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Statuti Sport Twirling Bellinzona
I.

Ragione sociale - Sede - Responsabilità - Scopo

Art. 1

Ragione sociale
Lo Sport Twirling Bellinzona, affiliato alla Federazione Svizzera Twirling Bâton
(FSTB) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile
Svizzero, retta dai presenti Statuti. La sua durata è illimitata.

Art. 2

Sede
La sede è a Bellinzona.

Art. 3

Responsabilità
L'associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale.
È esclusa la responsabilità personale dei soci. Resta riservato l'art. 55 cpv.
3 CCS per le persone che agiscono in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 4

Scopi e attività
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
-

insegnare e promuovere la pratica della disciplina del Twirling quale
sport artistico e musicale;
sostenere in modo mirato la formazione sportiva dei giovani;
far trascorrere ai giovani il tempo libero in modo piacevole e formativo;
organizzare e partecipare a degli eventi.

Art. 4bis Carta etica nello sport
I principi della “Carta Etica nello sport” rappresentano la base sulla quale
vengono impostate le attività della società Sport Twirling Bellinzona.
L'applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella
rispettiva appendice.
Appendice 1: sette principi della Carta etica nello sport
Appendice 1.1: sport senza fumo

II.

Soci

Art. 5

Principio
Possono essere soci dell'Associazione:
a) Soci attivi: le ragazze ed i ragazzi dall'età di cinque anni in avanti, che
partecipano con regolarità agli allenamenti, esibizioni e concorsi. Di
regola essi sono rappresentati nelle assemblee da un genitore;
b) Le monitrici e i monitori;
c) I soci contribuenti.

Art. 6

Ammissione
Per essere ammesso quale socio attivo occorre riempire gli appositi
formulari e trasmetterli al Comitato.
I soci contribuenti sono direttamente ammessi mediante il versamento
della tassa sociale.

Art. 7

Diritti e obblighi
Ogni socio attivo deve pagare la quota sociale annua. L'importo di dette
contribuzioni è proposto dal Comitato e viene ratificato dall'Assemblea.
Ogni socio ha diritto:
a) di essere eletto ad una delle cariche statutarie;
b) di partecipare alle attività dell'Associazione.

Art. 8

Dimissioni
Le dimissioni possono essere presentate solo per la fine dell'anno sociale.
Esse devono essere notificate per iscritto al Comitato con un preavviso di
tre mesi.
I Soci dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi sono
ciononostante tenuti a pagare la tassa sociale per l'anno in corso.

Art. 9

Espulsione
Un socio può essere espulso:
a) quando agisce contro gli interessi dell'Associazione;
b) quando non adempie ai suoi doveri finanziari verso l'Associazione;
c) per motivi gravi giusta l'art. 72 cpv. 3 CC.
Il Comitato può decidere l'espulsione di un socio, dopo averne sentito le
ragioni, solo con maggioranza di 3/4 dei membri.
La decisione d'espulsione, motivata, deve essere notificata al socio
espulso mediante lettera raccomandata.
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Il socio espulso ha facoltà di ricorso all'Assemblea Generale dei soci entro
30 giorni dalla notificazione; la decisione dell'Assemblea è inappellabile.
I Soci espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi sono
ciononostante tenuti a pagare la tassa sociale per l'anno in corso.

III.

Gli organi

Art. 10

Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea generale dei soci;
b) il Comitato;
c) la Commissione tecnica;
d) la Commissione di revisione.

A.

L'Assemblea generale

Art. 11

Assemblea generale ordinaria e straordinaria
L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'Associazione.
L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, durante il 4 trimestre
dell'anno civile.
Sono convocate Assemblee generali straordinarie qualora il Comitato lo
ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Art. 12

Convocazione
L'Assemblea generale è convocata dal Comitato mediante invito scritto
da indirizzare personalmente a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data
stabilita.

Art. 13

Competenze
Compiti dell'Assemblea generale sono:
a) l'adozione e la modifica degli statuti;
b) la ratifica dell'ammissione dei singoli soci;
c) l'approvazione del rapporto presidenziale e degli altri rapporti;
d) l'approvazione dei conti e lo scarico dei revisori;
e) lo scarico del Comitato;
f) la nomina del Comitato, del Presidente e dei suoi revisori.

Art. 14

Diritto di voto
Tutti i soci hanno uguale diritto di voto.
Ogni socio può farsi rappresentare da un membro maggiorenne della
sua famiglia mediante procura scritta.
Nessuno può rappresentare più di un socio.
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Art. 15

Deliberazioni
L'Assemblea generale decide di regola a maggioranza semplice: in caso
di parità il Presidente ha voto decisori.
Le modifiche dello statuto e le decisioni sui ricorsi di soci espulsi, possono
essere prese solo con una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso solo con una
maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.

B.

