
Associazione COSWORTH CLUB RS - Registrata 
all'Agenzia delle Entrate di Ponte San Pietro (BG) 

Il COSWORTH CLUB RS è una libera Associazione senza fini di lucro, apolitica e 
costituita per riunire i possessori di automobili Ford Sierra ed Escort Cosworth e i 
collezionisti appassionati della vettura. Scopo principale del Club è di essere il 
punto di riferimento Ufficiale in Italia, per tutti i Ford Cosworth Club già esistenti a 
livello europeo e internazionale, e di quelli che nasceranno in futuro.  
 
Art.1 : DENOMINAZIONE E SEDE 
Dal 16 agosto 2006 è stata costituita l'Associazione denominata "COSWORTH 
CLUB RS". L'Associazione potrà altresì essere più brevemente denominata come 
"COSWORTH CLUB" e ha sede legale nella Repubblica italiana, a Calusco D'Adda 
(BG), via don Bosco nr.67, potranno essere istituite a secondo delle necessità, 
sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza, in qualsiasi zona d'Italia.  
 
Art.2 : DURATA 
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2050 e si intenderà 
tacitamente prorogata di cinque anni in cinque anni. L'anno sociale decorre dal 1° 
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
 
Art.3 : NATURA e CARATTERISTICHE 
L'Associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può 
distribuire gli utili. Questa ha carattere assolutamente apolitico e aconfessionale. 
Il Club si regge esclusivamente sui contributi dei soci stessi o offerte di 
sostentamento, nonché da qualunque liberalità e/o lasciti e/o donazioni che 
dovessero pervenire al club al fine di essere impiegate per gli scopi sociali.  
 
Art.4 : FINALITA' e SCOPO 
Scopo del Club è quello di promuovere e mantenere i più stretti contatti tra i Club 
e i possessori di questo modello di auto. L'Associazione si propone inoltre di: 
a) incoraggiare, supportare e coordinare le attività culturali e sociali degli 
associati attraverso una uniforme gestione dell'immagine e del marchio 
COSWORTH; 
b) coordinare e potenziare le attività aventi per fine quello di aumentare 
l'entusiasmo e la passione di chi guida un'auto FORD COSWORTH 
c) promuovere iniziative aventi per scopo la valorizzazione e la storia della FORD 
COSWORTH; 
d) divulgare l'immagine, di mantenere i più stretti contatti tra la Casa, gli 
Importatori e i possessori di automobili FORD COSWORTH.  
 
Art.5 : USO e MARCHIO 
L'Associazione ha l'uso esclusivo del nome "COSWORTH CLUB RS", della sua 
abbreviazione "COSWORTH CLUB", o CSW LCUB, dei loghi del Club e di ogni altra 



combinazione di parole, abbreviazioni o simboli che abbiano per oggetto tale 
nome.  
 
Art.6 : ASSOCIATI 
6.1 Possono fare parte dell'Associazione i soggetti descritti di seguito: 
a) Ogni persona fisica o società che sia proprietario almeno di un'auto FORD 
COSWORTH, purché non si trovi in rapporto di concorrenza o conflittualità con il 
Club; 
6.2 Gli associati sono i soggetti possessori di un'auto FORD COSWORTH, e inoltre 
in possesso dei requisiti sopra descritti al punto 6.1 
a) del presente Statuto, che sono stati ammessi a far parte dell'Associazione 
successivamente alla sua costituzione e che si trovino in regola con il pagamento 
delle quote associative con scadenza 31 gennaio e rinnovabili sempre entro tale 
data, pena la nuova reiscrizione; 
6.3 possono inoltre far parte del club, persone simpatizzanti del marchio, tecnici 
di comprovata qualifica, che possano apportare il loro contributo a beneficio del 
club stesso, la quota degli stessi sarà il minimo previsto e deciso dal consiglio 
direttivo ad ogni inizio anno, gli stessi godranno di alcuni benefici ma non gli 
stessi diritti dei soci descritti al punto 6.1.  
 
Art.7 : AMMISSIONE degli ASSOCIATI 
Per entrare a far parte del COSWORTH CLUB RS, è necessario rivolgere apposita 
domanda all'incaricato delle iscrizioni, debitamente corredata della 
documentazione richiesta, comprovante la sussistenza dei requisiti necessari al 
punto 6.2 o 6.3 per conseguire la qualifica di Socio. Valutata la documentazione 
prodotta, il consiglio direttivo darà il consenso di ammissione, in caso di rifiuto, 
verrà comunicata la non accettazione senza obbligo di comunicare le motivazioni. 
Nel caso di adesione al COSWORTH CLUB RS il nuovo associato dovrà versare la 
quota associativa entro 10 giorni dalla data di iscrizione, pena l'annullamento 
della domanda di adesione e il rinnovo avrà stesse modalità e dovrà essere 
effettuato entro il 31 gennaio, pena la decadenza.  
 
