STATUTO
Art.1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata “GTItalia.org
associazione sportiva dilettantistica”, con sede in http://www.gtitalia.org, la quale è
retta dal seguente statuto.
Art.2 - Scopi
L’associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva della
guida virtuale, e, a tal fine, organizza eventi e campionati.
L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività
associativa e donazioni devono essere riversati nel bilancio dell'anno finanziario
successivo. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in
modo indiretto, fondi, riserve o capitale.
Art.3 – Organo direttivo e compiti
L'associazione è gestita e governata dallo Staff il quale ha pieno potere
organizzativo e di controllo su ogni aspetto dell'associazione stessa. Lo staff ha facoltà
di delegare specifiche mansioni o di avvalersi della consulenza di associati per specifici
compiti.
Art.4 – Attività
L'associazione organizza e promuove 2 tipologie di eventi.
− Special Event
− Campionati
Gli Special Event sono eventi 'semplici' promozionali che non richiedono
nessun tipo di associazione.
I Campionati sono eventi 'complessi' composti da 2 o più eventi semplici e
possono richiedere l'associazione da parte dei suoi partecipanti.
GTItalia mette a disposizione inoltre una serie di strumenti utili e funzionali ai
fini sopra descritti quali:
− forum moderato
− Server attivi H24/365
− Portale con funzioni di acquisizione e presentazione risultati, dati, statistiche e
cruscotti personali e operatività come iscrizione e gestione eventi e notifiche.
Art.5 – Associazione, Quota associative e donazioni e sponsorizzazioni
L'associazione avviene con il pagamento di una quota associativa chiamata
'Tessera' di durata annuale o tramite il pagamento di una quota associativa di accesso
ad un determinato numero di eventi di campionato chiamata 'Tessera prepagata'.
Esistono 3 tipi di tessere
− Basic: tessera di durata annuale o prepagata, disponibili in numero illimitato.
− Supporter: tessera di durata annuale disponibili in numero limitato ed offerte
discrezionalmente dallo Staff. Gli associati muniti di tessera Supporter godono di una
priorità di iscrizione a tutti gli eventi (Special Event e Campionati) rispetto ai tesserati
Basic.

− Admin: tessera di durata annuale riservata ai membri dello Staff . Gli associati
muniti di tessera Admin godono di una priorità di iscrizione a tutti gli eventi (Special
Event e Campionati) rispetto ai tesserati Basic e Supporter.
Gli importi delle diverse quote associative vengono stabiliti dallo Staff e
possono variare a seconda di necessità di copertura o investimenti.
GTItalia accetta inoltre donazioni spontanee, non legate ad alcuna prestazione
ed aventi unico scopo di supporto finanziario delle attività descritte in questo statuto.
GTItalia offre visibilità e servizi a sponsor a fronte di un pagamento. Tale
eventuale introito risulterà nel bilancio e contribuisce alla gestione finanziaria.

Art.6 – Decadenza dei soci
Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per decadenza o per
esclusione.
L’associato è dichiarato decaduto quando sopraggiunge la naturale scadenza
della sua quota associativa o quando, in caso di quota prepagata, termina gli eventi
disponibili.
L’associato è escluso quando sia incorso in inadempienze degli obblighi
derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi
che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. In particolare ogni
socio in regola con la sua quota o comunque ogni membro del forum è tenuto
all'osservanza di ogni regolamento che lo staff propone. L'esclusione viene deliberata
unicamente dallo Staff.
Lo Staff può inoltre sospendere per cause meno gravi un associato o un
semplice utente del forum per un periodo variabile di tempo.
Non è prevista per nessun motivo la restituzione, totale o parziale della quota
associativa.
Art.7 - Bilancio
Lo Staff rende consultabile ai propri soci il bilancio di ogni anno finanziario.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria della associazione, nel rispetto
dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.
L’esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno di ogni
anno.

