PROMOTUR “ BEST TRAVELLER’S CLUB”
Art. 1: Costituzione
E’ costituito, tra i viaggiatori clienti della Promotur Viaggi srl, un Club di amici ed amanti del turismo, libero da ogni obbligo e pregiudizi di
religione, di partito politico o di qualsiasi altra ideologia, denominato appunto “Best Traveller’s Club.
Art. 2 : Scopi
Scopo del Club è di riunire i propri gentili associati, scelti tra i migliori viaggiatori-clienti dell’Agenzia Promotur
srl Viaggi e promozioni Turistiche di Torino, con l’intendimento di aiutare ad approfondire la conoscenza dei viaggi nel mondo, attraverso un
continuo aggiornamento di dati e di notizie turistiche e promuovere l’amicizia, la
stima e la simpatia in un ambiente di serenità e cordialità. A tal fine, sono previste riunioni periodiche e possono
anche esser organizzati incontri, dibattiti, manifestazioni e qualsiasi altra iniziativa tendente a raggiungere gli scopi sociali. La biblioteca della
Promotur Viaggi ed il proprio Centro Dati Turistici sono messi a disposizione
dei soci del Club, per qualsiasi loro interesse o ricerca turistica utile ai propri viaggi.
Art. 3 : Sede della segreteria e Sede degli incontri con i Soci
La Sede della Segreteria del Club è in Torino, presso la Promotur Viaggi che gentilmente, fino a decisione contraria da parte del Consiglio
Direttivo, offre spazio nei suoi locali. Potranno esser costituite sedi prestigiose con sale per incontrare i soci altrove ed eventuali sezioni del
Club, tanto in Italia che all’estero, secondo le aperture di succursali degli uffici della Promotur Viaggi. Si ringrazia la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo per aver dato la disponibilità dei propri locali per ospitare i soci in occasione di eventi speciali ed altri incontri di calendario.
Art. 4 : Durata
La costituzione di questa associazione è fatta per tempo illimitato, cosicché –salvo il diritto di dimissioni di ciascun socio- il Club cesserà di
esistere soltanto con la mancanza totale degli associati.
Art. 5 : Soci
Può far parte del Club qualunque viaggiatore che la Direzione Promotur ritenga segnalare perché meritevole per fedeltà nel corso degli anni,
oppure per prestigio in campo turistico, o che abbia le doti ed i requisiti necessari per favorire in seno all’Associazione, il conseguimento degli
scopi sociali. Pertanto, è affidato alla Direzione della Promotur Viaggi di Torino il compito di far proseliti tra i propri clienti, invitando ad
aderire sia chi abbia effettivamente partecipato a dei viaggi extraeuropei, o comunque internazionali, oppure chi sia motivato da interessi
nell’esperienze turistiche, artistiche, archeologiche, alpinistiche, marine, in Italia o all’estero.
Art. 6 : Accettazione Soci
a) proposte
* La Direzione Promotur di Torino può proporre, ogni volta che lo ritenga opportuno, nuovi soci,
in base al punto precedente.
* I soci hanno la facoltà di proporre a loro volta al Consiglio Direttivo del Club dei nuovi soci garantendo che abbiano
le doti ed i requisiti necessari per favorire in seno all’Associazione, il conseguimento degli scopi sociali . In entrambi i
casi ogni candidatura di nuovo socio sarà esaminata dal Consiglio Direttivo con la massima serietà: le qualità morali ed
associative saranno tenute nella massima considerazione.
b) riammissione soci dimissionari : Il Consiglio Direttivo può riammettere a far parte del Club il socio dimissionario che presenta una
domanda scritta e ne dà comunicazione ai soci.
Art. 7 : Conferma del requisito di Socio
Il consiglio Direttivo del Club darà immediata comunicazione scritta dell’avvenuta ammissione al nuovo socio, che dovrà accettare
controfirmando per scritto il modulo di accettazione, entro due mesi dalla data di comunicazione.
L’accettazione determina l’adesione quale socio effettivo agli scopi del Club, partecipando alle varie proposte della Associazione ed anche
godendo delle incentivazioni e delle agevolazioni fornite.
Art. 8 : Perdita del requisito di Socio
La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni scritte, anche per provvedimento di cancellazione o di constatazione di dimissioni di fatto o
per espulsione. La cancellazione e l’espulsione sono pronunciate dal Consiglio Direttivo e previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri
che deve riunirsi in separata sede per dare le proprie motivazioni, dopo aver preso visione della documentazione trasmessa dal Consiglio
Direttivo.
La constatazione delle dimissioni di fatto avviene quando il socio non partecipi almeno una volta ogni due anni a nessuna delle occasioni
d’incontro tra i soci.
Art. 9 : Doveri dei Soci
I soci sono tenuti :
a) a partecipare attivamente alla vita del Club ed a frequentare le riunioni sociali, favorendo ogni iniziativa volta a
conseguire gli scopi sociali
b) ad un gentile comportamento, a scambiarsi notizie turistiche, alla operosa e solidale amicizia
c) a rispettare lo Statuto, accettandolo integralmente
d) a pagare la quota sociale.
Art. 10: Organi del Club
Sono organi dell’ Associazione:
L’assemblea generale dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente del Club
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 11: L’assemblea dei Soci
E’ composta da tutti i soci ed è competente a trattare qualunque argomento ed ad assumere qualunque deliberazione, con maggioranza statutaria.
Essa è convocata almeno una volta all’anno, entro ogni fine di novembre. Oltre alla nomina delle cariche sociali che entreranno immediatamente
in funzione, verranno approvati il conto di gestione e tutte le altre delibere che
saranno state messe all’ordine del giorno.
