
Allegato Convocazione Assemblea straordinaria  del 25 novembre 2017  

Tabella degli articoli  dello statuto di AVIS NSN  da  sottoporre ad approvazione della 

Assemblea  

  
Art. 1 - Istituzione, Denominazione e Sede Legale 
 
La società ciclistica AVIS Nokia Solutions and Networks 
associazione sportiva dilettantistica è stata istituita nel 1975, con 
l'allora denominazione di Società Ciclistica AVIS GTE. 
La sua denominazione ha seguito le evoluzioni aziendali. 
È una emanazione del Gruppo Aziendale AVIS.  
Ha sede presso: 
Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A. 
Via Roma, 108  
20060 - Cassina de' Pecchi (MI) 
 
 
 

 
Art. 1 - Istituzione, Denominazione e Sede Legale 

 
La società ciclistica AVIS Sport e Solidarietà associazione sportiva 
dilettantistica è stata istituita nel 1975, con l'allora denominazione 
di Società Ciclistica AVIS GTE, in quanto fu fondata da soci del 
Gruppo Aziendale AVIS, pur essendo un entità statutariamente e 
giuridicamente indipendente. La società ciclistica ha seguito nel 
tempo le evoluzioni delle denominazioni di tale Gruppo ed ha 
assunto l’attuale denominazione a seguito dello scioglimento del 
Gruppo Aziendale AVIS  Nokia Solutions and Networks. 
 
Ha sede presso: 
 

la Sede del legale rappresentante della società. 
 

Art. 2 - Scopi 
 
1.- La Società Ciclistica AVIS Nokia Solutions and Networks è una 
Associazione Sportiva e Amatoriale dilettantistica, apolitica e non 
avente scopo di lucro, che svolge la propria attività in campo 
ciclistico. Condivide gli scopi, e le finalità di solidarietà civile del 
Gruppo Aziendale Avis. Promuove l'associazionismo fra i 
dipendenti dell'Azienda, organizzando manifestazioni sportive, 
culturali e sociali al fine di diffondere i valori dello sport e della 
solidarietà specificamente per la donazione del sangue. 
                       omissis 
 
 
 

Art. 2 - Scopi 
 
1.- La Società Ciclistica AVIS Sport e Solidarietà (nel seguito 
richiamata per brevità come “Associazione”)  è una Associazione 
Sportiva e Amatoriale dilettantistica, apolitica e non avente scopo 
di lucro, che svolge la propria attività primariamente  in campo 
ciclistico.  
Mantiene la struttura della S.C. Avis Nokia Solutions and  
Networks, da cui deriva, e ne mantiene i principi statutari.   
Condivide gli scopi e la finalità di solidarietà civile dell’AVIS 
(Associazione Volontari Italiani del Sangue) .  
Promuove ed organizza manifestazioni sportive, culturali e sociali 
al fine di diffondere i valori dello sport e della solidarietà 
specificamente per la donazione del sangue. 

omissis 
 
 

 
Art. 3 - Componenti la Società 
 
 
Possono fare parte della Società Ciclistica AVIS Nokia Solutions 
and Networks a.s.d. tutti i dipendenti (attivi o in quiescenza) della 
Nokia Solutions and Networks Italia S.p.A., i loro famigliari e 
coloro che erano già iscritti alla Società Ciclistica sotto le 
precedenti denominazioni o ne avevano il diritto per Statuto. 
Possono inoltre farne parte: coloro che lasciano la Società Nokia 
Solutions and Networks Italia S.p.A. per cessione di ramo 
d'Azienda.  
L'accettazione è vincolata al parere favorevole della maggioranza 
del Consiglio Direttivo. L'appartenenza alla Società vincola il socio 
al tesseramento annuale alla Federazione Ciclistica Italiana. 
 

omissis 
 

 
Art. 3 - Componenti la Società 

 
Possono fare parte della Associazione: 
 
- tutti i dipendenti o ex dipendenti della NSNItalia S.p.A. 
- tutti coloro che erano già iscritti  alla Società Ciclistica sotto le 
precedenti denominazioni o ne avevano il diritto secondo lo 
Statuto in vigore. 
- tutti gli iscritti al CRAL Siemens  
- coloro che al momento della domanda di associazione siano 
iscritti come donatori o collaboratori ad una sezione AVIS 
- i famigliari dei soci. 
L'accettazione di nuovi soci è vincolata al parere favorevole della 
maggioranza del Consiglio Direttivo. 
L'appartenenza alla Associazione vincola il socio al tesseramento 
annuale alla Federazione Ciclistica Italiana. 