Art.8 : DIRITTI degli ASSOCIATI 
Gli associati hanno diritto a: 
- conseguire la tessera personale di iscrizione al Club secondo l'Art. 7; 
- distinguere come facenti parte del Club; 
- utilizzare e pubblicizzare scritte e stemmi del COSWORTH CLUB RS, a seguito di 
richiesta al Consiglio Direttivo e nel rispetto del significato del Club espresso 
all'Art.4; 
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione, nel rispetto 
degli appositi regolamenti che, di volta in volta, verranno redatti dal Consiglio 
Direttivo. 
-partecipare alla riunione annua che si terrà in concomitanza con il primo raduno 
annuo che il club organizzerà  
 



Art.9: OBBLIGHI degli ASSOCIATI 
9.1 Gli associati hanno l'obbligo di: 
- versare puntualmente la quota associativa nelle modalità stabilite secondo 
l'Art.7; 
- partecipare attivamente alla vita del Club, prestando a titolo completamente 
gratuito la loro fattiva collaborazione per la miglior riuscita delle iniziative 
dell'Associazione; 
- osservare il presente Statuto, le deliberazioni ed il Regolamento 
dell'Associazione; 
- non perseguire scopi contrari al presente Statuto; 
- non svolgere attività che creino turbative o danno all'Associazione; 
- non svolgere attività di nessun tipo, anche se a vantaggio del COSWORTH CLUB 
RS senza prima aver inoltrato la proposta al Consiglio Direttivo e ottenuto il 
consenso o il rifiuto; 
9.2 Ogni associato resta in proprio pieno ed unico responsabile delle proprie 
iniziative e/o azioni ancorché assunte e/o compiute nell'ambito delle attività 
dell'Associazione, salvo che abbia agito in conformità ad apposite istruzioni del 
Club stesso. 
9.3 Resta in ogni modo libera e impregiudicata ogni eventuale azione che 
l'Associazione voglia assumere per tutelare i propri interessi, al fine di evitare che 
per azioni scorrette di un socio, l'Associazione stessa ne vada di mezzo.  
 
Art.10 : ESCLUSIONE degli ASSOCIATI 
10.1 Ogni associato può essere escluso dall'Associazione con apposita 
deliberazione presa dal Consiglio 
Direttivo, qualora rincorra almeno una delle seguenti cause di esclusione; 
- perdita dei requisiti che hanno permesso l'Adesione al Club; 
- negligenza nei confronti dei propri obblighi previsti all'Art.9 del presente 
Statuto; 
- per condotta morale che arrechi discredito al Club e alla sua immagine; 
- per sopravvenuta incompatibilità. 
Dell'avvenuta esclusione dovrà essere data apposita comunicazione scritta 
motivata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo, sottoscritta dai membri o 
in casi straordinari dal solo Presidente o amministratore. 
10.2 L'Associato escluso, non appena a conoscenza dell'avvenuta esclusione, 
deve restituire immediatamente la tessera personale d'Iscrizione al Club e deve 
cessare immediatamente di fare direttamente o indirettamente uso del nome, 
delle abbreviazioni del Club e del Logo.  
 
Art.11 : RECESSO VOLONTARIO degli ASSOCIATI 
Ogni associato può recedere in qualsiasi momento dal Club, tramite lettera scritta 
inviata alla sede del COSWORTH CLUB RS. Il recesso ha effetto immediato. In 
ogni caso, l'Associato receduto resta comunque obbligato al pagamento di tutte le 
quote associative mature fino al momento in cui ha efficacia il recesso. 
L'Associato non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle quote associative 



e/o dei contributi straordinari versati per la vita del Club e ad alcun'altra somma o 
prestazione da parte dell'Associazione.  
 
Art. 12 : QUOTA ASSOCIATIVA 
L'ammontare della quota associativa annuale è fissata di anno in anno con 
delibera del Consiglio Direttivo. Il pagamento sarà possibile per contanti, bonifico 
postale o vaglia postale. E' vietata la trasmissione della quota associativa e/o 
qualsivoglia altro contributo versato al Club. Si potrà iscriversi in qualunque 
periodo del''anno ma la validità della quota avrà sempre scadenza il 31 gennaio 
indipendentemente dalla data di versamento.  
 
