
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Bernardo Sport Club 
 
 
 

 
 

Canobbio – 18 giugno 2018 
 
 

STATUTO SOCIALE 

 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
San Bernardo Sport Club                                                                               STATUTO SOCIALE 
 

Pagina 2 
 

STATUTO SOCIALE 
 
 
 

CAP. 1  GENERALITÀ 
 
 
Nome  Art. 1 L’associazione San Bernardo Sport Club (in seguito SaBe 

Club) è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice 
civile svizzero. 

 
Sede  Art. 2 Sede del SaBe Club è il comune di Canobbio. 
 
Responsabilità  Art. 3 Gli impegni finanziari assunti dalla società sono coperti 

unicamente dal patrimonio sociale. Ogni responsabilità finanziaria dei 
membri è esclusa. 
Il SaBe Club non si assume alcuna responsabilità per obblighi, di 
qualunque natura essi siano, contratti dai suoi membri. 

 
CAP. 2  SCOPO E OBIETTIVI 

 
 
Scopo  Art. 4 Il SaBe Club 

a) offre a tutti la possibilità di praticare sport non competitivo nelle 
sue varie forme e per tutte le classi di età. 
 

b) dedica un’importanza particolare all’educazione fisica ed allo 
sviluppo della dimensione relazionale della gioventù. 
 

c) rispetta le regole della democrazia svizzera ed è apartitica e 
aconfessionale. 
 

Obiettivi  Art. 5 Il SaBe Club si prefigge di 
a) contribuire a sviluppare armoniosamente la salute e lo spirito 

comunitario della popolazione mediante la pratica delle attività 
sportive in genere. 
 

b) permettere ai suoi aderenti di esercitare un’adeguata attività 
sportiva per l’ottenimento di una migliore coordinazione e condizione  
fisica personale. 
 
c) curare e garantire la formazione dei propri monitori. 
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CAP. 3  COMPOSIZIONE 

 
 
Composizione  Art. 6 
 Il SaBe Club si compone di 

a) soci attivi  Art.   9 
b) contribuenti  Art. 10 
c) soci sostenitori Art. 11 
d) soci onorari  Art. 12 
 

Soci attivi  Art. 7 Sono soci attivi le persone di ambo i sessi che vengono 
iscritti al SaBe Club. I soci attivi hanno il diritto di partecipare alle 
attività previo pagamento della tassa sociale e della tassa d’iscrizione 
relativa. 

  
Contribuenti  Art. 8 Sono contribuenti i soci che hanno richiesto al Comitato 

Direttivo (CD) e ottenuto l’ammissione in tale veste. 
Questi versano un contributo annuo inferiore alla tassa sociale. Non 
hanno diritto ai privilegi dedicati ai soci attivi. 
 

Soci sostenitori  Art. 9 Sono soci sostenitori i soci che versano volontariamente 
un contributo a sostegno della società superiore alla tassa sociale. 
Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri dei soci attivi. 

 
Soci onorari  Art. 10 Sono soci onorari coloro proclamati tali dall’Assemblea 

sociale (AS) in riconoscimento di particolari meriti di attività o 
dedizione nei confronti della società. I soci onorari godono di uguali 
diritti degli altri soci. 
Le proposte per il conferimento della qualità di socio onorario, devono 
essere presentate dal CD all’Assemblea ordinaria (AO). 

 
Membri  Art. 11 Ogni socio diventa tale con il pagamento della tassa 

sociale. Ha diritto di voto e di eleggibilità a partire dal 16 anno di età. 
 
Dimissioni  Art. 12 I soci che intendono rassegnare le dimissioni devono 

darne comunicazione scritta al CD. I soci dimissionari perdono ogni 
diritto di voto. 

 
Esclusioni  Art. 13 Possono essere esclusi dalla società i soci che sono in 

arretrato di un anno nel pagamento della tassa sociale e non 
adempiono al loro dovere. La società si riserva in ogni caso il diritto di 
procedere in via legale contro soci morosi nell’adempimento dei propri 
doveri. Il CD decide in merito. 

 
Espulsioni   Art. 14 I soci che intenzionalmente o per grave negligenza violino 

lo statuto, i regolamenti o le convenzioni del SaBe Club e/o arrechino 
danni di qualsiasi natura, possono essere espulsi. La società si riserva 
in ogni caso il diritto di procedere in via legale. L’assemblea decide in 
merito su preavviso del CD. 

