Statuto della società Atletica Mendrisiotto

1. GENERALITA’
Art.1

Nome
La Società Atletica del Mendrisiotto, fondata il 16.02.2004 in seguito denominata
“ATLETICA MENDRISIOTTO (AM)“ é un’associazione ai sensi dell’Art.60 e seguenti
del CCS.

Art.2

Sede
La sede legale è Mendrisio.

Art.3

Società fondatrici
Fondatori della Società “ATLETICA MENDRISIOTTO”sono :
SFG-Balerna – SFG-Mendrisio – SFG Morbio Inferiore – SFG-Stabio SAV-Vacallo – SVAM Valle di Muggio.

Art.4

Affiliazione
La Società “ATLETICA MENDRISIOTTO “è affiliata alla FTAL (Federazione
Ticinese di Atletica Leggera), alla Swiss Athletics (Federazione Svizzera di Atletica)
e all’ASTI (Associazione Sportiva Ticinese) e ne riconosce gli statuti ed i regolamenti.

2. SCOPO
Art.5

Scopo
La Società “ATLETICA MENDRISIOTTO “ promuove ed incrementa l’atletica
leggera nella regione, con il sostegno e la collaborazione reciproca delle società
fondatrici. Cura e organizza l’attività agonistica nella regione con allenamenti di
gruppo o individuali .
Alle società fondatrici rimangono i compiti di realizzazione delle attività per i non
tesserati.
E’ una società apolitica e aconfessionale.

3. COMPOSIZIONE
Art.6

La Società “ATLETICA MENDRISIOTTO” si compone di:
a) società fondatrici
b) società affiliate
c) soci attivi
d) soci sostenitori
e) soci onorari

Art.7

Società affiliate

7.1.

7.3.

Le società affiliate di diritto all’AM sono: SFG Balerna – SFG Mendrisio –
SFG Morbio Inferiore – SAV Vacallo – SVAM Muggio
Sono società affiliate quelle che formulano una richiesta di adesione al comitato
direttivo e sono accettate dall’assemblea
Le società fondatrici non hanno facoltà di mantenere presso di esse gli atleti
tesserati di ambo i sessi oltre il 13° anno di età (possono essere previste eccezioni per
casi particolari, che le società si impegnano a segnalare all’Atletica Mendrisiotto, prima
dell’inizio della nuova stagione agonistica, più precisamente durante il mese di settembre.
Sarà compito del comitato direttivo decidere se accettare o meno queste eccezioni),

Art.8

Soci attivi

7.2.

Sono soci attivi gli atleti di ambo i sessi che sono iscritti alla società.
Essi sono ammessi dal 14° anno di età.
La qualità di socio attivo comporta l’obbligo di partecipare agli allenamenti,
manifestazioni, competizioni e riunioni della società.
Il Comitato Direttivo ha la facoltà di prelevare la quota d’iscrizione.
Art.9

Soci sostenitori
Sono soci sostenitori tutti quelli che, senza essere soci attivi, sostengono
finanziariamente la società mediante un versamento libero.

Art.10

Soci onorari
Sono soci onorari quelli proclamati all’Assemblea Generale, in
riconoscimento di particolari meriti di attività e di dedizione nei confronti
della società e dell’atletica in generale.
I soci onorari godono gli stessi diritti degli altri soci.

Art.11

Accettazione
L’accettazione delle società affiliate, soci attivi, soci sostenitori e onorari è sottoposta
all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Le proposte per il conferimento della qualità di socio onorario dovranno
essere presentate all’Assemblea Generale dal Comitato Direttivo.

Art.12

Dimissioni
Le dimissioni dalla società devono essere inoltrate per iscritto al Comitato
Direttivo entro il 31 ottobre.
Esse, se accettate, avranno effetto alla fine dell’anno civile in corso.