Art. 13 : FONDO COMUNE 
Agli effetti fiscali, l'Associazione è equiparata agli enti non commerciali. 
13.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune formato: 
- dalle quote associative; 
- dai contributi annuali ordinari e straordinari versati dagli associati; 
- dai beni acquistati con i fondi di cui sopra, che dovranno essere inerenti allo 
scopo ed alle finalità dell'Associazione. 
13.2 I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né 
pretendere la restituzione della quota associativa in caso di recesso; 
13.3 E' fatto divieto di distribuire in modo diretto o indiretto, utili della gestione 
dell'Associazione.  
 
Art.14 : GESTIONE del FONDO COMUNE e RENDICONTO ANNUALE 
L'esercizio del Club si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla 
chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo dovrà redigere un rendiconto 
dell'esercizio secondo i principali contabili, ed esporlo solo ed unicamente al 
consiglio direttivo stesso, potrà in casi eccezionali, essere esposto agli associati.  
 
Art. 15 : TESORERIE 
Alla chiusura di ogni esercizio il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio 
consuntivo da compilarsi e da presentarsi con la relazione d'uso alla Riunione 
Ordinaria dei facenti parti al direttivo (Staff). Il Consiglio Direttivo decide sulla 
destinazione degli utili. Il tesoriere ha il compito di controllare che tutti i soci 
siano in regola con le quote associative ed abbiano adempiute ai loro obblighi.  
 
Art. 16 : SCIOGLIMENTO dell'ASSOCIAZIONE 
Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dal Consiglio Direttivo in sessione 
straordinaria. 
16.1 E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Club, in caso di scioglimento 
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a associazioni 
benefiche senza scopo di lucro. 
16.2 Le passività esistenti e tutti gli impegni verso terzi devono essere soddisfatte 
prioritariamente dal fondo comune, in caso che questo non sia sufficiente i soci 
facenti parte del Direttivo dovranno far fronte, in quote uguali, per sanare i debiti 



del Club.  
 
Art.17 : INVENTARIO delle VETTURE ISCRITTE al Club 
Il Club si impegna a istituire un registro storico nel quale dovranno essere iscritti 
tutti i modelli di FORD COSWORTH purché siano di proprietà dei soci del Club. 
17.1 I soci, indifferentemente dalla loro categoria, si impegnano a mettere a 
disposizione dei soci e del Club tutto il materiale tecnico per la conservazione, la 
ricostruzione e la messa a punto di tutti i modelli della casa Americana e ogni tipo 
di informazione necessaria alla vita del Club e all'integrazione dell'archivio.  
 
Art 18 : INVENTARIO dei SOCI ISCRITTI al CLUB 
Secondo l'Art.7 l'iscrizione al COSWORTH CLUB RS avviene personalmente o 
tramite e-mail con l'incaricato alle iscrizioni, nominato dal Consiglio Direttivo o 
per richiesta scritta inviata alla sede del Club. 
18.1 La lista dovrà comprendere le generalità del socio e ogni informazione utile 
per garantirgli un ottimo livello di informazione alle attività del Club. 
18.2 I dati dei soci saranno trattiti in base alla legge sulla Privacy n°13 del D.lgs. 
n.196/2003 e ogni suo successivo aggiornamento.  
 
Art.19 : ORGANI del CLUB 
Sono organi essenziali ed obbligatori del COSWORTH CLUB RS 
- Il Consiglio Direttivo.  
 
Art. 20 : CONSIGLIO DIRETTIVO 
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo 
di tre componenti. 
20.1 All'interno del Consiglio Direttivo se verrà ritenuto opportuno potranno 
essere attribuite, ai singoli consiglieri, particolari compiti e/o cariche: Presidente, 
Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ecc… 
20.2 Il consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 
a) Convoca le Riunioni in sessione ordinaria o straordinaria; 
b) Redige i conti annuali di esercizio; 
c) Emana i regolamenti previsti dal presente Statuto e/o i regolamenti che riterrà 
opportuno, determina l'ammontare della quota associativa annuale; 
d) Redige il programma annuale 
e) Delibera in merito all'esclusione degli associati, nei casi previsti dal presente 
Statuto; 
f) Delibera su qualsivoglia altra materia che la legge o il presente Statuto 
rimettano alla sua competenza. 
20.3 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e saranno 
rieleggibili esclusivamente dal consiglio stesso e se necessario salvo malcontento 
gestionale, dal Presidente in carica il quale può cedere la carica di sua spontanea 
volontà ma non essere messo in disparte dal consiglio, il Presidente nonché 
ideatore del Club avrà sempre parte di carica superiore e rimane in carica cinque 
anni. 



