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PREGHIERA DE LI BALESTRIERI A SAN MARINO
A te, divo Marino, glorioso Principe nostro, che il dono de la libertà volesti
accompagnato da la tua protectione, ci presentiamo in questo giorno sacro al tuo
natalizio.
Noi, balestrieri, le armi che furon difesa de la tua Terra e che ricordan il
valore degli Avi et che oggi usiamo in tuo honorepreghiam benedire.
Et preghiamoti massimamente che lo spirito di amor di patria et di generosi
et nobili sentimenti che con este balestre dimostrarono li nostri Maggiori, sia
mantenuto nelle novelle et future generazioni onde ne l’amore et observantia de le
leggi divine et humane, ne la costante concorida e nell’honestolaboro si perpetui
dignitosamente la libertà che lasci a questa Tua e nostra Terra.
Ed è questa la santa orattione che umilmente a Te rivolgiamo noi balestrieri
et preghiamo che ne la perpetua benevolentia voglia presentare all’Onnipossente
Iddio ché l’esaudisca. Amen

DE BRAVIO BALISTANTIUM ET ARVHIBUSIORUM
Rubrica XXXVIII
Maiorumnosrorum vestigia, et inveteratamconsuetudinemsequivolentes,
statuimus, et ordinamusquod Domini Capitanei qui pro tempore fuerintquotantdis in
die FestivatisSancti Marini nostri Protectoris, acadvocati pro maiori eius celebratione,
achonore,
nec
non
pro
militiumexercitio,
et
utilitatedebeantemereimpensapublicabraviumaliquot de panno, sive de alia materia
valorumquattuorscuto rum non excedens, et illudproponereac donare illi, seuillis ex
archibuseijsnostraeiurisdictions
aut
forensibus,
cuius,
sive
quorum
exoneratiarchibusj pila plumbea in platea nuncupata il panello, seu alibi
dictorumCapitaneorumarbotriopilasaliorumvicerit, et superaverit vicina tate ad
scopumpropositum.
Et aliud simile braviumdicti, DiminiCapitaneidebeant porpore, ac donare
etiam magna rum balistrumludumexer-centibus, vide licet illi, cuiusbalistae sagitta
fueritmagis propinqua scoppo proposito.
Statuti del MDC
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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
del 16/12/2013
Repubblica di San Marino – Nel nome di Dio. Amen L’anno duemilatredici nel giorno di lunedì sedici del mese di dicembre.
Essendo Capitani Reggenti di questa Serenissima Repubblica LL.EE. Gian
Carlo Capicchioni e Anna Maria Muccioli.
Questo dì: 16.12.2013/2013d.F.R.
Avanti a me dott. Massimiliano Rosti, Notaio Pubblico in San Marino, senza
la presenza di testi, per rinuncia fattane con il mio consenso, avendone i requisiti
legali richiesti, si è personalmente costituito il signor Paolo Muccioli nato a San
Marino (RSM) il 05.04.1965 e residente in Via delle Mimose n. 22, tit. di Cod. I.S.S.
N. 2029, cittadino sammarinese, maggiore di età, giuridicamente capace, nel pieno
possesso e godimento di diritti civili e delle cui identità io Notaio sono certo, il
quale, nella sua veste di Presidente dell’Associazione “Federazione Balestrieri
Sammarinesi”, con sede in San Marino (RSM) Via Contrada Omerelli n.c. 51,
giuridicamente riconosciuta il 19.06.1974 ed iscritta al n.198 Reg. Associazioni, mi
richiede di assistere allo svolgimento dell’Assemblea Straordinaria
dell’Associazione “Federazione Balestrieri Sammarinesi” di verbalizzare la
discussione e deliberazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)

