TEAM GOTTHARD SKIMO
(TGS)

STATUTO
( del 5 ottobre 2013 )

A rt. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita, con sede Airolo, a norma degli articoli 60 e seguenti del CCS, l’Associazione sportiva Team Gotthard Skimo
(TGS).
Essa è apolitica, aconfessionale ed è regolata dal presente statuto.

A rt. 2
SCOPO
Il Team Gotthard Skimo (TGS) si impone i seguenti scopi:


Promuovere gli sport di resistenza legati alla montagna praticati tutto l’anno, in particolare lo scialpinismo e la
corsa a piedi.



La partecipazione alle competizioni regionali, nazionali e internazionali.



La promozione della pratica dello scialpinismo e della corsa a livello giovanile nel pieno rispetto dell’ambiente e
dell’etica sportiva.



L’organizzazione di competizioni.



In stretta connessione con lo scopo sociale e con la pratica dello scialpinismo, il TGS può acquisire e possedere
beni mobili ed immobili, nonché partecipazioni in società aventi scopo analogo o compatibile con il proprio
scopo sociale.



Non entrare in un’inutile e controproducente concorrenza con le Associazioni alpinistiche e legate alla
montagna ticinesi e svizzere già operanti sul territorio.

A rt. 3
MEMBRI
L’Associazione è composta da:
a)

Soci attivi

Ogni persona può entrare a far parte dell’Associazione, raggiunta l’età minima di 15 anni.
b)

Soci sostenitori

Si compongono di persone fisiche o giuridiche che danno un appoggio morale e finanziario al TGS.
c)

Soci onorari

L’Assemblea, su proposta del comitato, proclamerà onorari quelle persone che hanno reso eminenti servizi alla causa
dell’Associazione mediante prestazioni riconosciute. Esse sono esentate dal pagamento delle tasse sociali
La loro nomina avviene con la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti all’Assemblea Generale.

A rt. 4
ADESIONI
Le domande d’adesione sono formulate, anche oralmente, al comitato che decide in merito.
Ogni domanda di ammissione è considerata come adesione formale allo statuto e ai regolamenti del TGS; ai nuovi soci
viene consegnato un esemplare dello statuto.
Il pagamento della tassa è condizione indispensabile per la partecipazione alle attività del Club. Questa è fissata
annualmente dall’Assemblea Generale secondo le disponibilità.

A rt. 5
DIRITTO DEI SOCI
Ogni socio ha diritto:


a un voto nell’Assemblea da esercitare personalmente e di essere eletto ad una delle cariche previste dagli
statuti; in entrambi i casi a sedici anni compiuti.



di partecipare all’attività e alle promozioni del TGS.

A rt. 6
DIMISSIONI ED ESCLUSIONI
Le dimissioni vanno indirizzate al Comitato; possono essere accettate ed hanno effetto immediato quando l’istante ha
fatto fronte a tutti gli obblighi sociali (pagamento della tassa per l’anno in corso).
L’esclusione di un socio può essere decretata dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei voti presenti per:


infrazioni gravi allo statuto ed ai regolamenti del TGS.



comportamento indegno e grave contegno antisportivo.



atti lesivi agli interessi del TGS.

I soci dimissionari o esclusi perdono ogni diritto e il rimborso della tassa per l’anno in corso non è concesso in alcun caso.
Il socio in mora con il pagamento delle tasse sociali può essere considerato dimissionario e pertanto radiato.

A rt. 7
ORGANI
Gli organi dello TGS sono:
a)

l’Assemblea Generale

b)

il Comitato

c)

la Commissione di Revisione

A rt. 8
ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea dei soci è l’organo supremo del TGS ed è composta dai soci attivi, onorari e sostenitori.
Il TGS tiene annualmente un’Assemblea ordinaria entro il primo venerdì di novembre.
Un’Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando la maggioranza del Comitato lo ritiene necessario
oppure su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto, in tal caso entro 30 giorni dalla richiesta.
Le Assemblee sono convocate dal Comitato mediante circolare spedita ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita;
la convocazione dovrà indicare l’ordine del giorno.

