STATUTO iniziativa GT3isti Challenge
a. GT3isti Challenge (in seguito GTC) è un’iniziativa di cinque persone:
-

Gianluca Giorgi.

-

Aldo Grossi.

-

Flavio Lucini.

-

Pierantonio Macola.

-

Luigi Peroni.

Scopo dell’iniziativa è:
•

Promuovere, con primari organizzatori certificati CSAI, competizioni riservate ai piloti
d’autovetture Porsche omologate stradali - GT2, GT3 e GT4 - e da competizione - Cup - presso
autodromi di primaria importanza.

•

Sviluppare capacità di guida sportiva in sicurezza e promuovere lo sviluppo di relazioni umane
basate sulla comune passione per le auto da pista di marchio Porsche.

•

Promuovere per conto della chat Gt3isti le attività sportive associate alle vetture Porsche GT3.

•

Facilitare l’aggregazione di iniziative dedicate all’esperienza in pista dei piloti di vetture Porsche.

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare gratuitamente per
il raggiungimento dello scopo sociale.
GTC è un’iniziativa aperta a collaborazioni con tutti i Porsche Club.
GTC ha un rapporto di partnership privilegiato con Track4Fun di Luca Adami.
b. Lo sviluppo, il governo così come ogni decisione relativa al GTC avviene per maggioranza nell’ambito
del Comitato Organizzatori (in seguito CO). Il CO può essere integrato da ulteriori membri su decisione
dei cinque fondatori.
c.

La responsabilità economica - così come l’eventuale copertura del disavanzo negativo tra costi e ricavi
del GTC - è in capo al CO. Con riferimento a specifiche stagioni, la responsabilità economica può anche
essere assunta direttamente da uno o più membri del CO. Con riferimento puntuale alla stagione 2021
la responsabilità economica è in capo a Pierantonio Macola e Gianluca Giorgi.

d. Ciascun membro del CO può ricoprire a turno il ruolo di Presidente del CO e assume la funzione di
Responsabile del GTC (di seguito Responsabile) per la durata di un’intera stagione. Tutti i membri
del CO sono eleggibili per tale incarico.
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e. Il Responsabile gestisce direttamente tutte le relazioni, dai partecipanti, agli sponsor, alle
concessionarie, a tutti quelli che a diverso titolo s’interfacciano con il GTC previa autorizzazione a
maggioranza dei membri del CO.
f.

Il CO si riunisce una volta ogni 15 giorni, fatta salva la possibilità a qualunque membro di indire riunione
attraverso richiesta scritta nella chat “GTC organizzatori”, in termini diversi dal precedente per motivi di
urgenza. Il CO terrà le proprie riunioni periodiche anche solo in digitale (si utilizza Zoom o Google Meet).
Il responsabile coordina i lavori nella modalità che ritiene più opportuna.

g. Le decisioni del CO sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
h. Le modifiche al presente statuto potranno essere assunte solo con il voto favorevole di tanti membri del
CO che rappresentano almeno due terzi degli aventi diritto.
i.

Il Responsabile redigerà un piano dei conti puntuale e preciso informando gli altri membri durante le
riunioni sulla situazione finanziaria. Il piano dei conti sarà a disposizione di ogni partecipante del GTC
inserendolo nella chat GTC su base mensile.

j.

Il Comitato è domiciliato in Bienate di Magnago, via Vittorio Veneto 77, Milano. Il Comitato potrà inoltre,
istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte le attività che riterrà opportune e ritenute utili
al raggiungimento dello scopo sociale.

k.

Il Comitato avrà durata fino al compimento della finalità sociale, potrà, tuttavia, sciogliersi nel caso si
verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale. Lo scioglimento dovrà avvenire per
volontà del comitato con voto favorevole di almeno 3/4 dei membri. Il patrimonio residuo, qualora vi
fosse, verrà o ripartito tra ogni partecipante all’ultima stagione di gare (in percentuale calcolata in base
alle presenze alle stesse), o lasciato in cassa per coperture sull’anno a venire, o utilizzato per evento di
fine stagione, tutto questo deciso a maggioranza dal CO.

l.

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si
chiuderà al 31 dicembre di ogni anno e così i successivi. Sarà cura del Responsabile predisporre la
rendicontazione (o conto economico) annuale da sottoporre all'approvazione degli altri membri.
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