
OPERATORI TURISTICI 
  

ART. 1 DENOMINAZIONE 
 

a) E’ costituita una Associazione denominata ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI 
CASTIGLION FIORENTINO. 

b) Sono ammessi a partecipare in qualità di socio persone fisiche e giuridiche operanti nel 
Comune di Castiglion Fiorentino nel settore del turismo ed in possesso dei requisiti di legge 
per esercitare l’attività. 

c) Possono essere ammessi a soci senza diritto di voto gli operatori turistici dei Comuni 
confinanti e le figure professionali e non, operanti nel settore turistico. 

d) L’associazione  non ha scopo di lucro e intende avvalersi di tutte  le agevolazioni fiscali e  
dei contributi previsti dalle leggi in materia. 

 
ART. 2 SEDE 
L’associazione  ha sede provvisoria  in Castiglion Fiorentino  presso Agriturismo Casali in Val di 
Chio , via S. Cristina 16 
  
ART. 3 DURATA 
La durata dell’associazione  è fissata fino al 2030 con possibilità di proroga che, prima della 
scadenza, potrà essere deliberata dall’Assemblea degli associati.  
  
ART. 4 OGGETTO 
L’associazione  si propone di promuovere, sviluppare e potenziare le capacità economiche e 
produttive dei singoli associati i quali tuttavia continueranno a gestire la propria attività 
imprenditoriale in completa autonomia. 

Pertanto si prefigge, nel rispetto delle vigenti leggi in materia, di:  
 

1. Svolgere funzioni di rappresentanza della categoria , 
2. tutelare gli interessi e l’immagine dei soci, 
3. partecipare alla programmazione e allo sviluppo del settore turistico con gli enti 

pubblici e privati. 
4. gestire la comunicazione territoriale finalizzata al turismo, 
5. collaborare con enti pubblici e privati e operatori del settore e non, al fine di 

promuovere, sviluppare, consolidare tutte quelle iniziative che gravitano attorno alle 
attività turistiche, o che anche indirettamente possano essere riconducibili ad 
elemento di possibile riflesso positivo per le finalità statutarie attraverso la loro sfera 
di intervento, con particolare riguardo alla promozione del prodotto turistico delle 
imprese associate. 

6. partecipare ad organismi collegiali in rappresentanza dei soci,  
7. assumere tutte quelle iniziative che si renderanno opportune per favorire il contatto 

tra domanda e offerta di servizi e prodotti relativi al turismo, – a titolo esemplificativo e 

non limitativo- vendita di prodotti tipici,  souvenir, cartoline turistiche, pubblicazioni, ecc. 

8.  ideare, progettare, realizzare eventi e manifestazioni in ambito turistico, culturale, 
enogastronomico, musicale, sportivo e del tempo libero in genere 

9. Effettuare ricerche e studi di mercato; 
10. Predisporre la creazione di marchi collettivi di qualità volti a distinguere e  qualificare i 

prodotti ed i servizi delle imprese consorziate; 
11. Prestare assistenza e consulenza tecnica, legale ed amministrativa, promuovere 

convegni di studi tra i soci; 



12. Organizzare corsi di formazione e di perfezionamento al fine di accrescere la 
professionalità di gestori e dipendenti delle attività associate 

13. Assumere e gestire personale in conto proprio 
14. Favorire accordi e/o convenzioni con fornitori di materie prime e/o semilavorati, per 

una maggiore tutela degli interessi economici degli associati, riducendo in tal modo il 
costo dei beni e  dei servizi relativi anche mediante il perseguimento 
dell’ottimizzazione delle politiche degli approvvigionamenti; 

15. Svolgere attività dirette alla salvaguardia dell’ambiente, dei monumenti e delle attività 
socio –economico –culturali anche attraverso iniziative sia assunte in proprio che in 
collaborazione con altri soggetti  

16. Favorire l’organizzazione di visite guidate, escursioni e eventi culturali  anche in 
collaborazione con altre associazioni operanti nel territorio o che abbiano nel territorio 
il loro riferimento operativo;   