A rt. 9
ASSEMBLEA GENERALE - COMPETENZE
Sono di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria:


l’approvazione dell’ultimo verbale.



l’approvazione dei rapporti annuali del Comitato.



l’approvazione dei conti annuali e del rapporto di revisione.



la determinazione delle tasse sociali per la stagione entrante.



la nomina del Presidente, del Comitato e della Commissione di Revisione.



l’eventuale nomina di soci onorari.



la delibera sull’eventuale esclusione di soci.



l’approvazione del programma per la stagione entrante.



modifiche statutarie.



la delibera delle proposte del Comitato e dei soci.



oggetti non all’ordine del giorno saranno trattati in un’Assemblea successiva o straordinaria.

A rt. 10
ASSEMBLEA GENERALE - DECISIONI
Le decisioni dell’Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, riservato l’art. 16 sullo scioglimento del
TGS.
Le decisioni e le nomine hanno luogo per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto
escluse quelle decisioni per le quali la legge o gli statuti dispongono diversamente.
Su richiesta di almeno cinque soci può essere adottato il voto segreto o per appello nominale.
A parità di voti, si ripeterà la votazione.

A rt. 11
COMITATO - COMPOSIZIONE
Il Comitato si compone di 5 membri ed in particolare:


del presidente



del vice-presidente



del segretario



del cassiere



del commissario tecnico

Il Comitato resta in carica 2 anni è rieleggibile, si costituisce da se ad eccezione del presidente.

A rt. 12
COMITATO - COMPETENZE
Le mansioni del Comitato sono in particolare:


secondo le occasioni, attuare quanto previsto nell’Art. 2



dirigere gli affari correnti



convocare e preparare le Assemblee Generali



dar seguito alle decisioni assembleari



amministrare il patrimonio del TGS



rappresentare il Club verso i terzi



decidere l’accettazione di nuovi soci



esaminare eventuali casi di esclusione dal Club



La nomina del vice-presidente spetta al Comitato il quale definisce pure autonomamente le mansioni da affidare
ai propri membri.



Il Comitato, a seconda dei casi, potrà istituire commissioni permanenti o temporanee.

A rt. 13
IMPEGNO VERSO TERZI
Il TGS si impegna verso i terzi mediante la firma collettiva a due o meglio:
del presidente e vice-presidente oppure di uno dei due sopra unitamente al cassiere o segretario
Per decisione di una certa entità, il Comitato può sentire il parere dell’Assemblea

A rt. 14
COMMISSIONE DI REVISIONE
Si compone di due membri e un supplente. Essi non possono essere membri del Comitato e non possono essere
immediatamente rieletti.
Essi provvedono alla verifica della contabilità e controllano lo stato patrimoniale del Club, presentando un rapporto
scritto all’Assemblea Generale ordinaria.

A rt. 1 5
MODIFICHE STATUTARIE
Sono trattate dall’Assemblea Generale ordinaria dei soci e decide a maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
Se la proposta di modifica non viene dal Comitato, deve venir motivata e presentata per iscritto entro il 30 settembre allo
stesso, che la sottoporrà alla prossima Assemblea. In questo caso il Comitato può fare delle controproposte.

A rt. 1 6
SCIOGLIMENTO
Il Team Gotthard Skimo potrà essere sciolto su proposta del Comitato o di singoli soci da un’Assemblea Generale alla
quale devono essere presenti almeno 2/3 dei soci attivi e onorari e con una maggioranza dei 3/4 dei voti presenti.
Qualora non si raggiungesse il numero delle presenze richiesto, si convocherà una seconda Assemblea dopo due
settimane; la decisione sarà presa con la stessa maggioranza ma indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Se allo scioglimento del TGS dovessero esistere dei beni, questi non potranno essere distribuiti tra i membri. L’Assemblea
generale decide sulla destinazione del patrimonio sociale che dovrà però essere utilizzato unicamente nell’interesse dello
sport di montagna.
La liquidazione sarà assicurata dal Comitato.

A rt. 17
APPROVAZIONE E MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente statuto, come ogni sua modifica diventano esecutivi con la loro approvazione da parte dell’Assemblea
costitutiva del 05 ottobre 2013 ed entra immediatamente in vigore.

TEAM Gotthard Skimo

Il Presidente

Il Segretario

