
S. C. Q. CIRCOLO SARDO AUTOMOTO D’EPOCA 
( S’ARROLU DE SA CARROZZA SENZ’E QUADDUSU) 

Federato all’ Automotoclub Storico Italiano ( A.S.I. ) 
 
 

Regolamento 
 
Art.  1 
Coloro che hanno i requisiti previsti dallo Statuto possono iscriversi al Circolo Sardo Automoto d’E poca ( S.C.Q. ) come soci effettivi mediante 
apposito modulo indirizzato  al Segretario  S.C.Q..    Il Consiglio Direttivo, previo esame, deciderà   entro  trenta giorni    sull’accoglimento  o  meno  
della domanda. Oltre il termine suddetto, la domanda si intende accolta per tacito assenso. 
Art.  2 
La quota di ammissione e di iscrizione per i nuovi  soci  è  fissata  in  € 150,00   ed ingloba la quotadel primo anno.La quota annua per i soci effettivi è 
proposta dal Consiglio Direttivo, è comprensiva dellaquotaASI,e ne sarà data comunicazione annuale scritta ai Soci.  La validità della quota deve 
intendersi per  anno solare con conseguente perdita per i soci di ogni diritto alla scadenza del 31 dicembre.  
I soci che entro il  28 febbraio  non  abbiano  provveduto al  versamento dell’anno in corso saranno dichiarati decaduti per morosità. 
I soci decaduti per morosità che entro il 30 Aprile non abbiano rinnovato la quota  annuale potranno reiscriversi secondo le modalità di ammissione e 
1^iscrizione con il rilascio di nuova tessera e nuovo numero progressivo 
Art.  3 
La qualifica di socio effettivo si acquisisce a tempo indeterminato e potrà cessare a garanzia del buon andamento della vita associativa per i seguenti 
motivi: 
a) per morosità 
b) per la perdita dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari alla iscrizione. 
c) per condotta e/o comportamento contrario a principi  di moralità personale e associativa. 
d) per trasgressione alle norme statutarie e/o regolamentari dell’S.C.Q. 
e) per azioni lesive degli scopi ed immagine dell’S.C.Q. 
f) per aver promosso e/o attuato arbitrarie iniziative e  manifestazioni  gestite  ed organizzate individualmente o in gruppo,  non  ufficializzate  dal     
Consiglio  Direttivo  ed  in  disprezzo  dell’ art.  1  comma-c- dello Statuto S.C.Q. 
La cessazione della qualifica di socio sarà deliberata dal  Consiglio  Direttivo,  sentito  il parere consultivo del Collegio dei Probiviri. Tale parere non è 
necessario per  i  casi  previsti  sub e) ed f). Per tali casi un socio può essere espulso con effetto immediato dal Consiglio Direttivo. 
Per ognuno dei motivi previsti, è comunque facoltà del Consiglio Direttivo, non riproporre al Socio l’adesione al Circolo per l’anno successivo. 
Art.  4 
Il socio espulso è tenuto a restituire la tessera sociale ed è diffidato  dall’  S.C.Q.  a   vantare  sotto qualsiasi forma rapporti con lo stesso. Le quote 
versate non saranno restituite. 
Art.  5 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare, scegliendoli anche  fra  i  non  associati,  consulenti tecnici ed amministrativi. E’ facoltà del Consiglio 
Direttivo  decidere  sugli  emolumenti  dei consulenti e dei collaboratori in genere. 
Art.  6 
Le cariche sociali S. C. Q. sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate. 
Art.  7 
I soci saranno tempestivamente informati di tutte le mostre, convegni, raduni, e  comunque delle attività del Circolo organizzate dal Consiglio 
Direttivo. 
Il socio che desidera aderire dovrà fornire nei modi e nei tempi indicati i necessari fondi a copetura delle spese che incontrerà il Circolo. 
Il Consiglio Direttivo, nel caso di manifestazioni specifiche per tipologia di veicoli e/o per tematiche particolari informerà  i Soci i cui veicoli sono 
pertinenti allo svolgimento della manifestazione. 
In forme rappresentative del Circolo, il Consiglio Direttivo può affidare la rappresentanza ai Soci e ai veicoli che ritiene più validi ed opportuni per il 
compito da sostenere. 
Art.  8 
Il socio non potrà opporsi alle verifiche delle Commissioni Tecniche; è tenuto ad effettuare sui propri veicoli le modifiche opportune che la 
Commissione Tecnica dovesse suggerire. 
Art.  9 
L’ iscrizione alle manifestazioni è subordinata all’ accertamento della autenticità,  conservazione e restauro dei veicoli partecipanti. 
Art.  10 
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare il presente regolamento in qualunque momento lo ritenesse opportuno per il miglior espletamento 
dell’incarico e sempre nel rispetto  dei  fini statutari. 
Le modifiche al Regolamento S.C.Q. sono prese in sede di Consiglio Direttivo tutto, con il voto favorevole di almeno cinque dei Consiglieri. 
Art.  11 
Il presente regolamento non modifica ne sostituisce lo Statuto S.C.Q. in nessuna delle sue parti. 
Art.  12 
La Segreteria SCQ non procederà ad espletare pratiche, documentazioni, richieste e sevizi vari per i Soci che non siano in regola con la quota di 
tesseramento dell’anno in cui il servizio viene richiesto. Altresì non può essere consentito ai soci non ancora rinnovanti e/o non in regola con il 
tesseramento annuale l’informazione, l’accesso e il ritiro di qualsivoglia documentazione pregressa. 
Le documentazioni rilasciate a nome dei soci e non ritirate resteranno giacenti in Segreteria e potranno essere consegnate solo ai legittimi intestatari 
validamente tesserati e non ad eventuali successivi proprietari del veicolo a cui si riferiscono. 
 
Regolamento approvato in sede di C. D. del 21 Dicembre 2000  
 
Con la presente firma assumo ogni responsabilità in ordine agli articoli sopra riportati    
 
 
Firma_____________________________________                               
 
                


