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STATUTO DELLO SCI CLUB AIROLO 

 

I. NOME E SEDE 

 

Art.1  Sotto il nome SCI CLUB AIROLO con sede ad Airolo, esiste una società 

nel senso dell’Art. 66ff del CCS. 

 Questa società fa parte con tutti i suoi membri della Federazione 

Svizzera Sci (Swiss-Ski), della Federazione della Svizzera Italiana (FSSI), 

della Federazione della Svizzera centrale (ZSSV) e per lo snowboard la 

SSBA. 

 

 II. OBIETTIVI E SCOPO 

 

Art. 2 Lo Sci Club Airolo (SCA) promuove e coltiva gli sport di scivolamento, 

come pure il cameratismo e la solidarietà. 

  Politicamente e confessionalmente è neutrale. 

 

Art. 3 La SCA ha come obiettivi: 

a) La diffusione e il promovimento degli sport di scivolamento. 

b) L’organizzazione di competizioni per contribuire al promovimento 

turistico della regione Gottardo. 

c) L’organizzazione di manifestazioni ricreative. 

d) L’organizzazione di corsi di allenamento per atleti da competizione. 

e) La formazione ed il sostegno delle giovani leve per la competizione. 

f) La promozione dello sport per la gioventù tramite le organizzazioni 

giovanili (OG) associate. 
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III. AFFILIAZIONE 

INIZIO E TIPI 

 

Art. 4 Il Club è composto da: 

a) Membri attivi (juniori, seniori e veterani) 

b) Membri d’onore 

c) Membri onorari 

d) Membri simpatizzanti 

e) Membri delle organizzazioni giovanili (OG/cuccioli) 

f) Membri SSBA 

 

Art. 5 a) membri attivi 

 Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 15 anni possono 

aderire al Club in qualità di membri attivi. L’iscrizione va inoltrata al 

Comitato del Club oralmente o per iscritto. Il Comitato assume i nuovi 

membri con riserva dell’approvazione dell’assemblea dei membri. 

 

 Ogni membro assunto sarà allo stesso tempo membro della FSS, della 

ZSSV e della FSSI della Svizzera italiana e darà dunque anche 

contribuente di quest’ultimi. 

 I membri attivi appartenenti a diversi Sci Club pagheranno soltanto una 

volta il contributo FSS (contributo centrale e contributo per la 

pubblicazione) tramite il club d’adozione indicato da loro. Se il Club 

d’adozione non corrisponde allo Sci Club, il membro sarà registrato 

presso la FSS come membro C. 

  La FSS distingue: 

- Membri attivi della categoria A con abbonamento alla rivista “Ski”. 

- Membri attivi della categoria B senza abbonamento dalla rivista “Ski” 

- Membri attivi della categoria C senza contributo alle Federazioni 

- Membri passivi della categoria P con contributo alle Federazioni 

(statuti FSS, art.7) 
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Art. 6 I membri attivi minori ai 20 anni fanno parte degli Juniori. 

 I membri attivi che hanno aderito all’associazione da 40 anni possono 

essere nominati dal Club come veterani della FSS. Come tale si ha diritto 

al distintivo sociale con bordo d’argento che sarà offerto dal Club. 

 

Art. 7 b) Membri d’onore 

 I membri attivi che hanno reso un gran servizio al Club possono essere 

nominati d’onore dall’assemblea dei membri dopo proposta del 

comitato. 

 I membri d’onore hanno gli stessi diritti come i membri attivi. 

 Non hanno l’obbligo di pagamento di contributi al Club. 

 

Art. 8 c) Membri onorari 

 Ogni membro attivo che ha aderito alla FSS da 40 anni può essere 

annunciato dal Club, del quale fa parte al momento, alla FSS. 

 Questa lo nominerà membro onorario. 

 Il membro onorario riceverà il distintivo FSS con bordo oro. 

 

Art. 9 d) Membri simpatizzanti 

 Persone e ditte che s’interessano agli obiettivi del Club, oppure lo 

vogliono sostenere possono aderire come membri simpatizzanti. Hanno 

diritto a partecipare a tutte le manifestazioni. 

 Il loro voto sarà pertanto solo consultivo. 

 Concorrenti di competizione con licenza della FSS, non possono 

diventare membri simpatizzanti. 
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Art. 10 e) Membri delle organizzazioni giovanili 

 Alle organizzazioni giovanili possono aderire i ragazzi di ambi i sessi fino 

all’età di 15 anni. 

 Non hanno nessun diritto di voto e non pagano il contributo alla FSS. 

