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 Addendum allo statuto del Lancia Ardea Club. 

 

Facendo seguito all’ultima riunione del Consiglio Direttivo del Lancia Ardea 

Club, (Verbale del 29.11.2020) agli accordi presi con il Lancia Club e con 

l’approvazione dei Soci del Lancia Ardea Club, a partire dal 01.01.2021 il 

Lancia Ardea Club rappresenta due altri modelli Lancia:  

 

- Prisma (tutte le versioni)  

- Delta (versioni a trazione anteriore altrimenti dette “2WD”). 

 

Le finalità di questa rappresentanza sono le stesse del modello Ardea, 

pertanto lo Statuto non subisce variazioni. Inoltre, il termine “branch” è 

volutamente introdotto per denominare la nuova rappresentanza di 

modello, per internazionalizzare la denominazione ed il logo dedicato e 

rimarcare che non si tratta di una sezione separata, né di un club distinto, 

ma di un ramo del Lancia Ardea Club. 

 

Dato questo ampliamento delle attività, si stabilisce che il Consiglio 

Direttivo si compone di un membro aggiuntivo, afferente al nuovo branch. 

 

A questo scopo viene stilato il seguente regolamento: 

 

1) la rappresentanza dei modelli Prisma (tutte le versioni) e Delta 

(versioni a trazione anteriore altrimenti dette “2WD”)  prende il nome 

di “Prisma e Delta 2WD - branch of Lancia Ardea Club”; 
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2) i soci, per i modelli Prisma e Delta, avranno tessere dedicate con 

logo specifico, restando soci del Lancia Ardea Club, rispettando le 

stesse regole e le medesime tariffe sulle quote di iscrizione; 

3) l’amministrazione del Club resta unica; 

4) le attività del Club, relativamente a raduni, fiere ecc., potranno essere 

separate o cumulative per tutti i modelli rappresentati; 

5) il Consiglio Direttivo del Lancia Ardea Club è composto di 5 (cinque) 

membri. 

 

Fino Mornasco 11.01.2021 

Maurizio Aleotti 

Presidente Lancia Ardea Club 

 

 
 