4. ORGANIZZAZIONE
Art.13

Organi
Gli organi della società sono:
1. l’Assemblea Generale dei soci
2. Il Comitato Direttivo
3. I revisori dei conti

Art.14

L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo supremo della Società.
Essa viene convocata in via ordinaria dal Comitato Direttivo una volta all’anno
ed è competente di decidere sull’andamento della società e per quanto non è
del presente statuto espressamente deferito al Comitato Direttivo.
Può essere convocata in via straordinaria per decisione del Comitato Direttivo
o su richiesta scritta, inoltrata al Comitato Direttivo da:
- un socio fondatore
- almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto
L’Assemblea Generale Ordinaria ha luogo ogni anno, di regola entro la fine del primo
trimestre, previa convocazione almeno 3 settimane prima.
I principali oggetti di sua competenza sono:
a) l’esame, l’approvazione e la modifica dello statuto sociale, dei regolamenti interni e
di organizzazione
b) l’approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale
c) l’approvazione dei rapporti di gestione, tecnico e finanziario
d) l’approvazione dei conti preventivi
e) la determinazione delle quote sociali
f) l’autorizzazione per le spese straordinarie superiori a Frs. 3'000,- annui
g) la nomina, su proposta del Comitato Direttivo, dei soci onorari
h) le nomine: del comitato direttivo
del presidente
dei due revisori
i) l’approvazione del programma di attività annuale
j) l’ammissione o le dimissioni delle società affiliate e dei soci come pure l’espulsione
k) l’istituzione, l’impiego e l’eliminazione di fondi speciali o lo scioglimento della
società
L’Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le decisioni e le nomine sono prese a votazione aperta, salvo richiesta di voto segreto
presentato da almeno 1/3 dei soci presenti.
Per decisioni di ordinaria importanza decide la maggioranza dei soci presenti.
Le nomine vengono decise in sede di prima votazione sulla base della maggioranza dei
soci presenti.
La decisione di scioglimento della società deve avvenire se accettata da almeno i 4/5 dei
soci aventi diretto di voto.

Art.15

Diritto di voto e di eleggibilità
Tutti i soci attivi, sostenitori e onorari hanno diritto di voto assembleare e possono essere
eletti alle cariche sociali.
Le società affiliate hanno diritto a 5 (cinque) voti assembleari ciascuna.
I membri del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto all’Assemblea Generale.
Per il diritto di voto i soci devono aver compiuto il 16.mo anno di età, mentre per il diritto
di eleggibilità devono aver compiuto il 18.mo anno di età.

Art. 16

Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.
Esso si compone di almeno sei (6) membri.
un presidente
un vice-presidente
un segretario
un cassiere
un commissario tecnico
(un) rappresentante degli atleti
eventuali altri membri
Durante le votazioni, in caso di parità, il voto del presidente conta doppio.
Tutte le società affiliate di regola dovrebbero essere rappresentate in seno al Comitato
Direttivo e in ogni modo ne hanno diritto.
Il Comitato Direttivo amministra e dirige la società. Esso è autorizzato a disporre
liberamente dei fondi sociali fino all’importo massimo di Frs. 3'000,- (tremila) per ogni
spesa straordinaria.
Esso può allestire regolamenti interni e di organizzazione da sottoporre all’assemblea
generale per approvazione.
Esso si riunisce su invito del presidente tutte le volte che lo ritiene opportuno
oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri.
E’ atto a decidere solo se quattro (4) dei suoi membri sono presenti.
Il comitato direttivo rappresenta la società verso terzi e la impegna con la firma collettiva
a due o più membri del comitato.

Art. 17

Revisori
I revisori esaminano i conti annuali e l’inventario, presentandone il rapporto
all’Assemblea Generale.
Essi vengono eletti dall’Assemblea Generale per un periodo di due (2) anni
e non sono di regola rieleggibili per il biennio successivo.