20.4 Per ogni altro compito che si renderà necessario, si dovrà far riferimento al 
Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo.  
20.5 I membri del Consiglio Direttivo si impegneranno a rispettare i tempi e i 
modi previsti per la realizzazione dei propri compiti, lavorando esclusivamente per 
il bene del COSWORTH CLUB RS. Il non rispetto delle regole, dei tempi di lavoro, 
comporteranno il sollevamento dell'incarico e l'assegnazione del ruolo a un'altra 
persona che verrà nominata dal Consiglio Direttivo.  
 
Art.21 : RIUNIONE del CONSIGLIO 
21.1 La Riunione è convocata a cura del Consiglio Direttivo o quando ne facciano 
espressa richiesta 
motivata di almeno due membri del Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso la 
Riunione dovrà essere convocata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. In 
ogni caso la Riunione deve essere convocata almeno una volta l'anno per 
l'approvazione del rendiconto d'esercizio come dall'Art.14 del presente Statuto e 
per il programma delle attività del COSWORTH CLUB RS. 
21.2 L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i membri del Consiglio 
Direttivo, con qualunque mezzo idoneo ad assicurarne l'effettivo ricevimento, 
almeno trenta giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione dovranno 
essere precisati il luogo, il giorno, l'ora in cui si terrà la Riunione e il programma 
del giorno. 
21.3 Non sono ammesse deleghe di alcun tipo, né per la partecipazione alla 
Riunione, né per il voto. 
21.4 La Riunione è presieduta dal Consiglio Direttivo che dovrà provvedere a 
nominare, seduta stante, un Segretario. Il Segretario dovrà redigere il verbale 
della riunione che dovrà essere sottoscritto per approvazione dai partecipanti alla 
Riunione. 
21.5 La Riunione si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria: 
In sessione straordinaria ogni volta in cui si debbano assumere deliberazioni 
relative alla modifica di uno o più punti dello Statuto o del Regolamento, o 
all'esclusione di associati. 
La Riunione in sessione ordinaria ha le seguenti competenze: 
a) approva il programma annuale di eventi, comprendenti raduni, cene sociali ecc 
… 
b) approva il rendiconto dell'anno in corso di gestione e preventiva le spese 
dell'anno successivo, prima della scadenza dell'anno sociale; 
c) delibera ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle che 
non sia di competenza della Riunione in sessione straordinaria. 
21.6 La Riunione in sessione ordinaria o straordinaria, in prima convocazione, è 
validamente costituita quando siano presenti in proprio, i membri del Consiglio 
Direttivo. Qualora non si raggiungesse il suddetto quorum costitutivo, La Riunione 
potrà tenersi in seconda convocazione se però tale eventualità era prevista 
nell'avviso di convocazione. In seconda convocazione è validamente costituita, 
qualunque sia il numero degli intervenuti. La Riunione delibera col voto favorevole 
della maggioranza di due terzi degli associati presenti. 



21.7 Il Consiglio Direttivo dirige e regola lo svolgimento della Riunione ed 
assicura il regolare svolgimento della stessa, inoltre stabilisce di volta in volta le 
modalità con cui dovranno svolgersi le votazioni.  
 
Art.22 : MODIFICHE allo STATUTO  
Il presente Statuto potrà essere modificato esclusivamente con apposita 
deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in Riunione in sessione straordinaria, 
oppure dal Presidente o se non presente dal Vice Presidente a seconda delle 
urgenze immediate, pertanto i soci sono obbligati e pregati di rileggere 
periodicamente a cadenza mensile tale Statuto, il quale come stabilito a priori, 
potrà essere modificato per eventuali aggiornamenti.  
 
Art.23 : RIUNIONE

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:  
 
Presidente: 
    presidentecsw@cosworthclubrs.com  
    tel. 349-4240364  
Info generiche: 
    info@cosworthclubrs.com  

 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno quelle presenti sul 
Regolamento Interno redatto dal Consiglio Direttivo. Il Regolamento integra ma 
non sostituisce lo statuto. Nelle assemblee dei soci, il socio, non potrà 
rappresentare più di un socio per delega.  


