
 

ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 9798 DI RACC. 

ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI" 

CON SEDE IN SAN POLO DI PIAVE 

S T A T U T O 

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO 

ART. 1) È costituita l'Associazione  

"PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI".  

ART. 2) L'Associazione ha sede in San Polo di Piave (TV), presso il Ristorante Parco Gambrinus, Via 

Capitello n. 22.  

ART. 3) L'Associazione si propone di riunire tutti coloro che intendono ricordare la figura e l'opera di 

Giuseppe Mazzotti - scrittore, alpinista, gastronomo, salvatore delle Ville Venete - allo scopo di 

promuovere:  

= la conoscenza della cultura e dell'arte,  

= la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico,  

= la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della natura, particolarmente in ambito triveneto.  

ART. 4) Per la realizzazione dello scopo sociale, l'Associazione si propone di:  

a) assegnare annualmente  

- il Premio GAMBRINUS "GIUSEPPE MAZZOTTI", per la letteratura di montagna, l’alpinismo, 

l'esplorazione - viaggi, l'ecologia e paesaggio, l'artigianato di tradizione e la finestra sulle Venezie, articolato 

in sei sezioni, distinte in due terne alternativamente biennali: 1a Terna: a) Montagna: cultura e civiltà; b) 

Esplorazione – viaggi; c) Finestra sulle Venezie, per opere riguardanti aspetti della civiltà, della cultura 

territoriale ed ambientale del mondo veneto; 2a Terna: d) Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e 



 

guide; e) Ecologia e Paesaggio; f) Artigianato di tradizione; 

- il Premio "FINESTRA SULLE VENEZIE", riguardante aspetti della civiltà, della cultura territoriale ed 

ambientale del mondo veneto; 

- il Premio "La Voce dei Lettori", assegnato da una Consulta di almeno 40 (quaranta) lettori che, con voto 

segreto, esprimeranno la loro preferenza in assoluto all’opera che, tra le vincitrici nelle tre Sezioni prese in 

considerazione alternativamente di anno in anno della 1a o della 2a terna; 

I premi - riservati a opere scritte o tradotte in italiano - consisteranno in somme di denaro assegnate 

esclusivamente agli Autori dei libri vincitori alternativamente nelle tre sezioni appartenenti alla 1a o alla 2a 

terna e all’autore o coautori vincitori del Premio "La Voce dei Lettori";  

b) attribuire altri riconoscimenti speciali, di varia natura, ad Autori, Fondazioni, Associazioni, Cooperative, 

Istituzioni, Enti pubblici o privati, nonché a singole persone, che si siano particolarmente distinti nei campi 

sopraindicati, nonché nella promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, ambientale e 

naturalistico in Italia e all'estero;  

c) organizzare collateralmente manifestazioni e altre iniziative sulle materie che riguardano specificatamente 

la tutela, il recupero e la valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali in Italia e in altre parti del mondo;  

d) svolgere, in particolare nelle scuole, campagne e attività di informazione e sensibilizzazione relative ai 

settori di intervento dell'Associazione;  

e) coinvolgere i mezzi di informazione e l'opinione pubblica sulle attività dell'Associazione;  

f) collaborare con altre Associazioni o Istituzioni che perseguano, anche marginalmente, le stesse finalità e, 

in particolare - attesa l'affinità degli scopi - dar vita a rapporti di stabile collaborazione con la 

"FONDAZIONE GIUSEPPE MAZZOTTI PER LA CIVILTÀ VENETA", con sede in Treviso, e con 

"BIOFOREST - Associazione Onlus per la rigenerazione degli ambienti naturali", con sede in Pordenone.  

ART. 5) L'Associazione è rigorosamente apartitica e non persegue fini di lucro o di remunerazione.  



 

TITOLO II - SOCI  

ART. 6) Sono soci le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione, rivolta al Consiglio 

Direttivo, sia stata accolta dallo stesso.  

ART. 7) I soci sono tenuti:  

- a versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;  

- a prestare gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Con 

deliberazione del Consiglio Direttivo sono dichiarati Junior i soci di età compresa tra i 18 (diciotto) e 25 

(venticinque) anni che versano la quota di iscrizione ridotta stabilita annualmente, sostenitori i soci che, 

oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie, e benemeriti i soci che contribuiscono, in 

modo particolare, a sostenere, moralmente e materialmente, l'attività dell'Associazione.  

