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Art. 1 Nome, sede e affiliazioni
1.1

Lo Sci Club Pregassona è costituito come associazione ai sensi dell’Art. 60 e seguenti del
Codice Civile Svizzero.

1.2

Lo Sci Club Pregassona è affiliato, assieme a tutti i suoi soci, alla Federazione Svizzera
Sci (Swiss Ski) e alla Federazione Sci della Svizzera Italiana (FSSI).

1.3

L’abbreviazione del nome della società è “SCP”.

1.2

La sede sociale è Lugano.

Art. 2 Scopi e obiettivi
2.1

Lo Sci Club Pregassona mira alla promozione degli sport di scivolamento e incoraggia la
camerateria e il contatto sociale tra i giovani.
Lo Sci Club Pregassona è un’associazione apolitica e aconfessionale.

2.2

Gli obiettivi del club sono:
a) Promuovere la pratica degli sport sulla neve.
b) Promuovere la sicurezza sulle piste da sci.
c) Favorire il miglioramento tecnico dei soci.
d) Formare aiuto monitori e monitori all’interno del club.
e) Promuovere il miglioramento tecnico, teorico e metodologico dei monitori e aiuto
monitori.
f) Favorire il contatto sociale e il divertimento.

2.3

Lo sci club concretizza i suoi obiettivi tramite:
a) Uscite giornaliere.
b) Corsi settimanali.
c) Corsi di formazione G+S.
d) Corsi d’aggiornamento interni.
e) Altre attività mirate principalmente al contatto sociale.

2.4

Carta etica nello sport:
Le attività del club sono basate sui principi della «Carta etica nello sport» come
concordato con Swiss Olympic. L’applicazione pratica di ogni singolo principio è regolata
dai rispettivi allegati:
Allegato 1: i sette principi della Carta etica nello sport
Allegato 1.1: sport senza fumo

Art. 3 Soci
I soci dello Sci Club Pregassona vengono suddivisi nel modo seguente:
a) OG
Ragazzi dai 6 ai 15 anni.
b) JUNIORI
Dai 16 ai 19 anni.
c) SENIORI
Dai 20 anni in avanti.
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d) SOSTENITORI
Socie e soci di 20 e oltre che sostengono finanziariamente il club.
e) ONORARI
Possono essere nominati dall’assemblea per il loro impegno o per una riconoscenza
importante a favore del club. Questi soci possono non pagare la tassa sociale.
Art. 4 Ammissione, dimissioni, radiazione
4.1

L’ammissione di una socia o di un socio al club avviene tramite compilazione del
formulario d’iscrizione e dopo pagamento della tassa sociale annua.
Sono ammessi al club tutti coloro che hanno compiuto il 6° anno di età.
Per i soci OG e Juniori, quest’ultimi unicamente sino al compimento del 18° anno di età, è
necessario il consenso del/la rappresentante legale.

4.2

Le dimissioni dal club devono essere inviate in forma scritta al comitato del club.
Se la tassa sociale è già stata pagata, non verrà rimborsata.

4.3

Il comitato può decidere la radiazione di una socia o di un socio dal club se:
a) La/il socia/o non paga la tassa sociale nonostante un richiamo scritto.
b) La/il socia/o tiene comportamenti che possano compromettere l’immagine o gli
interessi del club. In questo caso, la tassa già pagata non viene rimborsata.

Art. 5 Tasse sociali
Le tasse sociali sono stabilite dall’assemblea generale ordinaria e si suddividono a seconda
delle categorie:
a) Socie e soci Singoli
b) Famiglie (2 o più membri )
c) Socie e soci Sostenitrici/ori
Art. 6 Periodo amministrativo
Il periodo amministrativo va dal 01 ottobre al 30 settembre.
Art. 7 Organi del club
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea Generale
b) Il Comitato
c) La Commissione di revisione
Art. 8 Assemblea Generale Ordinaria
8.1
L’assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all’anno, entro il 30 novembre,
per decidere in merito alle seguenti trattande:
a) Nomina degli scrutatori.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Approvazione, previo eventuale lettura, dell’ultimo verbale.
Approvazione dei rapporti del presidente, cassiere e dei vari responsabili.
Eventuali modifiche dello statuto.
Eventuali modifiche delle tasse sociali.
Eventuali nomine dei soci onorari.
Nomina del Presidente e del comitato.
Nomina della Commissione di revisione.
Eventuali.

8.2

L’Assemblea è convocata per forma scritta almeno 10 giorni prima della data fissata.

8.3

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento, dal vice
presidente o da un altro membro di comitato designato dall’assemblea.

8.4

L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

8.5

In caso di voto, si decide per maggioranza, in caso di parità di voti, decide il voto del
Presidente, in sua assenza, quello del Vice-Presidente o di un altro membro di comitato
designato dall’assemblea.

8.6

Hanno diritto di voto, le socie e i soci juniori, seniori, sostenitrici/ori e onorarie/ri.