Comunicazioni;
Esame, discussione ed eventuale approvazione delle modifiche da
apportare allo Statuto;
Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il signor Paolo Muccioli, il quale, dopo aver constatato la
validità di convocazione dell’Assemblea, convocata mediante lettera contenente
l’ordine del giorno inviato a tutti gli associati in data 29.11.2013, verificata la
presenza di n. 68 associati, dichiara valida la seduta e passa all’esame e alla
discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Il Presidente chiama il sottoscritto Notaio a fungere da Segretario verbalizzante.
Comma 1- Per quanto attiene a questo comma il Presidente dà atto che per l’anno
2013 il Consiglio Direttivo della Federazione Balestrieri Sammarinesi ha deliberato
di non organizzare la consueta cena “Allegria”; inoltre il Presidente comunica che il
23 dicembre 2013 i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti della squadra
che ha vinto il 47° Torneo nazionale di Tiro con la Balestra antica all’italiana
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saranno ricevuti in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti. Il Presidente comunica
inoltre che la Federazione Balestrieri Sammarinesi parteciperà il 20, 21 e 22
dicembre 2013 a Borgo Maggiore (RSM) a un evento natalizio riguardante antichi
mestieri e che collaborerà con i creatori della mostra di Leonardo da Vinci che è
attualmente in svolgimento a San Marino.
Il Presidente espone altresì agli associati che i corsi per Allievi Sbandieratori,
Allievi Musici e Allievi Tiratori si stanno svolgendo regolarmente sotto la guida dei
relativi Maestri.
Infine, il Presidente informa che è intenzione del Consiglio Direttivo della
Federazione Balestrieri Sammarinesi valutare l’opportunità di installare nel campo
di tiro di San Giovanni (RSM), un defibrillatore.
Comma 2- Il Presidente espone agli associati l’opportunità che si vada a modificare
lo Statuto dell’Associazione “Federazione Balestrieri Sammarinesi” per una
migliore funzionalità della stessa. Si provvede quindi a dare lettura del progetto di
modifica dello Statuto associativo che il Presidente sottopone all’Assemblea per
l’approvazione.
L’Assemblea, delibera all’unanimità di approvare detto Statuto che viene allegato
sotto la lettera “A” al presente atto.
Null’altro essendovi da deliberare sul comma 3), “Varie ed eventuali” e non
essendovi altre richieste di interventi o chiarimento da parte dell’Assemblea, il
Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente
verbale.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia
fiducia su questi fogli di carta resa legale di cui occupa pagine due e righe
diciannove della presente, ho letto e pubblicato al su costituito che lo dichiara
conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive presso la sede della
Federazione Balestrieri Sammarinesi in Via Contrada Omerelli n.c. 51-San Marino.

FEDERAZIONE BALESTRIERI SAMMARINESI________________________________________________5

6 _______________________________________________ FEDERAZIONE BALESTRIERI SAMMARINESI

SOMMARIO
Preghiera de li Balestrieri a San Marino…………………………pag. 3
Verbale Assemblea dei Soci 16.12.2013…………………………pag. 4

STATUTO
Titolo 1°
Norme Generali……………...……………………………………pag. 8

Titolo 2°
Organi della Federazione.…...……………………………………pag.11
Assemblea dei Soci……..………………………………………...pag.11
Assemblea dei Gruppi…..………………………………………...pag.12
Consiglio Direttivo………...……………………………………...pag.13
Consiglio Direttivo dei Gruppi……………………………………pag.14
Ufficio di Presidenza…..…...……………………………………..pag.15
Collegio dei Probiviri…..…...…………………………………….pag.15
Collegio Sindacale……..…...……………………………………..pag.15