In ogni caso, la disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti i soci, con esclusione espressa della 

temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  

In particolare, tutti i soci hanno pari diritto:  

a) di voto su qualsiasi materia, purché maggiori d'età;  

b) di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;  

c) di frequentare i locali dell'Associazione;  

d) di ottenere le facilitazioni eventualmente deliberate in occasione di manifestazioni promosse od 

organizzate dall'Associazione.  

ART. 8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità è dichiarata 

dal Consiglio Direttivo per mancato versamento delle quote associative di due annualità consecutive. 

L'indegnità è sancita dall'Assemblea, per comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione.  

TITOLO III - ORGANI SOCIALI  

ART. 9) Sono organi dell'Associazione:  



 

- l'Assemblea dei Soci;  

- il Presidente ed il Vice-Presidente;  

- il Consiglio Direttivo;  

- il Comitato Esecutivo;  

- il Segretario;  

- il Tesoriere;  

- il Direttore; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti;  

- il Collegio dei Probiviri; 

- il Comitato degli Amici del Premio. 

ART. 10) L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo, per deliberare 

sul rendiconto e sul bilancio preventivo annuali, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla 

nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.  

L'Assemblea Straordinaria si riunisce per deliberare sulla stesura del Regolamento Interno, sulle modifiche 

dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri del o dei Liquidatori. 

L'Assemblea si riunisce, comunque, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga 

necessario, ovvero lo richieda 1/3 (un terzo) degli associati.  

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, 

mediante avviso inviato a mezzo posta a ciascun socio, ovvero affisso nella sede dell'Associazione, almeno 

otto giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e 

dell'ora della prima e della seconda convocazione - che potrà aver luogo dopo almeno ventiquattro ore dalla 

prima - nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.  

Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci maggiori d'età in regola nel pagamento della quota 



 

associativa; ogni associato non potrà rappresentare più di due associati. L'Assemblea è presieduta dal 

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di questo, 

l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti 

e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione la 

deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del 

bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.  

Considerata la normale dislocazione degli associati, per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la 

presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo 

il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C.. 

ART. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri, eletti dall'Assemblea tra gli 

Associati, con votazione a scrutinio segreto. 

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; 

può essere nominato altresì un supplente del Vice-Presidente con funzioni vicarie di quest'ultimo. 

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei 

Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto 

del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 

dell'Associazione, senza limitazione alcuna; in particolare, esso redige il rendiconto ed il bilancio preventivo 

annuali, nomina di anno in anno la Giuria ed il Presidente del Premio, approva il Bando di Concorso e il 

Regolamento del Premio stesso, può cooptare nel proprio seno, e nel Comitato Esecutivo, a titolo di 

consultivo, senza diritto di voto, altri membri scelti fra gli Associati ritenuti particolarmente utili  nello 

svolgimento di alcune specifiche attività, nomina i membri del Comitato Esecutivo, fissa le quote sociali e 



 

stabilisce il programma annuale dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea e nei limiti fissati 

dal presente Statuto. 

Lo stesso Consiglio Direttivo, se lo ritenga opportuno, può nominare un Direttore. 

ART. 12) Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi ed eventualmente da 

altri a titolo consultivo, eletti dal Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto. 

Il Comitato Esecutivo elabora e predispone tutti gli atti, le relazioni, i documenti contabili e finanziari, i 

progetti e il programma generale di attività che verranno sottoposti all'esame e all'approvazione del 

Consiglio Direttivo. 

Esso dà inoltre concreta attuazione alle deliberazioni assunte dall'Organo competente e su speciale delega 

del Consiglio Direttivo può essere investito di particolari compiti e funzioni. 

ART. 13) Il Presidente - o, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente - ha la legale 

rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni del 

Consiglio Direttivo.  

ART. 14) Il Segretario assiste il Presidente ed il Consiglio in tutte le loro funzioni, redige i verbali delle 

riunioni e cura la corrispondenza.  

ART. 15) Il Tesoriere tiene la contabilità sociale.  

