Statuti sociali del Velo Club Tre Valli Biasca
Articolo 1
Denominazione e sede
1.1

Sotto la denominazione di "Velo Club Tre Valli Biasca" è costituita la Società ciclistica delle Tre Valli (denominata in
seguito 'società').

1.2

La società è un'associazione apolitica e aconfessionale.

1.3

I colori ufficiali della società sono il giallo, il rosso e il blu.

1.4

La sede della società si trova a Biasca.

1.5

La società deve essere membro di Swiss Cycling e di Ticino Cycling.

Articolo 2
Scopi
Gli scopi della società sono:
a)
b)

c)

favorire lo sviluppo di tutti gli sport legati all'uso della bicicletta, organizzando corse e manifestazioni per la
promozione del ciclismo;
educare i giovani che lo desiderassero allo sport agonistico della bicicletta e fornire loro tutte le facilitazioni possibili
per aiutarli in ambito sportivo, aborrendo nel modo più categorico il ricorso a sostanze o pratiche dannose per la
salute;

d)
e)

consolidare sempre più i sentimenti di buona amicizia e di cordiale fratellanza sia tra i soci che con i membri di società
consorelle;
partecipare attivamente alle manifestazioni ciclistiche organizzate da Ticino Cycling e dalle società consorelle;
collaborare con altre società sportive della zona per promuovere lo sport in generale nelle Tre Valli.

f)

seguire i principi della carta etica nello sport indicati da Swiss Olympic

Articolo 3
Soci
3.1

La società è composta da:
. Soci attivi
. Sostenitori
. Soci onorari

3.2

Sono soci attivi tutti i membri di comitato e tutti i corridori; sono sostenitori tutti coloro che pagano la tassa sociale
annua o che comunque aiutano finanziariamente o personalmente la società.

3.3

Sono nominati soci onorari coloro che, per importanti servizi prestati o per generose elargizioni, si rendessero
particolarmente benemeriti della società.

3.4

Per essere ammessi a far parte della società, i soci attivi devono pagare la tassa sociale annuale fissata
dall'Assemblea generale. I membri di comitato e i soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa.

3.5

Con la sua adesione, ogni socio si obbliga tacitamente alla scrupolosa osservanza dei presenti statuti sociali, dei quali
dichiara di essere ad intera conoscenza, ed a uniformarsi ai regolamenti riguardanti le riunioni e le manifestazioni
sociali, nonché aderire con disciplina sportiva a tutte le direttive del comitato.

3.6

Ogni socio attivo ha il dovere di prendere parte alle sedute, alle assemblee ed alle manifestazioni sociali a cui è
convocato.

3.7

I soci attivi sono obbligati a portare la maglia ufficiale della società nelle corse a cui partecipano; eccezioni possono
essere autorizzate dal comitato (es. maglia di campione ticinese, ecc.).

3.8

Soci attivi che volessero ritirarsi dalla società dovranno inoltrare le proprie dimissioni per iscritto al comitato, entro il
31 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine il socio si riterrà tacitamente appartenente alla società anche per
l'anno successivo e dovrà pagare la corrispettiva tassa sociale. I corridori dovranno ritornare, all'atto delle dimissioni,
il materiale ricevuto in prestito dalla società. I membri del comitato dimissionari dovranno mantenere la loro carica fino
alla prossima Assemblea generale, la quale dovrà nominare dei sostituti.

3.9

Un socio può essere escluso dalla società per motivi gravi, quali la mancata osservanza dei presenti statuti o per
comportamenti che ledono la reputazione della società. L'Assemblea generale decreterà la sua esclusione.

Articolo 4
Comitato
4.1

La società è diretta e amministrata da un comitato composto da un massimo di 12 di cui:
. un presidente
. un vicepresidente
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. un segretario
. un cassiere
. un responsabile gruppo giovani
. un responsabile del materiale
. altri 6 membri al massimo
4.2

Il comitato resta in carica un anno ed è immediatamente rieleggibile; salvo il presidente, le altre cariche sono ripartite
tra i membri del comitato durante la prima riunione susseguente all'Assemblea generale. Ad eccezione delle cariche
di presidente e vicepresidente, tutte le cariche sono cumulabili in caso di mancanza di effettivi.