In via straordinaria può esser convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che questo lo ritenga opportuno;

inoltre il Presidente in carica ha il dovere di provvedere immediatamente alla convocazione quando ne facciano
domanda tanti soci, che rappresentano almeno la quinta parte della totalità; in difetto deve provvedere il Consiglio.
Art.12: Convocazione
La convocazione dell’Assemblea è prevista, con invito spedito a tutti i soci, al domicilio risultante dagli elenchi
della segreteria, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare. Lo stesso
avviso può fissare anche la seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, purchè in orario differente.
Art. 13: Rappresentanza
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea tanto ordinaria che straordinaria da un altro socio con delega scritta. Nessuno può rappresentare
più di un socio.
Art. 14: Validità
L’Assemblea Generale ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti più della metà dei soci ed in seconda
convocazione qualunque ne sia il numero. Per la validità della costituzione dell’Assemblea Generale straordinaria occorre,anche in seconda
convocazione, la presenza di più della metà dei soci, salvo quanto prescritto dal successivo articolo 16.
Art. 15: Votazioni
Le votazioni potranno essere fatte per alzata di mano. La votazione segreta sarà ammessa ogni qualvolta ne farà richiesta almeno il decimo dei
presenti. L’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Probiviri, dei Revisori dei Conti verrà fatta con votazione segreta. L’elezione del
Presidente può avvenire anche per acclamazione unanime, su proposta di un socio, sempre che nessuno dei presenti si opponga a tale sistema di
votazione.
Art. 16: Maggioranze
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. Per le modificazioni da apportare allo Statuto occorre il voto favorevole dei due
terzi dei soci in prima convocazione e di oltre la metà dei soci in seconda convocazione. Per la nomina del Presidente e degli altri organi del
Club è sufficiente la maggioranza relativa dei soci.
Art. 17: Consiglio Direttivo – composizione e poteri
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Club e fino a quattro consiglieri effettivi, nonché da due Consiglieri tecnici aggiunti
proposti e scelti tra i dipendenti della Promotur Viaggi di Torino. I Consiglieri effettivi
Sono nominati dall’Assemblea, i membri aggiunti sono nominati dal Consiglio, sentite le proposte del C. d’A.
Della Promotur Viaggi srl. In nessun caso si può esser nominati consiglieri per più di sei anni consecutivi, fatta eccezione per il caso di
riconferma, nella carica di Presidente fatta per acclamazione, su proposta di un socio,
semprechè non vi sia opposizione di alcuno dei presenti. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può
nominare un Vice presidente, che non può restare in carica per più di due anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo
delibera sull’attività ed amministrazione ordinaria del Club, rappresenta il Club di fronte alle Autorità ed ai terzi,
esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dallo statuto e può prendere qualunque deliberazione anche patrimoniale purchè
nell’ambito dello Statuto. Esso può delegare specifici poteri al Presidente ed a uno dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a
maggioranza dei suoi membri, compreso il voto del Presidente.
Art. 18: Presidente del Club
Il Presidente del Club che è proposto per scelta tra i rappresentanti legali del C d’A. della Promotur Viaggi srl,
viene eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice tra i membri del Consiglio e può anche essere rieletto per più annate consecutive. Oltre agli
altri poteri attribuitigli dallo Statuto, egli provvede a ripartire i singoli compiti tra tutti i membri del Consiglio in carica.
Egli ha la rappresentanza legale e formale del Club ed a lui spetta la presidenza dell’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria. Egli designa
inoltre nel caso in cui non sia stato eletto il Vice presidente, il membro del Consiglio che lo rappresenti, in caso di sua assenza.
Art. 19: Durata delle cariche sociali
Le cariche di consigliere durano tre annate sociali e cioè sino alla successiva terza Assemblea ordinaria annuale,
di cui all’art.11. Nel caso di cessazione della carica nel corso dell’anno di un membro del Consiglio Direttivo, si
dovrà convocare l’Assemblea solo per la nomina del nuovo Presidente se si tratta della sostituzione del Presidente. Sarà invece il Consiglio
Direttivo, a nominare sia il Vice Presidente, tra i membri del Consiglio stesso ed a scegliere, tra i soci, il nominativo del nuovo consigliere. Tali
cariche avranno la durata della validità sino alla successiva Assemblea triennale. Tutte le cariche sono rieleggibili secondo quanto indicato agli
art.15 e 17.
Art. 20: Patrimonio e quote sociali
Il patrimonio sociale è composto dalle quote sociali, da eventuali versamenti straordinari e da ogni altra attività che possa comunque pervenire
all’Associazione.Le quote sociali sono fissate annualmente e vengono pagate secondo quanto disposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 21: Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci effettivi oltre ad eventuali sue supplenti che saranno eletti ogni tre anni dall’Assemblea
al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo. Essi eleggeranno al loro interno il Presidente e potranno esser rieletti.
Art. 22: Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi oltre ad eventuali due supplenti eletti ogni tre anni
dall’Assemblea al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo. Essi eleggeranno nel loro interno il Presidente del
Collegio e potranno esser rieletti. Qualunque divergenza tra i soci è competenza del Collegio dei Probiviri, che dovrà adoperarsi in ogni modo
per una composizione amichevole delle divergenze stesse, richiamando i soci allo
spirito della più larga e generosa tolleranza. Il Collegio dovrà anche vigilare sulla stessa applicazione dello Statuto, segnalando le eventuali
violazioni con le modalità che più riterrà opportune.
Art. 23: Esclusione del ricorso alle Autorità
E’ escluso il ricorso all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria o Amministrativa a riguardo di qualsiasi atto o deliberazione degli Organi sociali.
Art. 24: Liquidazione patrimoniale
In caso di scioglimento del Club, il patrimonio sociale sarà destinato ad uno o più Enti secondo la designazione che verrà fatta dall’Assemblea e
con le modalità che saranno da questa indicate.