Titolo 3°
Sostenitori………..………...……………………………………...pag.16

Titolo 4°
Disposizioni Finali……..…………………...…………………..…pag.18

Titolo 5°
Cariche Onorarie...……..……………………………………….....pag.19

FEDERAZIONE BALESTRIERI SAMMARINESI________________________________________________7

TITOLO 1°
Norme Generali
ARTICOLO 1
È costituita la “FEDERAZIONE BALESTRIERI SAMMARINESI” (d’ora
innanzi anche “Federazione”).
ARTICOLO 2
La Federazione ha per scopo: la diffusione della tradizione della Balestra e
di tutte le attività culturali, folkloristiche ad essa legate nello spirito dello Statuto del
1600, Rubrica XXXVIII “De Braviobalistantium et archibusiorum”.
ARTICOLO 3
La Federazione ha sede in Città di San Marino, Contrada Omerelli, 51.
ARTICOLO 4
La Federazione è composta attualmente da quattro Gruppi (d’ora innanzi
detti anche “Gruppi” o singolarmente “Gruppo”): Tiratori, Sbandieratori, Figuranti e
Musici
La Federazione potrà avvalersi inoltre dei Sostenitori.
ARTICOLO 5
Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili e
riceverà i mezzi necessari per il suo funzionamento da contribuzioni di enti pubblici
e privati e da qualunque altro mezzo che non sia in contrasto con le sue finalità.
ARTICOLO 6
In caso di scioglimento della Federazione, i beni verranno destinati all’Ecc.
Camera di San Marino.
ARTICOLO 7
La durata viene stabilita a tempo indeterminato
ARTICOLO 8
La Federazione potrà aderire ad organismi internazionali nel rispetto delle
Leggi, dei trattati e delle convenzioni vigenti.
ARTICOLO 9
Soci – Possono appartenere alla Federazione: i cittadini sammarinesi, i
residenti nella Repubblica di San Marino, di buona condotta civile e morale, che
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abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Annualmente il Consiglio Direttivo
determinerà il numero degli iscrivendi ai singoli Gruppi, in base alle disponibilità
dei posti verranno di conseguenza aperte le iscrizioni. Chiunque intenda aderire alla
Federazione deve chiedere l’ammissione al Consiglio Direttivo allegando alla
domanda, i seguenti documenti:
certificato di nascita;
certificato di residenza;
certificato di cittadinanza;
certificato penale;
certificato dei carichi pendenti;
certificato di buona condotta;
n° 2 foto tessera.
In caso di non accoglimento della domanda, è ammesso il ricorso al Collegio
dei Probiviri che deciderà in maniera definitiva. Ottenuta l’ammissione, il socio
deve iscriversi ad un Gruppo.
ARTICOLO 10
Non è ammessa l’iscrizione a più Gruppi contemporaneamente, tuttavia è
consentito il passaggio da un Gruppo ad un altro Gruppo. L’iscritto ad un Gruppo,
con l’autorizzazione del Maestro del Gruppo di appartenenza, può partecipare a
manifestazioni in rappresentanza di un altro Gruppo.
ARTICOLO 11
Ogni socio è tenuto:
a mantenere una condotta civile e morale irreprensibile nel rispetto delle
istituzioni democratiche del Paese e degli Organi rappresentativi e direttivi della
Federazione;
a divulgare gli scopi della Federazione, la tradizione ed ogni altro aspetto
culturale e folkloristico della stessa;
a partecipare attivamente alle Assemblee, alle manifestazioni ed ogni altra
iniziativa della Federazione o del Gruppo di appartenenza;
al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli
Organi Direttivi della Federazione;
a dare spiegazione in ordine ad eventuali comportamenti ritenuti scorretti,
nonché a giustificare le assenze dalla vita attiva della Federazione;
al rispetto ed alla cura delle attrezzature, armi, costumi e beni della
Federazione;
ad adempiere, in modo diligente, decoroso e responsabile agli incarichi
affidatigli dagli Organi Direttivi della Federazione.
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ARTICOLO 12
Ciascun socio può dimettersi presentando istanza scritta al Consiglio
Direttivo; avrà altresì la possibilità di richiedere, al medesimo Consiglio Direttivo,
di essere sollevato dalle attività della Federazione, per periodi di tempo da
determinarsi.
ARTICOLO 13
Il Consiglio Direttivo è competente ad adottare provvedimenti di natura
disciplinare nei confronti dei Soci per fatti, atti, comportamenti in violazione ai
doveri di cui all’Art.11 del presente Statuto. Il Socio che viola i suoi doveri può
essere soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
ammonizione;