4.3

Le sedute sono dirette dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; esse sono valide quando è presente la
maggioranza assoluta dei componenti.

4.4

Il comitato prende le proprie decisioni a maggioranza relativa; ogni membro ha diritto a un solo voto; a parità di voti
decide il presidente. Ogni membro è tenuto al rispetto del principio della collegialità.

4.5

Nessun membro di comitato può prendere decisioni o direttive personali in nome della società, salvo preventiva
autorizzazione, verbalizzata, del comitato stesso. Fanno eccezione casi di situazioni di fatto urgenti.

4.6

Il presidente rappresenta la società. Egli convoca e presiede le sedute di comitato e le Assemblee; convalida con la
sua firma i verbali redatti dal segretario; ha l'obbligo del più assiduo interessamento per il buon andamento della
società; vigila sull'esecuzione delle norme statutarie e delle direttive stabilite dal comitato; controlla l'aggiornamento,
con la collaborazione del segretario, del sito Internet della società; partecipa alle riunioni di Ticino Cycling e ne
informa il comitato sui contenuti; compila il rapporto annuale dell'attività sociale dandone lettura davanti
all'Assemblea.

4.7

Il vicepresidente fa le veci del presidente in sua assenza e lo aiuta, quando il bisogno lo richiede, nell'adempimento
delle sue mansioni.

4.8

Il segretario redige i verbali delle sedute e delle Assemblee; dirama gli avvisi di convocazione; custodisce
ordinatamente la corrispondenza e collabora con il presidente all'aggiornamento del sito Internet della società.

4.9

Il cassiere tiene in custodia il patrimonio ed i valori appartenenti alla società; si interessa alla regolare esazione delle
tasse sociali; verifica il puntuale pagamento del materiale venduto o prestato; tiene la contabilità sociale; informa
regolarmente il comitato sulla situazione finanziaria della società; compila il rapporto finanziario e patrimoniale della
società e ne dà lettura davanti all'Assemblea.

4.10

Il responsabile del gruppo giovani vigila sull'attività dei soci attivi e sull'organizzazione delle manifestazioni agonistiche
indette dalla società; s'interessa dello stato fisico e morale dei corridori; li iscrive alle varie corse; prepara un piano di
allenamento e, in accordo con il comitato, nomina degli allenatori che possono seguire i corridori durante tutta la
stagione agonistica; compila il rapporto sportivo annuale dandone lettura davanti all'Assemblea generale dei soci.

4.11

Il responsabile del materiale si preoccupa di tenere in modo ordinato tutto il materiale societario; verifica regolarmente
l'inventario del vestiario della società; comunica al cassiere entro il 31 dicembre di ogni anno il valore attuale del
materiale immagazzinato.

4.12

Le cariche amministrative rese vacanti per dimissioni, o per altra causa, durante l'annata sono completate
provvisoriamente dal comitato e ciò fino alla prossima Assemblea generale che deciderà in merito.

Articolo 5
Assemblee generali
5.1

L'Assemblea generale dei soci è l'organo superiore della Società ed è convocata:
a) ordinariamente una volta all'anno, entro la fine di febbraio;
b) straordinariamente, se il comitato lo ritiene necessario oppure su richiesta, in forma scritta, di almeno 5 soci.

5.2

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e deve contenere l'elenco
preciso delle trattande da discutere durante i lavori assembleari.

5.3

L'Assemblea generale è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci attivi. Trascorsa mezz'ora da quella
fissata per la convocazione, l'Assemblea si ritiene convocata tacitamente in seconda convocazione e sarà ritenuta
valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

5.4

Ogni socio presente ha diritto ad un voto deliberativo, indipendentemente dalla sua posizione all'interno della società.
La decisione di sciogliere la società richiede la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'assemblea. Tutte le
altre decisioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti, decide il presidente.

5.5

L'Assemblea è aperta dal presidente della società e diretta da un presidente di sala eletto tra i soci seduta stante ed
in prima trattanda.

