’assemblea per esprimere voto contrario alle richieste in essere, trascorso il quale verranno
considerate approvate.
Art. 15
La S.S.A. 4C Team Italia si avvale di 2 chat associative private, denominate
rispettivamente “4C Team Italia” e “4C Life & Tech”.
Chat “4C Team Italia”
Questa chat è riservata alle comunicazioni ufficiali, in tale chat vanno iscritti tutti i soci
accettati e in regola con l’iscrizione, quindi rappresenta un’assemblea di soci permanente. Sono
vietate tutte le comunicazioni che non siano ufficiali, in altre parole, tutte quelle iniziate da soci
che non fanno parte del direttivo di Lumeventi e rappresentante/i la S.S.A.; sono vietate tutte le
forme di promozione commerciale e personale, qualunque essa sia, e/o comunicazioni che non
siano state preventivamente approvate dal rappresentante della S.S.A.; nel caso sia richiesta una
risposta al gruppo, questa dovrà essere limitata a pochi caratteri senza divagamenti di sorta. La
finalità della chat è di fungere da bacheca con comunicazioni ufficiali sempre a portata di pochi
click. Questa chat rappresenta un organo ufficiale a valenza regolamentare interna alla S.S.A..
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Sono autorizzate a scrivere direttamente su questa chat il rappresentante della S.S.A.,
l’amministratore di chat e il vice rappresentante..
Chat “4C Life & Tech”
Questa rappresenta la chat ludica del gruppo, un contenitore di aggregazione e vita
sociale della S.S.A., ove scambiarsi idee ed opinioni non solo sulla 4C ma a 360°, sempre nel
rispetto dei principi di spirito associativo, di uguaglianza e civiltà. L’inserimento in questa chat è
facoltativo, deve essere richiesto espressamente dal socio all’amministratore di chat sulla chat
ufficiale una volta inserito.
Entrambe le chat hanno lo stesso amministratore (nominato dal rappresentante della
S.S.A.) il quale è incaricato dell’organizzazione delle stesse, l’inclusione dei nuovi soci accettati e
funge da moderatore nel caso ve ne sia la necessità, qualora vengano meno i principi o le regole
sopra menzionate. Ogni infrazione alle regole, sarà dall’amministratore di chat segnalata
privatamente al rappresentante della S.S.A.; nel caso di comunicazione non autorizzata da parte
del rappresentante della S.S.A. di un socio nella chat “4C Team Italia” l’amministratore di chat
provvederà automaticamente ad applicare la sanzione disciplinare nei confronti del socio o soci
(vedi art. 15.1). Nel caso di comunicazione incongrua e/o lesiva effettuata sulla chat “4C Life &
Tech” il rappresentante della S.S.A., l’amministratore della chat assieme al vice rappresentante
della S.S.A., procederanno a valutare se l’infrazione merita un richiamo ufficiale o una sanzione
disciplinare (maggioranza 2 su 3). Per i richiami e sanzioni disciplinari vedi art 15.1 .
Art. 15.1
I soci dovranno seguire il disciplinare che regola le chat associative in tutto e per tutto.
Nel caso di comunicazione non autorizzata sulla chat ufficiale “4C Team Italia”
l’amministratore di chat, previa segnalazione al rappresentante della S.S.A. provvederà ad
applicare la sanzione direttamente al socio, tale sanzione sarà così commisurata.
Alla prima infrazione esclusione dalla chat per 6 giorni; alla seconda infrazione
esclusione per 12 giorni dalla chat ufficiale; alla terza infrazione esclusione per 20 giorni da
entrambe le chat associative; alla quarta infrazione valutazione di esclusione e allontanamento
dalla S.S.A. .
Nel caso il socio sia presente in entrambe le chat, la sanzione sarà maggiorata del 50%.
Il conteggio delle infrazioni è annuale, al 31 dicembre si azzera.
Al socio interessato dal provvedimento, arriverà una comunicazione privata scritta via
chat che lo avvisa della sospensione, con i giorni effettivi di esclusione dalla chat. Subito dopo
l’esclusione dalla chat, l’amministratore di chat o in sua impossibilità il rappresentante della
S.S.A. informerà in chat ufficiale l’esecuzione del provvedimento disciplinare.
Nel caso d’incongruo comportamento di un socio nella chat ludica “4C Life & Tech”, il
quale comportamento, può essere segnalato da ogni socio all’amministratore di chat o al
rappresentante della S.S.A., si prenderanno decisioni in base alla gravità del fatto tramite
consiglio tra rappresentante S.S.A., vice rappresentante e amministratore di chat in presenza del
presidente di Lumeventi. L’entità della sanzione va dal richiamo ufficiale fino all’allontanamento
definitivo dalla S.S.A. .