5. ASSICURAZIONI
Art.18

Assicurazioni
Ogni socio attivo deve essere assicurato privatamente per eventuali infortuni
o altro che dovesse subire.
La società declina ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

6. QUOTE
Art.19

I soci attivi pagano le quote fissate annualmente dall’Assemblea Generale.
Le società affiliate versano all’ATLETICA MENDRISIOTTO un contributo sociale
annuo, concordato con il Comitato direttivo dell’AM.

7. AMMINISTRAZIONE
Art.20

Gestione
La gestione sociale si apre al 01.01.e chiude al 31.12. di ogni anno.
Le entrate della società sono rappresentate da:
a)
quota dei soci attivi
b)
quota dei soci sostenitori e contribuenti
c)
quota delle società affiliate
d)
sussidi e contributi vari
e)
ricavi da manifestazioni, feste, riffe, lotterie, ecc.
f)
diversi
Per gli impegni della società fa stato unicamente il patrimonio sociale.
La responsabilità individuale dei soci è esclusa.

8. MISURE DISCIPLINARI
Art.21

Definizione
Un membro della società può essere oggetto di misure disciplinari qualora
contravviene agli statuti e ai regolamenti, si comporta disonorevolmente
nella società o fuori, si oppone alle decisioni o alle disposizioni del Comitato
Direttivo o non paga le quote sociali dopo infruttuosa diffida.

Art.22

Sanzioni
Possono essere comminate le seguenti misure disciplinari:
a)
l’ammonimento scritto
b)
l’esclusione parziale o totale dalla partecipazione ai concorsi
c)
la sospensione di tutti i diritti nell’ambito della società
d)
l’espulsione dalla società

Art.23

Competenze
Sono di competenza del Comitato Direttivo le misure disciplinari previste
dall’Art. 22 lett. a) e b)
Sono di competenza dell’Assemblea Generale le misure disciplinari previste
dall’Art. 22 lett. c) e d) e comminate su proposta del Comitato Direttivo, con
la maggioranza dei soci presenti.
E’ comunque facoltà del Comitato Direttivo di sospendere un socio in via
provvisoria, dopo che sia stata esperita un’inchiesta in attesa della decisione
dell’Assemblea Generale.

Art.24

Durata
Tutte le misure disciplinari, tranne l’ammonimento e l’espulsione, hanno
una durata massima di un (1) anno.
L’Assemblea Generale può deferire al Comitato Direttivo la competenza
di annullare il provvedimento qualora non sussistono più le cause che lo
hanno determinato.

Art.25

Riammissione
Un membro espulso dalla società può essere riammesso dall’Assemblea
Generale su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza dei soci
presenti.

Art.26

Divieti
E’ vietato ai soci attivi di partecipare quali atleti a manifestazioni a scopo
di lucro personale.

9 . DISPOSIZIONI FINALI
Art.27

Revisione statuti
La revisione degli statuti sociali può essere decisa dall’Assemblea Generale
con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art.28

Scioglimento
Lo scioglimento della società è deciso dall’Assemblea Generale Straordinaria.
convocata con almeno 20 giorni di preavviso, dal Comitato Direttivo o di 1/5 dei soci
iscritti. All’ordine del giorno deve figurare quest’ultima trattanda.
E’ accettata unicamente se la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti l’approvano.

Art.29

Destinazione del patrimonio
In caso di scioglimento della società, il patrimonio sociale viene diviso fra le società
fondatrici ancora esistenti e le eventuali nuove società affiliate, tutte in rapporto alla
durata di appartenenza.

Art.30

Statuti Cantonali e Federali
Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto fanno
stato quelli della FTAL , Swiss Athletics e ASTI rispettivamente quanto stabilito in
materia dal CCS.

Art.31

Entrata in vigore
Il presente statuto, approvato dall’Assemblea Generale in data 18 marzo 2017 entra in
vigore a partire dal 18 marzo 2017.

Il Presidente

Un membro

Christian Rivera

Giuseppe Crivelli