8.7

Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano a meno che non venga richiesto il
voto segreto.

8.8

Per le decisioni non competenti all’assemblea generale ordinaria, è necessaria
un’assemblea generale straordinaria.

Art. 9 Assemblea Generale Straordinaria
9.1

L’assemblea generale straordinaria si riunisce:
a) Su decisione del comitato.
b) Su richiesta di almeno 1/3 delle socie e dei soci (o almeno 50) aventi diritto di voto,
tramite lettera raccomandata.
In questo caso, l’assemblea verrà convocata entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta.

9.2

L’assemblea è convocata per decidere su trattande urgenti o che non sono indicate tra
quelle dell’assemblea generale ordinaria.

9.3

Per quanto riguarda il diritto e sistema di voto, fanno stato i punti 8.3; 8.4; 8.5; 8.6 e 8.7
del presente statuto.

Art. 10 Il Comitato
10.1

Esso deve sottostare al regolamento interno per il comitato (Doc. 1.3).

10.2

È composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 membri compreso il Presidente.

10.3

I membri restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili.

10.4

Un’eventuale rinuncia deve essere comunicata in forma scritta al comitato entro il 31
maggio dell’anno in corso.
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10.5

Le mansioni del comitato sono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Pianificazione e realizzazione delle attività annuali.
Gestione finanziaria del club.
Allestimento preventivi e consuntivi.
Decisione sulle ammissioni, dimissioni e radiazioni.
Nomina di eventuali commissioni.
Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.
Decisione sulle tariffe da applicare per le varie attività.
Ricerca e formazione di monitori e aiuto monitori.
Tenuta dei verbali delle riunioni di comitato e delle assemblee.
Gestione della sede e del materiale del club.
Controllo e modifiche sul regolamento monitori.

10.6

Le riunioni hanno luogo a scadenza irregolare durante l’arco dell’anno.

10.7

La società è vincolata dalla firma del Presidente o Vice-Presidente con quella del
segretaria/o o della cassiera/e.

Art. 11 Commissione di revisione
11.1

Essa è composta da 2 membri e 1 sostituto, nominati dall’assemblea generale ordinaria.

11.2

I revisori rimangono in carica per 1 anno e sono rieleggibili.

11.3

Alla fine di ogni periodo amministrativo, essi presentano all’Assemblea, un rapporto scritto
sull’andamento finanziario della società.

Art. 12 Scioglimento della Società
12.1

Lo scioglimento della società può essere decretato da un’assemblea generale
straordinaria.

12.2 All’assemblea generale straordinaria devono essere presenti almeno i 3/4 delle socie e dei
soci aventi diritto di voto con una maggioranza dei 4/5 delle socie e dei soci presenti.
Qualora non si raggiungesse il quorum, l’Assemblea verrà riconvocata entro 10 giorni e al
più tardi 30 giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa con i 3/4 dei voti,
indipendentemente dal numero di soci presenti.
12.3 L’avere sociale resterà in custodia presso la Città di Lugano, per 5 anni, che lo terrà a
disposizione di un nuovo Sci Club dello stesso comune, che persegue scopi e principi
analoghi ai nostri.
12.4 Scaduto il termine di 5 anni, la devoluzione del patrimonio potrà essere gestito in ordine di
priorità da:
a) Città di Lugano;
b) Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino;
c) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Vincolando tuttavia la destinazione dell’avere sociale in ordine di priorità a:
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a) società sportive analoghe emergenti necessitanti di fondi per la propria costituzione;
b) società sportive analoghe necessitanti di fondi per la propria conservazione sociale;
c) fondi per il mantenimento e il promovimento dello sport.
Art. 13 Responsabilità
13.1

Le socie, i soci e il comitato non rispondono personalmente degli impegni dello Sci Club
Pregassona.

13.2

Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

13.3

Nel caso di danni arrecati per negligenza da una socia o un socio, al patrimonio o a cose
affittate dal sodalizio, resta riservata la possibilità di addebitare all’interessato,
parzialmente o totalmente, la globalità delle spese che ne risultano.

13.4

Ogni socio è tenuto ad assicurarsi individualmente contro gli infortuni.

Art. 14 Regolamenti interni e allegati
14.1

I regolamenti interni 1.1, 1.2, e 1.3, sono parte integrante del presente statuto, come
anche gli allegati 1 e 1.1 relativi alla carta etica nello sport.

14.2

Chi non rispetta le regole in essi elencate, è personalmente responsabile degli effetti che
ne derivano.

14.3

Il comitato ha facoltà di apportare annualmente le modifiche ai regolamenti citati
applicando quanto descritto e dandone unicamente informazione alle socie e ai soci
durante l’Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 15 Disposizioni finali
Il presente statuto è approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria del 11 novembre 2013 ed
entra immediatamente in vigore.
Per il comitato Sci Club Pregassona
Il Presidente SCP
Gilles Müller
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