Il Comitato

Art. 16

Composizione ed eleggibilità
Il Comitato si compone da minimo 5 membri, nominati dall'Assemblea
generale per una durata di due anni. Il Comitato è nominato a
maggioranza semplice.
I membri del Comitato possono essere rieletti.
Il Comitato si costituisce alla sua prima seduta, da tenere entro 15 giorni
dopo l'Assemblea generale e nomina un Vice-Presidente, un Segretario,
un Cassiere e un Responsabile della Commissione tecnica.
Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, dirige le sedute del
Comitato e dell'Assemblea generale; sorveglia inoltre l'attività
dell'Associazione. Egli presenta all'Assemblea generale ordinaria una
relazione annuale sull'attività svolta.
Il Segretario redige i verbali, invia le convocazioni, cura la corrispondenza
e gli archivi.
Il Cassiere tiene i conti e incassa i contributi.
È facoltà del Comitato di istituire commissioni speciali temporanee o
permanenti, composte all'occorrenza anche da non soci.

Art. 17

Competenze
Il Comitato attua le decisioni dell'Assemblea generale e si occupa degli
affari correnti dell'Associazione. In particolare il Comitato ha il compito di
esaminare preliminarmente le candidature di nuovi soci, di decidere
l'espulsione di soci, di convocare l'Assemblea generale, di fissare le tasse
d'iscrizione, le quote annuali ed eventuali altri contributi, assumere le
monitrici, decidere la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni
e di prendere ogni altra decisione nell'interesse dell'Associazione che non
sia deferita dal presente statuto ad altri organi Sociali.

Art. 18

Convocazione
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente; ogni membro può
chiederne la convocazione.
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Art. 19

Deliberazioni
Le decisioni del Comitato sono valide se la maggioranza dei membri è
presente. Esso prende le decisioni e procede alle nomine alla
maggioranza assoluta dei membri presenti.
A parità di voti, decide il Presidente.

Art. 20

Rappresentanza verso i terzi
Il Comitato rappresenta l'Associazione verso i terzi.
L'associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente o del
Vice-Presidente e del Cassiere per quanto concerne la gestione dei conti
correnti bancari e postali.

C.

La Commissione tecnica

Art. 21

Composizione
La Commissione tecnica si compone da tre a cinque membri.
Spetta al Responsabile della Commissione tecnica, nominato dal
Comitato, formare tale Commissione.

Art. 22

Competenze
La Commissione tecnica si occupa dell'organizzazione tecnica.
Il Responsabile della commissione sottopone tutti i problemi tecnici al
Comitato.

D.

La Commissione di revisione

Art. 23

Composizione
La Commissione di revisione è composta da due membri ed un supplente,
che non possono far contemporaneamente parte del Comitato.

Art. 24

Competenze
Essi provvedono alla verifica dei conti, controllano il bilancio annuale e
presentano il loro rapporto all'Assemblea generale.
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IV.

Mezzi finanziari e patrimonio sociale

Art. 25

Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 26

Mezzi finanziari
I mezzi dell'Associazione sono costituiti:
a) dalle quote versate dai soci;
b) da devoluzioni, donazioni e elargizioni;
c) dalle sponsorizzazioni;
d) dalle altre entrate.

V.

Disposizioni diverse

Art. 27

Anno sociale
L'Anno Sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto successivo.

Art. 28

Modifica degli Statuti
Le proposte di modifica degli Statuti sono da inviare per iscritto al
Comitato, al più tardi entro il 31 luglio di ogni anno.
Ogni proposta sarà portata alla conoscenza dei soci durante l'Assemblea
generale ordinaria; di ciò va fatta menzione nella convocazione.

VI.

Scioglimento, liquidazione

Art. 29

Modalità
L'Associazione potrà essere sciolta da un'Assemblea generale
straordinaria alla quale devono essere presenti almeno i 3/4 dei soci con
una maggioranza dei 3/4 dei voti presenti.
Se l'Assemblea generale straordinaria convocata appositamente non
raggiunge il numero di presenze necessarie, in una seconda assemblea,
da convocarsi al più presto entro 30 giorni dopo la prima, la decisione
potrà essere presa con una maggioranza di 3/4 dei soci presenti.

Art. 30

Destinazione dei fondi
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà
destinato conformemente alla decisione dell'Assemblea.
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VII.

Disposizioni finali

Art. 31

Entrata in vigore
I presenti Statuti entrano immediatamente in vigore dopo l'approvazione
da parte dell'Assemblea generale, e sostituiscono i precedenti del
25.11.1975, del 26.11.1981, del 05.05.1987, del 29.10.1991, del 5.12.2009 e
del 10.12.2014.

Approvato dall'Assemblea generale dei soci del 9 novembre 2015.

Sport Twirling Bellinzona
La Presidente:

Monica Savioni
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La segretaria:

Daiana Colombo

VIII. Appendici
Le seguenti appendici “Sette principi della Carta etica nello sport” e “Sport senza
fumo” sono un elemento integrante degli statuti.
Appendice 1: sette principi della Carta etica nello sport
1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale,
l’orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.
2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la
formazione, il lavoro e la famiglia.
3 Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità fi
sica né l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.
5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente!
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e
della natura.
6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare d
intervenire in maniera adeguata.
7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare.
Appendice 1.1: sport senza fumo
L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:
Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora
prima ad un'ora dopo l'attività sportiva.
• I locali della società sono non fumatori.
• Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.
• Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
o competizioni
o sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse)
o eventi speciali: ad es. accademia di ginnastica, feste di Natale,
tombola della società.
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