 

Art. 10a f) Membri SSBA 

 Persone che praticano lo snowboard nell’ambito del Club. 

 

Art. 11 FINE DELL’AFFILIAZIONE 

 L’affiliazione termina con dimissione, decesso o espulsione. 

 Le dimissioni dal Club dovranno essere presentate al Comitato per 

iscritto entro il 31 marzo. 

 Un membro che non mantiene i propri impegni finanziari di fronte al 

Club, malgrado ripetute sollecitazioni verrà automaticamente espulso 

dal Club, perdendo tutti i diritti. 

 

 IV. L’ANNO D’ESERCIZIO E I CONTRIBUTI 

 

Art. 12 L’anno d’esercizio dura dal 01 giugno al 30 maggio. 

 

Art. 13 I contributi per i membri attivi e simpatizzanti vengono fissati 

dall’assemblea dei membri e saranno riscossi in autunno. 

 I membri d’onore ed i membri onorari non pagano contributi. 

 Se desiderano ricevere la pubblicazione “Ski” effettueranno il 

contributo per la stessa al Club. 

 



5 
 

Art. 14 Per gli obblighi del Club risponderà unicamente il patrimonio sociale. 

Ogni responsabilità personale dei membri di comitato del Club è 

esclusa. 

 

 V. ORGANI 

 

Art. 15 Gli organi del Club sono: 

a) L’assemblea dei membri 

b) Il comitato 

c) I revisori dei conti 

 

 

Art. 16 a) L’assemblea dei membri  

 L’assemblea è l’organo superiore dello SCA. 

 Si riunisce 1 volta all’anno e più precisamente entro il 15 maggio. 

 L’invito scritto, munito di ordine del giorno, dovrà essere inviato 10 

giorni prima della stessa e affisso all’albo. 

 

   

Art. 17 L’assemblea ha potere decisionale se il 10% dei membri con diritto di 

voto sono presenti. Se una riunione convocata secondo gli statuti non 

ha costituito il quorum, dovrà essere riconvocata entro 15 minuti e 

dopo di che avrà potere decisionale. 

 

 

Art. 18 L’assemblea è presieduta dal Presidente del giorno. Per le votazioni e le 

elezioni conta la maggioranza semplice dei membri presenti con diritto 

di voto. 

 Elezioni e votazioni si effettuano pubblicamente. 

 Un quinto dei membri presenti con diritto di voto può esigere una 

votazione segreta. 

 In caso di parità di voti deciderà il voto del presidente. 
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Art. 19 Le trattande obbligatorie all’Assemblea generale sono: 

 - nomina Presidente del giorno (che può essere il presidente del Club). 

 - nomina di due scrutatori 

 - ammissioni e dimissioni 

 - lettura verbale dell’ultima assemblea 

 - relazione del Presidente 

 - relazione del capo tecnico 

 - resoconto finanziario del cassiere 

 - rapporto finanziario dei revisori dei conti 

 - nomine statutarie 

 - approvazione di massima del programma di lavoro e delle gare 

 - approvazione del preventivo finanziario ordinario 

 - eventuali 

 

 

Art. 20 In caso di necessità il comitato può convocare un’assemblea 

straordinaria. Il comitato sarà costretto ad una tale convocazione se 

richiesta per iscritto da un quinto dei membri con diritto di voto. 

 Il comitato convocherà inoltre altre riunioni del Club durante le quali si 

potrà dibattere senza quorum formale. In questi casi sono escluse le 

prese di decisioni. 

 La convocazione per l’Assemblea straordinaria può essere effettuata 

per iscritto anche solo 4 giorni prima: vi devono figurare le trattande 

all’ordine del giorno e deve venire affissa all’albo sociale, se esistente. 

 Per le trattande all’ordine del giorno, l’assemblea straordinaria ha le 

stesse competenze di quelle ordinarie. 

 

 

Art. 21 b) Il comitato 

 

 Il comitato si occupa degli affari correnti dello SCA ed è responsabile 

verso quest’ultimo per la direzione globale. 

 Esso si compone di: 

a) Presidente 

b) Segretario/a 

c) Cassiere 
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d) Responsabile gare 

e) Capo tecnico 

  Il Vice-presidente viene scelto all’interno del comitato a rotazione. 

  In caso di necessità il Comitato può creare delle commissioni ad hoc. 

 

Art. 22 I membri del comitato sono eletti dall’assemblea per una durata di due 

anni. In caso di elezioni in sostituzione di un membro uscente 

prematuramente, il sostituto sarà eletto, dal comitato, per il rimanente 

del periodo ordinario del mandato. 