ART. 16) Il Direttore, con funzioni consultive e senza diritto di voto, quale Coordinatore della Segreteria del 

Premio, da attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, predispone le 

richieste di contributo e altri documenti da sottoporre alla firma del Presidente, prepara le relative note e la 

documentazione necessaria al Presidente in occasione delle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Esecutivo e, in altre analoghe circostanze, tiene costantemente aggiornato il Presidente e il Consiglio 

Direttivo sull'attività e le connesse problematiche che vi si presentano, avanza proposte e soluzione, 

recepisce e da esecuzione alle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.  



 

ART. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, ogni tre 

anni, dall'Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta 

all'anno, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.  

I Revisori dei Conti partecipano, comunque senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Essi 

sono rieleggibili alla scadenza del mandato.  

ART. 18) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, ogni tre anni, 

dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e 

di dirimere, con esclusione di ogni altra giurisdizione e salve le competenze di legge, eventuali controversie 

tra i soci o tra questi e l'Associazione; nella veste suddetta, essi giudicheranno inappellabilmente quali 

amichevoli compositori, senza formalità di procedura.  

Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, i Probiviri sono invitati a partecipare, comunque senza 

diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. I Probiviri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.  

ART. 19) Il Comitato degli "Amici del Premio GAMBRINUS GIUSEPPE MAZZOTTI" è un organo 

consultivo del Consiglio Direttivo con facoltà di avanzare proposte di candidature per il rinnovo dello stesso 

Consiglio, d'intesa con quello uscente. 

Il Comitato è composto dai rappresentanti dei fondatori, patrocinatori e sostenitori storici del Premio 

GAMBRINUS "GIUSEPPE MAZZOTTI", nonché dai principali sponsor impegnati a sostenere l'attività 

dell'Associazione in modo continuativo e significativo. 

Detto Comitato è formato da almeno uno e non più di due rappresentanti designati da ogni singola entità, a 

seguito di un invito formale emesso dal Presidente del Consiglio Direttivo. 

Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'individuazione dei singoli organismi con l'indicazione agli 

stessi sulla designazione di uno o due rappresentanti. 

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca detto Comitato almeno due volte l'anno indicativamente nei 



 

mesi di febbraio e settembre, per raccogliere eventuali istanze e proposte sul programma di attività 

dell'Associazione presentando in particolare il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario e la 

proposta di Bilancio Preventivo per il successivo. 

I componenti del Comitato rimangono anch'essi in carica per un triennio, sono rieleggibili e sostituibili in 

qualsiasi momento qualora presentassero le dimissioni oppure se sfiduciati dal loro stesso organismo che li 

ha nominati. L'eventuale sostituzione con la nuova nomina compete alla direzione o presidenza 

dell'organismo interessato. 

Gli eventuali rappresentanti dei patrocinatori e sostenitori storici del Premio nonché dei principali sponsor 

impegnati a sostenere l'attività, decadono automaticamente dal loro incarico dal momento in cui i loro 

organismi, di cui sono rappresentanti, ritirano il patrocinio o il sostegno al Premio.  

ART. 20) Tutte le cariche sociali sono gratuite.  

TITOLO IV - ENTRATE E PATRIMONIO  

ART. 21) Le entrate dell'Associazione sono costituite:  

a) dalle quote sociali;  

b) dagli utili o dagli avanzi di gestione derivanti dall'attività sociale;  

c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati;  

d) dagli interessi maturati dal patrimonio mobiliare di cui all'articolo successivo.  

ART. 22) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:  

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;  

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;  

c) da donazioni e lasciti.  

ART. 23) In ogni caso, è fatto obbligo di destinare od impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la 

realizzazione delle attività dell'Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.  



 

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI  

ART. 24) L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre dello 

stesso anno.  

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il rendiconto ed il bilancio 

preventivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea. Nel rendiconto devono essere evidenziati i beni, 

i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.  

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI  

ART. 25) Le norme contenute nel presente Statuto possono essere modificate, su proposta del Consiglio 

Direttivo o di 1/3 (un terzo) dei Soci, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, assunta con la 

maggioranza di cui al superiore art. 10). 

ART. 26) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con le maggioranze di cui al superiore art. 10), 

dall'Assemblea Straordinaria, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla 

devoluzione del patrimonio.  

ART. 27) Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed 

alle altre disposizioni di legge in materia, anche di enti non commerciali.  

F.to Ulderico Bernardi 

F.to Stefano Manzan (L.S.) 

 