 
Riammissioni  Art. 15 Un socio espulso che desidera essere riammesso in seno 

al SaBe Club deve presentare domanda scritta al CD che decide in 
merito. 
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CAP. 4  ASSICURAZIONE 
 
 
Assicurazione  Art. 16 Ogni socio deve essere convenientemente assicurato 

personalmente contro eventuali infortuni. 
 
 

CAP. 5  ORGANI 
 
 
Organi  Art. 17 Gli organi del SaBe Club sono 

- l’Assemblea ordinaria  Art.   18 
- l’Assemblea straordinaria Art.   26 
- il Comitato direttivo  Art.   27 
- i Revisori dei conti  Art.   38 

 
Assemblea 
ordinaria  Art. 18 L’Assemblea ordinaria (AO) è l’organo sovrano del SaBe  

Club. 
 
Diritto di voto  Art. 19 Hanno diritto di voto tutti i soci di cui all’Art. 6 escluso i 

contribuenti. 
 

Competenze  Art. 20 L’AO ha le seguenti competenze: 
- approvare il verbale dell’assemblea precedente 
- approvare i rapporti annuali delle commissioni 
- approvare i conti consuntivi annuali dopo aver preso conoscenza 

del rapporto di revisione 
- esaminare, modificare, approvare ogni revisione parziale o totale 

dello statuto del SaBe Club 
- nominare  

- i membri del CD 
- i revisori dei conti 

- nominare, su proposta del CD, i soci onorari 
- decidere in merito a proposte e mozioni presentate dai membri 
- istituire, impiegare e abolire fondi speciali 
 

Convocazione  Art. 21 L’AO si riunisce una volta all’anno ed è convocata e diretta 
dal CD. La convocazione è spedita ad ogni socio almeno 3 settimane 
prima e l’ordine del giorno viene indicato sulla convocazione. 
 

Validità 
delle decisioni  Art. 22 L’AO può deliberare validamente quando sono presenti 

almeno un minimo di 20 soci aventi diritto di voto. In mancanza del 
numero minimo dei soci, l’AO sarà riconvocata dopo un quarto d’ora e 
sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. 

 
Proposte  Art. 23 Le proposte e le mozioni destinate al CD devono pervenire 

per iscritto almeno 30 giorni prima dell’AO. 
 L’iscrizione di nuove trattande all’ordine del giorno deve essere 

accettata da almeno i 2/3 dei soci presenti e con diritto di voto. 
 Il CD si riserva in ogni caso di rispondere, se non possibile 

direttamente, in un termine di 30 giorni dalla data dell’AO. 
 
Votazioni  Art. 24 Le votazioni avvengono per alzata di mano. La 

maggioranza dei presenti aventi diritto di voto può richiedere la 
votazione segreta. 
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Nomine  Art. 25 Nel caso in cui vi siano più candidati per un mandato da 
attribuire, al primo turno risultano eletti i candidati che hanno ottenuto 
la maggioranza assoluta dei voti. Al secondo turno è sufficiente la 
maggioranza relativa. 

 In caso di candidatura unica è necessaria la maggioranza assoluta. 
 
Assemblea 
straordinaria  Art. 26 L’AS è convocata 

- dal CD se lo ritiene necessario 
- su richiesta di almeno 1/5 dei soci. In questo caso l’AS è 

convocata al più tardi entro le 6 settimane che seguono la 
richiesta e deve svolgersi entro 3 mesi dalla stessa. 

 
 Possono essere discusse esclusivamente le proposte presentate con 

la richiesta di convocazione. 
 
 L’AS può mutare una decisione presa durante un’AO soltanto se 

nuovi importanti eventi ne giustificano il cambiamento. 
 In questo caso deve essere accettata dai 2/3 dei presenti aventi diritto 

di voto. 
 
Comitato direttivo  Art. 27 Il CD è l’organo esecutivo supremo del SaBe Club. 
 
Composizione  Art. 28 

Il CD è composto da almeno 3 membri che assicurano le seguenti 
funzioni: 
- Presidente 
- Vice Presidente 
- Segretario 
- Cassiere 

 Le funzioni possono essere cumulate tranne che per il presidente. 
 
Periodo  
legislativo  Art. 29 Il periodo legislativo è di 2 anni. 
 
Durata 
del mandato  Art. 30 Tutti i membri del CD sono sempre rieleggibili. 
 
