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S T A T U T O 
 
             

             
             
  Denominazione e scopi 
 
Art. 1  Sotto la ragione sociale Cicloturisti Tre Valli Biasca, con sede a Biasca,. 
  è costituita una società sportiva ciclistica. Essa può affiliarsi, se del caso,
  a Federazioni o Associazioni cantonali che perseguono il medesimo 
  fine. 
   
  Essa è retta dagli art. 60 e seguenti del CCS; è apolitica e aconfessionale 
 
  Persegue i seguenti scopi: 

  a)  la pratica dello sport ciclistico-turistico e l‘uso della bicicletta a
                fini ricreativi; 

b) l‘organizzazione di uscite e gite turistiche in bicicletta per                                   
favorire e rinsaldare la camerateria e l‘amicizia; 

c) l‘organizzazione di manifestazioni ricreative. 
 

Soci, tasse:   diritti e doveri  
 

Art. 2  Ogni persona prosciolta dagli obblighi scolastici può far parte della 
  Società in qualità di socio: 

¨ attivo; 
¨ contribuente e sostenitore; 
 

  Ognuno di essi è tenuto al pagamento di una tassa sociale annua fissata 
  dall‘Assemblea, che comporta il diritto di voto. 
 
  Organi societari 
 
Art. 3  Essi sono: 
  a) l‘Assemblea;   
  b) il  Comitato; 
  c) i Revisori. 
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  Assemblea e sue competenze 
 
Art. 4  L‘assemblea è costituita da tutti i soci 
  Essa viene convocata, di regola, a mezzo posta. 
  Si riunisce una volta l‘anno in forma ordinaria, su convocazione del  
  Comitato, per trattare i seguenti oggetti: 
 

¨ nomine del Comitato e dei revisori; 
¨ relazione presidenziale; 
¨ relazione finanziaria; 
¨ modifiche statutarie (se all‘ordine del giorno); 
¨ programma di massima per la stagione successiva. 

 
  Essa può essere convocata in forma straordinaria, qualora ciò sia  
  proposto, in forma scritta e motivata, dalla maggioranza semplice del 
  comitato o da almeno un quinto dei soci. 
 
  Le decisioni assembleari si votano per alzata di mano e, per essere  
  valide, richiedono la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità 
  di voti è decisivo quello del presidente. 
 
  Comitato e sue competenze 
 
Art. 5  Il comitato si compone di 5 a 11 membri, eletti dall‘assemblea. Rimane 
  in  carica per due anni ed è rieleggibile; 
  Per compiti specifici può dare dei mandati organizzativi ad altri membri 
  della Società; 
  Rappresenta e amministra la Società, ne cura gli interessi; 
  Propone e attua il programma annuale, nonché ogni iniziativa conforme 
  agli scopi sociali; 
  La firma a due del presidente con il segretario e/o cassiere impegna la 
  Società nei confronti di terzi. 
  A seconda delle disponibilità finanziarie, la Società devolve un adeguato 
  contributo ai soci per le gite cicloturistiche organizzate (di regola due 
  volte l‘anno). 
 
  Modifiche dello statuto 
 
Art. 6  Conformemente all‘art. 4 sono di competenza dell‘assemblea dei  
  soci. E‘ richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti. 
  Eventuali proposte vanno presentate  in forma scritta al Comitato,  
  almeno un mese prima dell‘assemblea generale. 
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  Scioglimento 
 
Art. 7  Lo scioglimento della Società può essere deciso dall‘assemblea dei soci, 
  con il voto di almeno i tre quarti dei presenti. 
 
  Deciso lo scioglimento e liquidate tutte le pendenze verso i terzi, il  
  patrimonio verrà devoluto in beneficienza o a favore di associazioni  
  sportive che perseguono il medesimo scopo della nostra Società. 
 
 
 
Il presente statuto è stato sottoposto per approvazione all‘Assemblea generale 
ordinaria del 17 novembre 2002 ed è stato approvato all‘unanimità. 
 
Esso annulla e sostituisce quello precedente intestato a CICLOAMATORI TRE 
VALLI BIASCA (del 23 novembre 1993), a seguito dell‘autorizzazione 
dell‘Assemblea a modificare il nome della ragione sociale (su proposta del comitato). 
 
 
 
Il presidente:         Il segretario: 
 
( A. Rondi)           (S. Vanina) 
   
 
   
 
 
 
 
Biasca, 17 novembre 2002 

 