Art. 16
Il rinnovo della quota associativa deve essere eseguito entro il secondo fine settimana di
gennaio di ogni anno solare. Dopo tale data ai soci inadempienti, è inviato avviso via mail del
superamento del termine d’iscrizione del nuovo anno, si concede proroga fino al 31 gennaio per
consentire di regolarizzare l’iscrizione, dopo tale data il socio verrà, senza ulteriore preavviso,
escluso da tutte le chat associative decadendo ogni forma di legame con la S.S.A. e Lumeventi,
verrà considerato rinunciatario.
Le iscrizioni si aprono il 1 dicembre dell’anno in chiusura di stagione e terminano il 30
settembre dell’anno solare in corso.
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Art. 17
All’interno della S.S.A. è vietata ogni forma di promozione e pubblicità a scopo di lucro, se
non preventivamente approvata dal rappresentante della S.S.A. e dal presidente di Lumeventi.
L’infrazione comporterà un provvedimento disciplinare che andrà da un richiamo con esclusione
dalle chat e attività associative per un periodo da 2 a 5 settimane, fino all’esclusione definitiva
dalla S.S.A. . Il provvedimento sarà deciso da una commissione formata dal rappresentante della
S.S.A., dal presidente di Lumeventi, dal vice rappresentante della S.S.A. e da 2 soci regolarmente
iscritti alla S.S.A. . I 2 soci verranno sorteggiati tra i soci fondatori e ordinari, escludendo il socio
o più soci chiamati in causa per l’infrazione. Il sorteggio potrà essere riformulato dal
rappresentante della S.S.A. se tra i nominativi estratti si configuri un palese conflitto d’interessi
con il socio chiamato in causa.
I soci che desiderano proporre attività commerciali, forme di promozione, o convenzioni
tramite persone, ditte, esterne o proprie, devono inviare richiesta scritta via mail
(4cinfo@cittadilumezzane) indirizzata al rappresentante della S.S.A. e al presidente di
Lumeventi con dettaglio della proposta. Le proposte devono comunque portare un beneficio
evidente e palese alla S.S.A., nella forma di vita associativa e dei soci, se non si riscontrano tali
benefici la richiesta non verrà presa in considerazione.
Art. 18
Lo scioglimento della S.S.A. 4C Team Italia può essere richiesto al Consiglio Direttivo di
Lumeventi dai 2/3 dei soci aventi diritto di voto della S.S.A. 4C Team Italia.
Art. 19
I marchi e i loghi 4C Team Italia sono stati ideati e creati da Antonio Cellini e Lorenzo
Manchi i quali ne conservano i diritti inerenti e il loro utilizzo. Tali marchi e tali loghi
attualmente sono concessi in uso gratuito alla S.S.A..
In caso di scioglimento della S.S.A., tutti gli inerenti diritti di utilizzo dei predetti marchi e
loghi resteranno in capo ai titolari, che potranno valutarne a propria discrezione l’eventuale
concessione a soggetti terzi. Nel caso la S.S.A. 4C Team Italia nello sciogliersi decida di
procedere alla creazione di una propria associazione autonoma e indipendente, le saranno
riconosciuti, la proprietà intellettuale delle manifestazioni e gare da essa proposte e/o create
all’interno della ASD Lumeventi, la pagina facebook e il sito internet, potendo continuare ad
utilizzare tutto quanto sopra menzionato o creato exnovo ai fini e agli scopi prefissati dalla
S.S.A. 4C Team Italia.
Art .20
Per quanto non espressamente contemplato in questo regolamento, si fa riferimento
allo statuto dell’ASD Lumeventi, alle decisioni prese dagli organi sociali dell’ASD Lumeventi, a
quanto applicabile dalle norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 21
L’ASD Lumeventi riconosce il presente regolamento operante in ogni sua parte
composta di n° 21 articoli, valevoli all’interno della S.S.A. 4C Team Italia, redatto in data 19
novembre 2016, aggiornato in data 31 ottobre 2018 e si impegna ad applicarlo
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Firma
Dott. Gianpietro Belussi
Presidente ASD Lumeventi

Firma
Dott. Antonio Cellini
Fondatore 4C Team Italia

Firma
Dott. Alvise Cavallini
Vice rappresentante 4C Team Italia
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