omissis 

 

 
Art. 4 - Assemblee 
 

omissis 

 
Art. 4 - Assemblee 

 
omissis 

 
 



 

 
Art. 5 - Consiglio Direttivo 
 

La Società viene gestita da un Consiglio, eletto a  omissis 
 

- Presidente  
- Vicepresidente 
- Cassiere 
- Segretario 
 

omissis 

 
Art. 5 - Consiglio Direttivo 

La Associazione viene gestita da un Consiglio, eletto          
omissis 

- Presidente  - Vicepresidente 
 - Cassiere  

 - Segretario. 

Segretario e Cassiere possono essere la stessa persona 
                                      Omissis 

 
Art. 6 - Mansioni del Consiglio 
 

Omissis 
 
Potranno inoltre essere delegati dal Consiglio a mantenere i 
contatti fra F.C.I. e Società e, custodire il materiale di 
abbigliamento della Società. 
f) Il Consiglio direttivo redige annualmente il Rendiconto 
Finanziario della Società Ciclistica AVIS Nokia Siemens Networks 
a.s.d., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. 

                      
Art. 6 - Mansioni del Consiglio 

Omissis 
 

Potranno inoltre essere delegati dal Consiglio a mantenere i 
contatti fra F.C.I. e Associazione e, custodire il materiale di 

abbigliamento. 
f) Il Consiglio direttivo redige annualmente il Rendiconto 

Finanziario della Associazione, da sottoporre all'approvazione 
dell'Assemblea dei soci. 

 

 
Art. 7 - Poteri decisionali del Consiglio 
 
Il Consiglio stabilisce: 
a) La accettazione o meno delle richieste di adesione alla Società. 
b) Eventuali espulsioni degli Associati. 
c) Promuove iniziative e redige il programma di massima da 
svolgere durante l'anno agonistico: fissando i Cicloraduni e le 
manifestazioni sportive e non sportive, a cui la Società intende 
partecipare. 
d) La quota annua di iscrizione. 
e) Le motivazioni di Premi Sportivi e Riconoscimenti di Solidarietà 
Civile. 
f) Le modalità di assegnazione del punteggio per determinare il 
Campione Sociale annuale. 
 
 
 

 
Art. 7 - Poteri decisionali del Consiglio 

Il Consiglio stabilisce: 
a) La accettazione o meno delle richieste di adesione alla 
Associazione. 
b) Eventuali espulsioni degli Associati. 
c) Promuove iniziative e redige il programma di massima da 
svolgere durante l'anno agonistico fissando i Cicloraduni e le 
manifestazioni sportive e non sportive, a cui la Associazione 
intende partecipare. 
d) La quota annua di iscrizione. 
e) Le motivazioni di Premi Sportivi e Riconoscimenti di Solidarietà 
Civile. 
f) Le modalità di assegnazione del punteggio per determinare il 
Campione Sociale annuale. 
g) La stipula di accordi e convenzioni con enti terzi finalizzate a 
perseguire gli scopi statutari 

 
Art. 8 - Doveri dei Soci 
 

Omissis 
 

Art. 8 - Doveri dei Soci 

Omissis 

 
Art. 9 - Finanziamento 
 

Omissis 
 
 

 
Art. 9 – Finanziamento 

 
Omissis 

 

 
Art.10 - Norme Generali 
 

Omissis 

 
Art.10 - Norme Generali 

 
Omissis 

 

 

 
Art.11 - Norma di rinvio 

Omissis 
 
 
Il presente Statuto è stato approvato alla unanimità dei 
presenti nella Assemblea Straordinaria tenutasi nella 
giornata di Sabato 11 Gennaio 2014.  
 
 

 
Art.11 - Norma di rinvio 

Omissis 
 
 
Il presente Statuto è stato approvato alla unanimità dei 
presenti nella Assemblea Straordinaria tenutasi nella 
giornata di Sabato 
25 novembre 2017 