17. Rappresentare gli associati presso lo Stato, gli Enti Pubblici e le Associazioni di 
Categoria; 

18. Realizzare siti internet riguardanti il tessuto turistico ,culturale, ambientale del 
territorio 

19. Partecipare a bandi pubblici e privati 
 
 
ART. 5  

L’Associazione provvede al conseguimento dei propri fini con i seguenti mezzi: 
1. quote associative annue versate dai Soci 
2.  contributi volontari 
3. quote percentuali sulle eventuali  vendite di prodotti, souvenir , oggetti di 

artigianato ecc. 
4. ogni altra entrata di carattere anche occasionale, senza obbligo di 

rendicontazione destinata agli scopi prefissati. 
Art. 6 
 
Ad eccezione dei Soci fondatori, per diventare Soci è necessario presentare domanda di 
ammissione al Consiglio Direttivo sottoscrivendo una scheda di adesione, completa di tutti 
i dati richiesti, e versare la quota associativa per l’anno in corso il cui ammontare è fissato 
dal Consiglio Direttivo. 
L’ammissione ed esclusione dei Soci sono di competenza del Consiglio Direttivo, il cui 
giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello 
all’Assemblea Generale, che delibererà inappellabilmente. 
La domanda di ammissione a Socio presuppone la piena conoscenza ed implica 
l’incondizionata accettazione delle norme previste dal presente Statuto. 
I Soci si impegnano altresì all’osservanza delle deliberazioni e degli obblighi regolarmente 
assunti dagli Organi Sociali. 
L’ammissione a socio fa assumere al soggetto lo status previsto per la partecipazione alla 
vita sociale, compresi tutti i diritti relativi alla nomina degli organi statutari come previsti, 
con la eccezione dei soggetti previsti nell’art. 1, lettera c). 
 
 
 
Art. 7 
 



Le iscrizioni decorrono dall’1 gennaio di ogni anno e il Socio è tenuto al pagamento della 
quota associativa e/o annuale qualunque sia la data della sua ammissione o recesso 
dall’Associazione. 
L’iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia inviata 
espressa dichiarazione di recesso, mediante lettera raccomandata entro il 31 dicembre di 
ogni anno. 
La posizione di Socio e la relativa quota associativa sono intrasmissibili ad eccezione del 
trasferimento a causa di morte. 
Il valore della quota associativa non è restituibile e non può essere produttiva di diritti 
determinati o determinabili in funzione dell’anzianità del socio che ha perciò pari dignità in 
ordine al suo status oggettivo e non soggettivo. 

 
Art. 8 
 
La qualità di Socio si perde: 
 
a) per recesso da esercitarsi nei tempi e nei modi previsti dall’art. 7; 
b) per decadenza. La decadenza è automatica dal momento in cui vengono a mancare i 
requisiti necessari per l’ammissione, può inoltre essere deliberata dal Consiglio Direttivo 
nei confronti dei Soci che si rendano morosi nel pagamento dei contribuiti o delle altre 
somme deliberate dallo stesso Consiglio direttivo; 
c) per esclusione. L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea dei Soci con una 
maggioranza pari ai due terzi del numero dei soci iscritti (anche con delega) nei confronti 
del Socio che non osserva le disposizioni dello Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea e del 
Consiglio Direttivo, nonché nel caso in cui il Socio danneggi moralmente o materialmente 
l’Associazione. 

 
 

ART. 9  

 
IMPEGNI DELL’ASSOCIATO 
 

Gli associati si impegnano: 
-          a compiere tutti gli sforzi necessari per la realizzazione dell’oggetto 

dell’associazione e per tale scopo a darsi reciprocamente la massima assistenza; 
-          ad eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e, comunque, nei 

limiti degli obblighi sociali assunti; 
-          a considerare come strettamente confidenziali tutti i segreti commerciali e 

tecnici degli altri membri; 
-          ad osservare il regolamento interno e le deliberazioni sociali e a favorire gli 

interessi dell’associazione 
  

. 
  