5.6

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea:
a) la nomina del presidente di sala;
b) l'approvazione del rapporto annuale dell'attività sociale;
c) l'approvazione del rapporto sportivo;
d) l'approvazione del rapporto finanziario nonché il rapporto del revisore;
e) la nomina del presidente della società;
f) la nomina dei membri di comitato;
g) la nomina di un revisore della gestione e del bilancio finanziario;
h) la nomina dei soci onorari;
i) la determinazione della tassa sociale annua;
l) l'approvazione dello statuto sociale e delle sue modifiche;
m) l'affiliazione a Swiss Cycling ed a Ticino Cycling;
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n) lo scioglimento della società;
o) l'esclusione dei soci.

Articolo 6
Finanze
6.1

Le entrate della società comprendono:
a) le tasse sociali;
b) sussidi e contributi pubblici e privati;
c) gli utili realizzati in seguito all'organizzazione di manifestazioni;
d) gli incassi dovuti alla vendita o al noleggio di materiale.

6.2

Il patrimonio sociale è depositato su conti Postfinance e/o su conti bancari, in modo che risulti il più comodo e
vantaggioso possibile per la società.

6.3

Le entrate servono esclusivamente per:
a) realizzare gli scopi degli statuti;
b) coprire le spese di amministrazione ordinaria;
c) coprire le spese decretate dall'Assemblea.

6.4

Tutte le spese sostenute dalla società devono essere confermate da pezza giustificativa. Il comitato può richiedere in
qualsiasi momento di verificare la tenuta contabile al cassiere della società.

6.5

La contabilità è controllata da un revisore (nominato dall'Assemblea) che non può far parte del comitato e che può
anche essere estraneo alla società. Egli dovrà redigere un rapporto di revisione e darne lettura, personalmente o
tramite terzi, davanti all'Assemblea.

Articolo 7
Manifestazioni
7.1

Almeno una volta all'anno la società organizza una corsa agonistica; tale manifestazione potrà essere sostenuta
finanziariamente da enti o ditte estranee alla società. Se per cause di forza maggiore (maltempo, ecc.), la società non
riesce ad organizzare alcuna corsa, dovrà cercare di farlo non appena possibile.

7.2

Il comitato può decidere di organizzare o collaborare all'organizzazione di manifestazioni non sportive (es. feste,
castagnate, ecc.) per consolidare i rapporti d'amicizia fra i soci o per migliorare la situazione finanziaria della società.

7.3

Per l'organizzazione di manifestazioni il comitato può far capo a persone estranee alla società, le quali devono
partecipare a titolo volontario. Non è ammesso remunerare finanziariamente queste persone.

Articolo 8
Scioglimento
8.1

La società è sciolta solo per decisione di almeno due terzi dei soci presenti all'Assemblea straordinaria,
appositamente convocata.

8.2

In caso di scioglimento della società, gli averi monetari (compresi l'incasso della vendita del materiale societario)
saranno devoluti per scopi stabiliti dall'Assemblea generale straordinaria; in ogni caso è esclusa la loro ripartizione fra
i soci.

Articolo 9
Disposizioni finali
9.1

L'anno amministrativo della società decorre dal primo di gennaio al trentun di dicembre di ogni anno.

9.2

Per le obbligazioni della società di fronte a terzi, è garante solo il patrimonio sociale; è esclusa la responsabilità delle
singole persone.

9.3

La revisione parziale o totale degli statuti può essere proposta dal comitato o su richiesta di almeno 5 soci. In
entrambi i casi, le proposte devono giungere al comitato entro il 31 ottobre, in modo da poterle inserire nelle trattande
da discutere nella successiva Assemblea generale che ne valuterà l'approvazione.

9.4

Per tutto quanto non è previsto nei presenti statuti, provvederà in linea subordinata il comitato e deciderà
definitivamente la prossima Assemblea generale dei soci.

VELO CLUB TRE VALLI BIASCA
I presenti statuti sostituiscono quelli del 14 dicembre 1976 ed entrano immediatamente in vigore dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea generale dei soci.
Ultima modifica del 3 marzo 2018

Il presidente del giorno: Flavio Tognini

Il segretario: Fabrizio Prospero
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