STATUTO
Fermo restando che le norme di sicurezza sul maneggio delle armi sono quelle in vigore presso tutti
i Poligoni Italiani sia UITS che privati, gli iscritti durante le gare dovranno seguire anche alcune
norme di comportamento che di seguito elencheremo.

ORGANI STATUTARI
Presidente “alla memoria” e fondatore unitamente a Giuseppe Villa (Willer):
Ciampitti Giuseppe (McNelly)
Presidente & Amministratore Delegato:
Meriggi Angelo (El Grinta)
nominato dall’Assemblea dei Tiratori durante la Convention di fine stagione.
Vice Presidente:
Laserpe Onofrio (Jack Larson) – Minella Giuseppe (Gunsmith Joe)
Segretaria:
Meriggi Cinzia Barbara (Little Baby West)
Consiglieri:
Leandri Alberto (Al Long) - Villa Giuseppe (Willer) – Buttazzoni Enzo (EB Fingerless)
Varilotta Giovanni (John Lander) – Minghini Vittorio (Victor Schofield)
Cassiere in gara:
Minghini Vittorio (Victor Schofield)

Il Consiglio viene rinnovato e/o confermato ogni 4 anni durante il pranzo/convention convocato a
fine stagione.

Art.1 – E’ costituito il WESTERN CLUB CANNE TONANTI, libero Gruppo di fatto, apartitico e
apolitico, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolato a norma del Titolo I cap.
III, art. 36 del Codice Civile ,nonché del presente statuto.
Art.2 – Il WESTERN CLUB CANNE TONANTI persegue i seguenti scopi:
- Promuovere e favorire la conoscenza degli usi e costumi del West Americano.
- Incentivare ed organizzare gare di tiro con armi usate nel West, originali o repliche, fino al 1899.
Per il Wild Bunch Pistole tipo 1911 in calibro 45AC o HP.
Art.3 – Il CLUB ha sede legale presso la residenza del Presidente che viene nominato ogni 4 anni.
Art.4 – L’iscrizione al WESTERN CLUB CANNE TONANTI è aperta a tutti coloro che, interessati
alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
Art.5 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto. Tutti i soci maggiorenni in
regola con il versamento della quota annuale hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.
Art.6 – Le risorse economiche del Club sono costituite da:
- Quote iscrizione soci
- Donazioni e lasciti
- Ogni altro tipo di entrate (non commerciali).
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione che dovranno essere
reinvestiti per agevolare le finalità del Club.
Art. 7 – L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio
direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dall’assemblea
ordinaria.

Gli organi del Club sono:
- L’assemblea degli iscritti.
- Il Consiglio direttivo (5 membri).
- Il Presidente.
- I 2 Vice Presidente.
-La Segretaria.

L’assemblea degli iscritti è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, od in via
straordinaria su richiesta del Consiglio o da almeno un decimo degli iscritti.
Art.8 – Il consiglio direttivo è composto da 9 membri eletti dall’assemblea fra i propri componenti.
Durante la stessa manifestazione vengono quindi eletti: 1 Presidente, 2 Vice Presidente, 5
Consiglieri ed 1 Segretaria. Tutti i componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente. La loro carica è quadriennale. Il consiglio direttivo può essere revocato
dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio
Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal WESTERN CLUB CANNE
TONANTI e può conferire ai soci procura speciale per la gestione delle varie attività.