censura;
sospensione dall’attività a tempo determinato;
espulsione.
L’ammonizione viene data per infrazioni lievi;
la censura viene data per comportamento negligente;
la sospensione dall’attività a tempo determinato viene data nel caso di
recidiva per fatti che abbiano già dato motivo di applicazione della censura; per
rifiuto immotivato di eseguire gli incarichi affidati; per abusi gravi; per assenze
ingiustificate da manifestazioni e attività in generale; per comportamento scorretto
durante manifestazioni ed ogni altra attività della Federazione;
l’espulsione viene data in caso di recidiva per fatti che abbiano già dato
motivo di applicazione per due volte della sospensione, per condanne penali a
seguito di reati non colposi, per fatti gravi che abbiano danneggiato materialmente o
moralmente la Federazione.
Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere adottati per iscritto ed il
socio può ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, al
Collegio dei Probiviri che deciderà inappellabilmente sentite le parti.
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TITOLO 2°
Organi della Federazione
ARTICOLO 14
Assemblea dei Soci;
Assemblea dei Gruppi;
Consiglio Direttivo;
Consiglio Direttivo dei Gruppi;
Presidente;
Ufficio di presidenza;
Collegio Sindacale;
Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei Soci
ARTICOLO 15
L’assemblea dei Soci provvede:
a) alla nomina del Presidente;
alla nomina del Vice Presidente;
alla nomina di 3 (tre) membri ai quali poi, il Consiglio Direttivo provvederà ad
assegnare l’incarico di Tesoriere, Primo Segretario e Secondo Segretario;
b) ad approvare il bilancio d’esercizio e le relazioni accompagnatorie;
c) ad approvare la costituzione di nuovi Gruppi nonché alla loro eventuale
soppressione e liquidazione;
d) alla nomina del Collegio Sindacale;
e) alla nomina di 3 (tre) membri del Collegio dei Probiviri;
f) alla modifica dello Statuto;
g) allo scioglimento della Federazione
h) a promuovere iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, a
favore di tutti soci e dei loro familiari;
i) a deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice
Presidente, il Consiglio Direttivo di ogni Gruppo, il Collegio Sindacale, i Soci
nei modi e nei limiti di seguito indicati, riterrà opportuno indicare.
Hanno diritto di partecipare alle votazioni tutti i Soci, escluso i Sostenitori.
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ARTICOLO 16
L’assemblea in via ordinaria, viene convocata dal Presidente almeno una
volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea, in via
straordinaria, viene convocata su richiesta: del Presidente, del Vice Presidente, del
Consiglio Direttivo, del Consiglio Direttivo di ciascun Gruppo, del Collegio
Sindacale, da almeno 30 (trenta) Soci. L’Assemblea in via straordinaria, deve essere
convocata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che deve comunque contenere gli
argomenti da porre all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione dell’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato per lettera almeno 5 (cinque)
giorni prima della riunione e deve indicare: l’ordine del giorno, il giorno, l’ora ed il
luogo sia della prima che della seconda convocazione.
ARTICOLO 17
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di metà dei
Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 30 (trenta) minuti dopo la prima,
con la presenza di almeno 30 (trenta) Soci.
ARTICOLO 18
L’Assemblea discute e delibera unicamente sugli argomenti posti all’ordine
del giorno. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e con
voto palese, fatta eccezione per la nomina del Presidente e del Vice Presidente per la
quale è necessario un quorum di due terzi dei presenti, lo stesso quorum è necessario
per le deliberazioni di cui ai punti ”c), f), g)” dell’Art.15, mentre per la nomina del
Tesoriere e dei due Segretari è sufficiente il maggior numero dei voti conseguiti. Si
può procedere con la votazione segreta qualora lo richieda un quarto dei soci
presenti.
ARTICOLO 19
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente e, in caso di Sua assenza, dal
Vice Presidente. In mancanza di tutti e due la Presidenza viene assunta dal membro
con maggiore anzianità di appartenenza alla Federazione presente in assemblea.

