
 

 

REGOLAMENTO GENERALE (2020) 

 

Art.1 – Il  WESTERN CLUB CANNE TONANTI (WCCT), è un gruppo di amici, apartitico e 

apolitico, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolato a norma del presente 

regolamento 

Art. 2 – Il Club si comporta a tutti gli effetti come privati che si organizzano in gruppo per svolgere attività 

comuni. 

Art.3 – Tutti gli iscritti al Gruppo dovranno seguire le vigenti norme di sicurezza sul maneggio 

delle armi in vigore presso tutti i Poligoni Italiani sia UITS che privati.  

 

Art.4 –  Il WESTERN CLUB CANNE TONANTI (WCCT) persegue i seguenti scopi: 

- Riunirsi periodicamente e divertirsi  negli usi e costumi del periodo della Frontiera del West 

Americano. 

- Organizzare gare di tiro con armi tipiche del West, originali o repliche, fino al 1913 

 

Art.5 – L’iscrizione al WESTERN CLUB CANNE TONANTI (WCCT) è aperta a tutti coloro che, 

interessati, ne condividano lo spirito e gli ideali. La quota annuale di iscrizione al Club è di Euro 

25,00 che saranno destinati  alle spese per le attività comuni. 

Art. 6  – Tutti i soci e/o gli occasionali partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del presente 

regolamento. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto al voto per 

l’approvazione e/o modifiche del presente regolamento e per la nomina del Tesoriere e del Comitato 

Organizzativo. 

 

Art. 7 – Il Tesoriere provvederà ad incassare la quota di iscrizione al Club e, ogni anno, predisporrà 

il rendiconto economico dove saranno evidenziate tutte le entrate e le uscite per le attività comuni 

del Club. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione che dovranno 

essere reinvestiti per agevolare le finalità del Club. 

Fino alla prossima Convention prevista alle fine di ogni anno, il Comitato Organizzatore degli 

eventi per l’anno 2020 è così composto: Meriggi Angelo (Tesoriere), Minella Giuseppe, Buttazzoni 

Enzo, Migliorini Bruno, Stella Massimiliano, Rossetti Daniele, che delibererà a maggioranza. 



 

Art. 8 – L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno e così pure la 

durata di Comitato e Tesoriere. 

Art. 9 – Tutti i soci e/o gli occasionali partecipanti dovranno essere in regola con la Legge Italiana 

per il Porto d’Armi. 

Art. 10  – Tutti i i soci e/o gli occasionali partecipanti dovranno essere in regola con una 

Assicurazione RC verso Terzi. E’ consigliabile la sottoscrizione di una polizza infortuni personale, 

così come pure l’iscrizione annuale al Poligono ASD di Traversera (vivamente consigliata) per 

poter usufruire anche delle coperture assicurative della stessa ASD. 

Art, 11 – Il Club non si assume nessuna responsabilità Civile e/o Penale per il comportamento dei 

suoi Membri. 

 

Art, 12  - Durante gli eventi potrebbero essere scattate fotografie, registrazioni audio/video  che potranno 

essere utilizzati per fini pubblicitari del WESTERN CLUB CANNE TONANTI (WCCT) per la diffusione e  

la promozione delle nostre attività che i soci autorizzano con la adesione stessa al Club. 

I soci accettano con l’adesione al Club, anche il trattamento dei loro dati con riguardo ad eventuali gruppi 

chiusi Whatsapp, Instagram, Facebook ed alla lista Mailing list che è a servizio del calendario gare ed eventi 

del Club, a meno che rifiuti o neghi espressamente il suo consenso. 

 

 

 


