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STATUTO iniziativa GT3isti Challenge 

 
a. GT3isti Challenge (in seguito GTC) è un’iniziativa NO PROFIT coordinato da un Comitato 

Organizzatori composto da Gentleman Driver sponsor del progetto. 

Membri del comitato in carica sono: 

- Gianluca Giorgi. 

- Aldo Grossi. 

- Flavio Lucini. 

- Pierantonio Macola. 

- Luigi Peroni. 
- Luigi Volontè. 

Probiviri: 

-  

b. Scopo dell’iniziativa è:  

• Promuovere, con primari organizzatori certificati CSAI, competizioni in modalità time attack 

riservate ai piloti d’autovetture Porsche omologate stradali - 911, 964, 993, 996, 997, 991, 
992, 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. 

GTC ha un rapporto di partnership privilegiato con Track4Fun di Luca Adami e WD Automotive di 

Andrea Scorrano. 

c. Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare gratuitamente 

per il raggiungimento dello scopo sociale.  

d. 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 nuovi membri su decisione 

dei membri in carica.  
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e. E’ prevista la figura dei Probiviri. Sono Probiviri ex membri del CO che si sono distinti per il supporto 

e sviluppo del progetto. I Probiviri sono membri invitati permanenti nel CO e intervengono con voto 

nei casi di decisioni o cambiamenti rilevanti per la vita del progetto. 

f. Ciascun membro del CO può ricoprire a turno il ruolo di Presidente del CO e assume la funzione di 
Responsabile del GTC (di seguito Presidente). E’ prevista anche la figura di un Segretario del CO in 

supporto all’attività del Presidente (di seguito Segretario). Tutti i membri del CO sono eleggibili per tali 

incarichi. 

g. Il Presidente, con il supporto del Segretario, 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. 

h. Il CO si riunisce una volta ogni 15 giorni a stagione in corso, 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 Presidente coordina i lavori nella modalità che ritiene più 

opportuna. 

i. Le decisioni del CO sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

j. 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. 

k. Il Presidente, con il supporto del Segretario, redigerà un conto economico puntuale informando gli 
altri membri durante le riunioni dell’andamento economico. Un bilancio di sintesi della stagione sarà a 

disposizione di ogni partecipante al termine di ciascuna stagione. 

l. L’eventuale disavanzo positivo a fine stagione verrà lasciato in cassa per coperture sull’anno a 

venire, o utilizzato per evento di fine stagione, tutto questo deciso a maggioranza dal CO.   

m. L'esercizio economico del Comitato si conclude a fine stagione e comunque entro il 31 dicembre di 

ogni anno.  

n. 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. 

o. 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. 

 