Assemblea dei Gruppi
ARTICOLO 20
Le Assemblee dei Gruppi sono regolate dalle stesse norme previste per
l’Assemblea dei Soci in quanto applicabili, tutte le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei presenti e con voto palese. Le Assemblee dei Gruppi, hanno
competenza su materie ed argomenti che non siano per Statuto o per Legge di
competenza dell’Assemblea dei Soci. Ciascun Gruppo deve operare in base al
regolamento vigente ed approvato dal Consiglio Direttivo.
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Consiglio Direttivo
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo è così composto:
dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, da due Segretari eletti
dall’Assemblea, dal Maestro d’Arme eletto dal Gruppo dei Tiratori, dal Maestro di
Corte eletto dal Gruppo dei Figuranti, dal Maestro di Bandiera eletto dal Gruppo
Sbandieratori e dal Maestro Musico eletto dal Gruppo dei Musici.
Ciascun Gruppo inoltre ha diritto di eleggere Consiglieri in numero da
determinarsi nella seguente maniera:
un Consigliere per ogni 15 (quindici) aderenti al Gruppo con la precisazione
che tale diritto viene esercitato al momento in cui al Gruppo abbiano aderito non
meno di 30 (trenta) iscritti (trenta aderenti, un Consigliere – quarantacinque aderenti,
due Consiglieri e così di seguito). I membri del Consiglio Direttivo restano in carica
per quattro anni e possono essere rieletti. I membri del Consiglio Direttivo devono
essere maggiorenni. Tutti i membri del Consiglio Direttivo decadono alla fine del
quadriennio indipendentemente dal momento in cui sono stati eletti. In caso di
sostituzione dei singoli Consiglieri viene nominato previa verifica da parte
dell’Ufficio di Presidenza, il primo dei Soci non eletti dall’organismo competente. I
Consiglieri eletti dai Gruppi, decadono immediatamente dalla carica nel caso di
soppressione dello stesso. Nel caso di costituzione di nuovi Gruppi il Consiglio
Direttivo viene integrato immediatamente. Il Consigliere, assente ingiustificato da
tre riunioni consecutive, decade. Il Consiglio Direttivo resta in carica con tutti i
poteri inerenti sino al momento del rinnovo delle cariche sociali. Entro due mesi
dall’approvazione del Bilancio consuntivo annuale, il Consiglio Direttivo deve
convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci, per il rinnovo delle cariche.
ARTICOLO 22
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano per Legge o per Statuto conferiti all’Assemblea, al
Presidente, all’Ufficio di Presidenza. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare
procuratori che devono far parte dell’Ufficio di Presidenza per il compimento di
determinati atti o attività. Il Consiglio Direttivo viene riunito ogni qualvolta il
Presidente lo riterrà opportuno. La convocazione può essere richiesta inoltre: dal
Vice Presidente, da almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio
Sindacale. La convocazione avviene telegraficamente, per posta elettronica,
messaggio di testo telefonico o con lettera consegnata a mano, almeno 5 (cinque)
giorni prima e l’avviso deve contenere il giorno, l’ora, la sede e l’ordine del giorno,
della prima convocazione e l’indicazione della seconda convocazione. In casi
straordinari la convocazione può avvenire a mezzo lettera raccomandata da inviarsi
almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con i medesimi contenuti sopra
descritti.
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ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza, in prima
convocazione di due terzi dei membri e, in seconda convocazione, con la presenza di
metà più uno dei Consiglieri. Tutte le deliberazioni sono adottate con la
maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti è valida la delibera adottata con
voto favorevole di chi presiede il Consiglio. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal
Presidente; in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, in mancanza anche di
quest’ultimo dal Consigliere con maggiore anzianità di appartenenza alla
Federazione membro dell’Ufficio di Presidenza.
ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo, annualmente, deve provvedere alla compilazione del
bilancio di previsione ed a quello consuntivo, programmando ed indicando, in linea
generale, le attività, le manifestazioni, con ampia possibilità e facoltà di modificarlo,
nel corso dell’esercizio, nei modi e nei termini che riterrà opportuno.