 I membri del comitato possono essere rieletti. 

 

Art. 23 Il comitato di riunisce in caso di necessità dopo convocazione del 

Presidente oppure su richiesta di un terzo dei membri del comitato, 

indicando l’ordine del giorno. 

 Se sono presenti almeno 3 membri di comitato, quest’ultimo può 

prendere delle decisioni. 

 Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Il Presidente partecipa a 

tutte le votazioni. Il suo voto sarà decisivo in caso di parità di voti. 

 

Art. 24 Il comitato dispone di crediti che sono stati approvati dalla riunione dei 

membri, nei preventivi.  

 Questi possono essere superati soltanto con l’approvazione 

dell’Assemblea. In casi d’urgenza l’approvazione può essere richiesta 

poi, per il nostro Club la cifra è di Fr. 1000.- (mille). 

 

Art. 25 Il comitato rappresenta il Club verso l’esterno. 

 E’autorizzato a firmare il Presidente collettivamente con un membro del 

comitato. 
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Art. 26 Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza di 

quest’ultimo. 

Il segretario redige il protocollo, sbriga tutta la corrispondenza del club. 

Il cassiere amministra le finanze del Club, riscuote i contributi ed è 

responsabile di tutta la contabilità. Ogni anno presenta all’assemblea il 

rapporto finanziario e propone insieme al comitato, il preventivo. 

 Per tutto il resto il comitato si organizza autonomamente. 

 

Art. 27 c) I revisori dei conti 

 L’Assemblea elegge per una durata di due anni, due revisori ed un 

supplente dei conti. 

 Questi controlleranno la contabilità del comitato dandone atto 

all’assemblea. I revisori dei conti possono essere rieletti una sola volta. 

 

 VI. DISPOSIZIONI SPECIALI 

 

Art. 28 Delegati 

 Il comitato può delegare parte delle competenze a commissioni speciali. 

Il comitato designa inoltre i delegati alle Assemblee delle Federazioni. 

 

Art.29  Commissioni 

 I responsabili dei diversi settori in seno al comitato sceglieranno, 

all’inizio del loro mandato, in funzione delle necessità e della mole di 

lavoro, dei collaboratori che formeranno delle Commissioni. Queste 

scelte saranno ratificate dal comitato. 
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Art. 30 Sottosezioni 

 Non possono essere formate sezioni di qualsiasi natura in seno al Club. 

 

Art 31 Scioglimento dello Scio Club Airolo 

a) Uno scioglimento non è possibile se dieci membri dichiarano di voler 

continuare l’attività del Club. 

b) In caso di uno scioglimento del Club, il patrimonio sociale verrà 

versato al Comune di Airolo, che lo amministrerà come fiduciario. Il 

patrimonio dovrà essere messo a disposizione di un eventuale nuovo 

Sci Club che si costituirà più tardi. 

Se entro dieci anni non sarà fondato un nuovo Sci Club, il Comune 

potrà disporre del patrimonio per promuovere lo sport nel Comune 

ed in particolare lo sci per la gioventù. 

 

VII. MODIFICA DEGLI STATUTI 

 

Art. 32 Questi statuti possono essere modificati dall’assemblea con la 

maggioranza assoluta. 

 

Art. 33 Questi statuti sono stati approvati dall’assemblea dello Sci Club Airolo il 

09 giugno 2000 ed entreranno in vigore dopo la ratifica della FSS. 

 

 

 

Airolo, il 9 giugno 2000 

 

SCI CLUB AIROLO 

 

Sig. …………………………………………….    Sig. ……………………………………. 

  Presidente        Segretario 
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L’assemblea del 21.05.2011 ha accettato le seguenti modifiche. 

 

Art.1  Sotto il nome SCI CLUB AIROLO con sede ad Airolo, esiste una società 

nel senso dell’Art. 60ess del CCS. 

 Questa società fa parte della Federazione Svizzera di Sci (Swiss-Ski), 

della Federazione Sci della Svizzera Italiana (FSSI), della Federazione Sci 

della Svizzera Centrale (ZSSV). 

Art. 5 a) Membri attivi 

 Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 15 anni possono 

aderire al Club in qualità di membri attivi. L’iscrizione va inoltrata al 

Comitato del Club oralmente o per iscritto. Il Comitato assume i nuovi 

membri con riserva dell’approvazione dell’assemblea dei membri.  

Art. 6 I membri attivi minori ai 20 anni fanno parte degli Juniori. 

