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Brescia, 11 settembre 2014 

 
PATTO DEI MODULARISTI 

 
Premesso che: 

- è corrente in Brescia con sede in via Castello n. 9 il CFB - Club Fermodellistico Bresciano, associazione senza scopo di 

lucro che promuove la conoscenza e la cultura della ferrovia reale e in miniatura; 

- tra le attività con le quali il CFB persegue i propri scopi figura la partecipazione a vari eventi, tra i quali mostre e 

manifestazioni a carattere fermodellistico, nei quali viene esposto il “plastico modulare” rappresentante alcuni dei tratti più 

salienti della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo; 

- il suddetto plastico modulare si compone di vari pannelli (i “moduli”) che opportunamente assemblati in occasione di detti 

eventi vanno a comporre una realtà unica ed indissolubile; 

- il progetto del plastico modulare è nato e vive sulla base di un reciproco mutuo affidamento tra i soci - quale che sia il loro 

grado partecipazione al progetto - circa la continuità del progetto stesso, che implica la perpetua disponibilità dei moduli 

realizzati per le attività e le finalità che il Club intende perseguire; 

- alcuni dei suddetti moduli sono di proprietà del CFB, in quanto ad esso espressamente donati, ovvero poiché realizzati con 

tale intento e finalità da parte di alcuni dei soci, sia con risorse finanziarie proprie, sia con l’appoggio finanziario e/o 

logistico/organizzativo del CFB, mentre altri moduli sono di proprietà personale di singoli soci; 

- la partecipazione ai suddetti eventi comporta per il CFB la necessità di comunicare per tempo utile all’organizzatore 

dell’evento le caratteristiche del plastico modulare, e pertanto impone al CFB di avere certezza in relazione ai moduli 

disponibili per ogni singolo evento; 

- è comune interesse dei soci del CFB, ed in particolare di coloro che intendono partecipare di persona ai suddetti eventi, 

anche di coloro che non dovessero aver realizzato alcun “modulo”, avere la certezza della disponibilità per tali eventi di 

tutti i moduli realizzati, in modo da riprodurre il più fedelmente e compiutamente possibile la linea ferroviaria sopra citata, 

ed evitare che la mancanza di uno o più moduli possa compromettere l’allestimento funzionale e/o estetico dell’intera 

struttura;  

 

tutto quanto sopra premesso, i firmatari del presente documento, tutti soci del CFB 

 

DICHIARANO e ACCETTANO 

- di sottoscrivere il presente documento al fine condiviso di consentire al CFB certezza in ordine alla partecipazione ai 

suddetti eventi, nonché al fine comune che l’opera e lo sforzo realizzativo di ogni singolo socio non rischi di venire 

pregiudicata da eventuali ed esecrati comportamenti asociali e contrari agli interessi del CFB da parte di altri soci; 

- di impegnarsi a mettere incondizionatamente e gratuitamente a disposizione del CFB i moduli di proprietà personale in 

occasione di eventi ai quali il CFB ha deliberato di partecipare; 

- di fare in modo che i moduli di proprietà personale siano mantenuti in condizioni tali da poter essere facilmente assemblati 

con gli altri moduli, curandone, nei limiti di tempo e finanziari a disposizione,  la necessaria manutenzione; 

- di riconoscere che un comportamento scientemente contrario ai presenti impegni sia considerato come gravemente lesivo 

degli interessi del CFB, e come tale possa essere dal CFB perseguito a norma dell’art. 3 dello Statuto dell’Associazione 

(espulsione dal Club). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inoltre, in considerazione del fatto che il progetto del plastico modulare è nato e vive sulla base di un reciproco mutuo affidamento tra 

i soci - quale che sia il loro grado partecipazione al progetto - circa la continuità del progetto stesso, che implica la perpetua 

disponibilità dei moduli realizzati per le attività e le finalità che il Club intende perseguire, i firmatari del presente documento si 

impegnano a fare tutto il possibile affinché, nel caso dovessero insorgere contrasti con altri soci in ordine alle modalità di gestione 

delle attività del Club o a qualsivoglia accadimento riguardante i rapporti tra i soci, da tali contrasti non debbano discendere 

conseguenze dannose per il CFB e per il progetto stesso, quali il venir meno della disponibilità dei moduli di proprietà personale dei 

singoli soci, a seguito dell’eventuale decisione di ritirare o non rinnovare l’iscrizione al Club.  

A tal fine, i firmatari del presente documento si impegnano, nel caso dovessero verificarsi i motivi di contrasto di cui sopra, e prima 

di assumere l’eventuale decisione di ritirare o non rinnovare l’iscrizione al Club, a sottoporre al Collegio dei Probiviri le ragioni di 

tale diatriba, in modo da rendere possibile - come previsto dall’Art. 4 dello Statuto - la ricerca di una composizione amichevole. 

 

Il presente documento, redatto in unico originale e conservato presso la sede del CFB, viene in data odierna sottoscritto dai seguenti 

soci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e potrà essere liberamente sottoscritto per adesione in calce da tutti i soci che ne condivideranno il contenuto.  

 

Di seguito si riportano i nominativi e le firme dei soci che hanno sottoscritto il documento in data successiva: 

 

 