Consiglio Direttivo dei Gruppi
ARTICOLO 25
Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da un numero variabile da tre
a sette membri nominati dall’Assemblea del Gruppo. Il Consiglio è presieduto dal
Maestro che rappresenta il Gruppo in seno al Consiglio Direttivo della Federazione.
Il Consiglio Direttivo provvede a nominare, tra i suoi membri, un Vice Maestro ed
un Segretario. Al Consiglio Direttivo del Gruppo si applicano, in quanto applicabile,
le norme previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo della Federazione. Il
Consiglio Direttivo del Gruppo deve provvedere alla ordinaria amministrazione del
Gruppo dando esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo della Federazione e comunque non può portare avanti iniziative, attività, di
qualsiasi tipo e natura in contrasto con gli altri Organi della Federazione, in
particolare annualmente deve approntare il programma delle attività da sottoporre al
Consiglio Direttivo della Federazione in base alle indicazioni che sono date dal
Presidente o dall’Ufficio di Presidenza. Nell’approntare il programma annuale, il
Consiglio Direttivo del Gruppo deve tenere in considerazione le esigenze della
Federazione nel suo insieme, in ordine, sia al tipo di attività o di manifestazione, sia
alla spesa. Tutte le attività, non previste ed approvate all’inizio dell’anno sociale,
che il Consiglio Direttivo del Gruppo intende intraprendere, devono essere
autorizzate dal Consiglio Direttivo della Federazione ed in caso di urgenza,
dall’Ufficio di Presidenza.
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Ufficio di Presidenza
ARTICOLO 26
L’Ufficio di Presidenza è composto: dal Presidente, dal Vice Presidente, dal
Tesoriere, dai due Segretari. Viene riunito ogni qualvolta il Presidente lo riterrà
opportuno. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione ed ha la firma
sociale; provvede ad eseguire le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Il Presidente, inoltre, nell’ambito delle attività programmate, ha ampi
poteri di ordinaria amministrazione. Il Vice Presidente collabora attivamente con il
Presidente nell’adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il
Tesoriere provvede, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti vigenti, all’esatta
tenuta dei libri contabili, alla gestione contabile della Federazione, alla compilazione
degli inventari, all’adempimento dei relativi atti amministrativi, nonché sovrintende
a tutte le operazioni finanziarie. Il Primo Segretario coordina e dirige, dal punto di
vista delle funzionalità, il funzionamento del Consiglio Direttivo e di tutti gli
organismi della Federazione. Il Secondo Segretario, provvede alla tenuta di tutti i
libri sociali, cura la corrispondenza e la tenuta del protocollo, redige i verbali
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Collegio dei Probiviri
ARTICOLO 27
Il Collegio dei Probiviri è composto: da tre membri soci nominati
dall’Assemblea ed è presieduto dal membro con maggiore anzianità di servizio. Il
Collegio dei Probiviri deve riunirsi entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è
stato depositato il ricorso avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio
Direttivo e decide in maniera definitiva. Il Collegio dei Probiviri è validamente
costituito con la presenza di tutti e tre i membri e decide a maggioranza dei presenti;
in caso di parità di voti è valida la delibera adottata con il voto favorevole del
Presidente, sentite le parti (un rappresentante del Consiglio Direttivo, all’uopo
delegato ed il ricorrente) invitate con lettera raccomandata.