 I membri attivi che hanno aderito all’associazione da 40 anni possono 

essere nominati dal Club come veterani della Swiss-Ski. Come tale si ha 

diritto al distintivo sociale con bordo d’argento che sarà offerto dal 

Club. 

 

Art. 8 c) Membri onorari   

 Ogni membro attivo che ha aderito a Swiss-Ski da 40 anni può essere 

annunciato dal Club, del quale fa parte al momento, a Swiss-Ski. 

 Questa lo nominerà membro onorario. 

  Il membro onorario riceverà il distintivo Swiss ski con bordo oro. 

 

Art. 9 d) Membri simpatizzanti 

  Persone e ditte che s’interessano agli obiettivi del Club, oppure lo  

  vogliono sostenere, possono aderire come membri simpatizzanti. 

 

Art. 10° abrogato il 21.05.2011 
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Art.10a abrogato il 21.05.2011 

 

Art. 12 L’anno d’esercizio inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile. 

 

Art. 13 I contributi per i membri attivi e simpatizzanti vengono fissati 

dall’assemblea dei membri e saranno riscossi in autunno. 

 I membri d’onore ed i membri onorari non pagano contributi. 

 Se desiderano ricevere la pubblicazione “Snowactive” effettueranno il 

contributo per la stessa al Club. 

 

Art. 16 a) L’assemblea dei membri  

 L’assemblea è l’organo superiore dello SCA. 

 Si riunisce una volta all’anno e più precisamente entro il 30 settembre. 

  L’invito scritto, munito di ordine del giorno, dovrà essere inviato 10  

  giorni prima della stessa e affisso all’albo sociale se esistente. 

 

Art. 17 abrogato il 21.05.2011 

 

Art. 19 Le trattande obbligatorie all’Assemblea generale sono: 

 - nomina Presidente del giorno (che può essere il presidente del Club) 

 - nomina di due scrutatori 

 - ammissioni e dimissioni 

 - lettura verbale dell’ultima assemblea 

 - relazione del presidente 

 - relazione del capo tecnico 

 - resoconto finanziario del cassiere 

 - rapporto finanziario dei revisori dei conti 

 - nomine statutarie 

 - approvazione di massima del programma di lavoro, delle gare e del       

preventivo 
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 - eventuali 

 

Art. 21 b) Il comitato 

 

 Il comitato si occupa degli affari correnti dello SCA ed è responsabile 

verso quest’ultimo per la direzione globale. 

 Esso si compone del Presidente, del cassiere, del segretario e di altri 

membri secondo necessità, ritenuto un massimo di 9 (nove). Ai singoli 

membri possono essere affidati compiti specifici quali capo tecnico, 

responsabile gare, ecc. 

 Le cariche di cassiere e di segretario possono essere ricoperte da un 

solo membro. 

  Il Vice-presidente viene scelto all’interno del comitato, a rotazione. 

  In caso di necessità il Comitato può creare delle commissioni ad hoc. 

 

Art. 22 I membri del comitato sono eletti dall’assemblea per una durata di due 

anni. In caso di elezioni in sostituzione di un membro uscente 

prematuramente, il sostituto sarà eletto dal comitato fino alla 

successiva assemblea. 

 I membri del comitato possono essere rieletti. 

 

Art. 24 abrogato il 21.05.2011 

 

Airolo, il 21 maggio 2011  

          

SCI CLUB AIROLO 

 

Sig. …………………………………………….    Sig.ra…………………………………. 

Presidente        Segretaria 
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Lo Sci Club Airolo, riunitosi in assemblea in data 2 giugno 2012 ha adottato 

all’unanimità la Carta etica nello sport e si impegna a far sì che i principi in essa 

contenuti vengano rispettati da tutti i suoi soci, atleti, allenatori e dirigenti. 

 

CARTA ETICA NELLO SPORT E ARTICOLO SPORT SENZA FUMO 

Le attività dello SCA sono basate sui principi della “Carta etica nello sport”, La Carta 

etica nello sport e l’articolo sport senza fumo sono parte integrante degli statuti. 

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 fisica 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 violenze sessuali! 

 Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare ed 

 intervenire in maniera adeguata. 

7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti! 

 Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare. 

 

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. 
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 Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco. 

 Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero: 

 . competizioni 

 . sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse) 

 . eventi speciali: ad esempio accademia di ginnastica, feste di Natale,           

    giubileo, tombola della società 

 

 

Airolo, il 2 giugno 2012  

      

SCI CLUB AIROLO 

 

Sig. …………………………………………….    Sig.ra………………………………. 

Presidente        Segretaria 

 

  

 