ART. 10 FONDO ASSOCIATIVO 
 
Ogni Socio deve versare  un contributo annuale  quale quota associativa, da versare entro 
30 giorni dalla data di accettazione della domanda pena l’esclusione calcolato secondo 
quanto segue: 



 
 

STRUTTURE RIC. EXTRALBERGHIERE  

Fino a 8 posti letto € 200,00 

Da   9 a 16 posti letto € 250,00 

Da 17 a 24 posti letto € 300,00 

Oltre 24 posti letto  € 350,00 

  

STRUTTURE ALBERGHIERE  

Fino a 40 posti letto € 400,00 

Oltre 40 posti letto € 450,00 

  

RISTORANTI  € 250,00 

AGENZIE € 300,00 

BAR/PUB € 150,00 

  

FIGURE PROFESSIONALI € 50,00 

  

  

 
Queste quote sono valide per i Soci fondatori che si iscriveranno entro il 31 Marzo 2012.  
Dopo questa data e per gli anni successivi, ai nuovi Soci verrà richiesta una ulteriore quota 
una tantum di iscrizione di € 100,00 

 
Nel caso il socio eserciti 2 di queste attività: quota di riferimento più elevata + 15% 
quota seconda attività.  

 

Gli importi saranno determinati dal Consiglio direttivo   sulla base di criteri generali stabiliti 
dalla Assemblea degli associati 
  
  
   
ART. 11 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell’associazione 
a)       l’Assemblea Generale dei soci 
b)       Il consiglio direttivo  
c)     il Presidente del consiglio direttivo 
  
ART. 12 ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 
L’Assemblea Generale è costituita dai soci o dai delegati. 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue 
deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli 
associati anche se assenti o dissenzienti. 
Essa elegge il Presidente (deve essere scelto tra i soci titolari di attività turistico ricettive) 
ed i componenti del Consiglio direttivo, e ne dispone la revoca del mandato, emana le 
direttive per il funzionamento dell’associazione e per l’attuazione degli scopi associativi, 
discute ed approva il bilancio di previsione e d’esercizio, autorizza il Consiglio direttivo ad 
assumere personale dipendente.  
Decide la maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi previsti dallo Statuto.  



In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente dell’Assemblea. 
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
 
ART. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 7 membri, dura in carica 2 anni  e ne possono far 
parte solo i soci effettivi. 
Esso nomina al suo interno, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere ed è rieleggibile.  
 
Compiti del C. direttivo: 

1. promuovere ed orientare le attività dell’associazione  
2. attuare le deliberazioni della Assemblea;  
3. utilizzare tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione al solo fine di 

dare attuazione alle delibere dell’assemblea dei soci; 
4. sovrintendere l'attività della Associazione; 
5. emanare i regolamenti necessari; 
6. predisporre i bilanci annuali sia di previsione che consuntivo, redarre la relazione 

sull'attività ed il programma annuale che sottopone all'approvazione dell'Assemblea 
dei soci; 

7. Stabilisce l’importo annuo della quota associativa. 

 

Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite quando sia presente la 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese, qualunque ne sia l’oggetto, a 
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la parte che comprende il voto del 
Presidente. 
Non sono ammesse deleghe. 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se 
ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti in forma scritta. 
 
Art .14 
 
Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario, ne ha la firma 
che può delegare. 
Compie gli atti relativi all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento 
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga da esso espressamente delegato. 
 
 
  
ART. 15  CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio almeno una volta l’anno entro due mesi 
dalla chiusura dell’esercizio associativo. 
Può essere convocata nel corso dell’esercizio ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga 
necessario o a termini di legge o di statuto  e quando ne sia fatta richiesta da un numero 
di associati  non inferiore ad un quinto degli aventi diritto di voto. 
In tutti i casi l’Assemblea deve essere convocata senza indugio  e comunque entro quindici 
giorni da quando ne sia pervenuta richiesta. 



L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno  8 giorni prima della data fissata per 
la riunione. 
L’avviso deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo di adunanza, il giorno e 
l’ora. 
In caso di urgenza la convocazione è valida qualora l’avviso à stato inoltrato almeno 24 
ore prima. 
L’Assemblea è validamente costituita, anche senza convocazione, qualora siano presenti tutti i soci 
  
ART. 16 VALIDITÀ 

L’Assemblea elegge il proprio Presidente il quale nomina il Segretario che ha il compito di 
redigere il verbale dell’Assemblea  stessa 
Ogni associato può delegare un altro per rappresentarlo in assemblea, ma nessun 
associato può avere più di una delega. 
Ogni associato ha diritto ad un voto indipendentemente dal numero di attività svolte.  
 
Art. 17 
 

In caso di scioglimento dell’Associazione, il capitale totale verrà devoluto ad associazioni 
ONLUS 
 
 
 
Castiglion Fiorentino 2 Aprile 2012 
 