Collegio Sindacale
ARTICOLO 28
Il Collegio Sindacale è composto da due membri nominati dall’Assemblea
dei Soci. Il Collegio Sindacale controlla la gestione contabile della Federazione e la
regolare tenuta dei libri sociali ed annualmente deve predisporre la relazione al
bilancio consuntivo. Il Collegio Sindacale può partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo con voto consultivo.
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TITOLO 3°
Sostenitori
ARTICOLO 29
Possono essere Sostenitori coloro i quali pur riconoscendosi negli scopi della
Federazione, decidono di sostenerla con la loro adesione attraverso un apporto anche
saltuario alla realizzazione di attività, eventi e/o manifestazioni organizzate dalla
Federazione.
I Sostenitori sono composti da:
- i membri appartenenti al Gruppo Sostenitori prima dell’approvazione del
presente statuto;
- coloro che sono stati in passato Soci della Federazione;
- le figure femminili facenti parte al corteo storico della Federazione;
- i cittadini sammarinesi e non, residenti nella Repubblica di San Marino e
non, di buona condotta civile e morale ammessi dal Consiglio Direttivo;
- i cittadini sammarinesi o residenti nella Repubblica di San Marino, di
buona condotta civile e morale e che stiano partecipando ai corsi di formazione per
Allievi Tiratori, Allievi Sbandieratori, Allievi Musici e Allievi Figuranti;
- i membri appartenenti ai Gruppi per cui sia stato disposto dal Consiglio
Direttivo della Federazione il passaggio, dal Gruppo di appartenenza ai Sostenitori.
Chiunque intenda aderire ai Sostenitori deve chiedere l’ammissione al
Consiglio Direttivo allegando alla domanda i medesimi documenti dei Soci, come
previsto dall’Articolo 9 del presente Statuto; eventuali eccezioni o deroghe verranno
esaminate dal Consiglio Direttivo della Federazione.
Il Consiglio Direttivo dei Sostenitori è composto da un numero variabile da
tre a sette membri, nominati dall’Assemblea dei Sostenitori. Il Consiglio Direttivo
dei Sostenitori è presieduto dal Rappresentante dei Sostenitori che li rappresenta in
seno al Consiglio Direttivo della Federazione. Il Consiglio Direttivo dei Sostenitori
provvede a nominare, tra i suoi membri, un Vice Rappresentante ed un Segretario.
Al Consiglio Direttivo dei Sostenitori si applicano, in quanto applicabile, le norme
previste dal presente Statuto per il Consiglio Direttivo della Federazione. Il
Consiglio Direttivo della Federazione, può, ritenendolo necessario, convocare il
Rappresentante dei Sostenitori, secondo le medesime modalità di convocazione
dello stesso Consiglio Direttivo della Federazione, di cui all’Articolo 22 del presente
Statuto, presso la propria assemblea, che pertanto avrà esclusivamente diritto di voto
consultivo.
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Il Consiglio Direttivo della Federazione può disporre il passaggio dal
Gruppo Tiratori, Sbandieratori, Musici o Figuranti, ai Sostenitori, una volta accertata
e verificata, attraverso la consultazione del Maestro del Gruppo di appartenenza, una
presenza inferiore al 10% delle manifestazioni con obbligo di firma, svoltesi durante
l’anno.
I Sostenitori pur condividendo lo scopo della Federazione ed accettandone
totalmente lo Statuto ed i regolamenti non partecipano alle assemblee in via
ordinaria né straordinaria.
I Sostenitori sono soggetti ai medesimi provvedimenti disciplinari previsti
per i Soci, di cui all’Articolo 13 del presente Statuto.
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TITOLO 4°
Disposizioni Finali
ARTICOLO 30
L’esercizio sociale ha inizio con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre
di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio deve essere convocata
l’Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio, con le relazioni
accompagnatorie del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, che devono
essere depositate presso la sede della Federazione almeno 20 (venti) giorni prima
della riunione dell’Assemblea a disposizione di chiunque si ritenga interessato al
loro esame.
ARTICOLO 31
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, tra i Soci e la
Federazione, tra Socio e Gruppo, tra Gruppi, tra Organi Direttivi, in ordine
all’applicazione dello Statuto e dei Regolamenti, competente a decidere è il
Consiglio Direttivo, avverso la decisione di quest’ultimo è ammesso il ricorso al
Collegio dei Probiviri.
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TITOLO 5°
Cariche Onorarie
ARTICOLO 32
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire i seguenti
titoli:
- Presidente Onorario;
- Balestriere Onorario.
ARTICOLO 33
Il Titolo di Presidente Onorario, può essere conferito ai membri che abbiano
ricoperto la relativa carica e che per l’attività prestata a favore della Federazione, si
siano particolarmente distinti per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Presidente
Onorario può partecipare con voto consultivo, alle riunioni dell’Assemblea ed alle
riunioni del Consiglio Direttivo. Il titolo di Balestriere Onorario può essere conferito
al Socio che si sia particolarmente distinto per attaccamento alla Federazione; il
titolo inoltre potrà essere conferito a chi nel mondo del lavoro, dell’arte, della
scienza, della tecnica, della politica, del sociale, si sia particolarmente distinto.
ARTICOLO 34
Il presente Statuto entra in vigore dal primo gennaio 2014.
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