Entrata 
in funzione  Art. 31 L’entrata in funzione del CD avviene di regola subito dopo 

l’AO. 
 
Competenze e 
compiti  Art. 32 In casi urgenti, il CD può prendere decisioni normalmente 

di competenza dell’AO, riservata la ratifica da parte dell’AO 
successiva. 

 
  Art. 33 Il CD si riunisce secondo il bisogno su convocazione del 

presidente o su richiesta di almeno 2 membri. 
 
Responsabilità  Art. 34 Il SaBe Club è vincolato verso terzi dalla firma singola del 

presidente o del cassiere. 
 
  Art. 35 Per le questioni finanziare è sufficiente la firma singola del 

presidente o del cassiere. 
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Validità 
delle decisioni  Art. 36 Il CD può deliberare validamente durante le riunioni 

correttamente convocate. In caso di parità di voto, decide il 
presidente. 

 
Revisori dei conti  Art. 37 I revisori dei conti esaminano i conti annuali, i bilanci della 

società ed eventuali fondi. Redigono inoltre un rapporto scritto e 
propongono l’accettazione dei conti all’AO. 

 I revisori dei conti vengono nominati ogni due anni in concomitanza 
col periodo legislativo del CD e sono sempre rieleggibili. 

 Vengono nominati dall’AO con maggioranza semplice. 
 
Commissioni  Art. 38 Il CD può istituire commissioni per la realizzazione degli 

obiettivi del SaBe Club. Può inoltre istituire commissioni speciali o 
gruppi di lavoro per lo studio di problemi particolari o progetti specifici. 

 
Composizione  Art. 39 Le commissioni o i gruppi di lavoro si compongono di 

almeno un responsabile e di almeno un altro membro. 
 
Durata 
del mandato  Art. 40 Per le commissioni ed i gruppi di lavoro la durata del 

mandato è stabilita di volta in volta dal CD. 
 
Competenze 
e compiti  Art. 41 Le competenze e i compiti delle commissioni sono stabilite 

dal CD. 
 
 

CAP. 6  FINANZE 
 
Gestione  Art. 42 La gestione sociale corrisponde al periodo che intercorre 

tra un’AO e quella successiva. 
 
Entrate  Art. 43 Le entrate del SaBe Club sono costituite 

- dalle tasse sociali dei soci e le tasse di iscrizione delle attività 
- dai sussidi 
- dagli interessi del capitale proprio 
- dagli utili di eventi 
- dai contributi degli sponsor 
- dai contribuenti 
- da donazioni e regali 

 
Tasse  Art. 44 La tassa sociale annua viene fissata de CD e non 

comprende le iscrizioni alle singole attività, che andranno versate 
singolarmente da ogni partecipante. 

 
Onorificenze 
monitori  Art. 45 Il SaBe Club assegna distinzioni a monitrici e monitori in 

attività per ogni scadenza decennale, per particolari meriti sportivi o 
per particolare distinzione in seno al coinvolgimento nella società. 
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 CAP. 7  ATTIVITÀ SOCIALE 
 
Programma  Art. 46 Il programma delle attività del SaBe Club è di competenza 

del CD e comprende tutte le discipline. 
 
 
 CAP. 8  REVISIONE DELLO STATUTO, 

SCIOGLIMENTO, DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Revisione 
dello statuto  Art. 47 Ogni revisione parziale o totale dello statuto è di 

competenza del CD e deve essere approvata dall’AO con la 
maggioranza dei 2/3 dei voti. 

 
Scioglimento  Art. 48 Lo scioglimento del SaBe Club è deciso da un’AS. 
 All’ordine del giorno deve figurare quest’unica trattanda. 
 
  Art. 49 Lo scioglimento deve essere approvato dall’AS con la 

maggioranza dei 4/5 dei presenti aventi diritto di voto. 
 
  Art. 50 In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto 

in beneficienza a enti locali con obiettivi simili, su proposta del CD e 
approvazione dell’AS. 

 
Casi non previsti  
dallo statuto  Art. 51 Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto 

vigono le disposizioni ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile 
svizzero. 

 
Entrata in vigore  Art. 52 Il presente statuto viene approvato dall’Assemblea 

costitutiva svoltasi a Canobbio il 18 giugno 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presidente:       Il Segretario: 
            

 
 

________________________     _________________________ 


