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1. Swiss-Ski-Appartenenza

L’articolo 6 degli Statuti di Swiss-Ski contempla le seguenti categorie di membri:
 Membri singoli e membri di club
 Club
 Federazioni

1.1 Membri di club (Art. 7, Statuti Swiss-Ski)
Per membri di club si intendono tutti i membri iscritti a Swiss-Ski attraverso i propri club. SwissSki distingue le seguenti categorie/status:
 OG
 Juniores
 Seniores
 Passivi
 Membri liberi/40 anni di affiliazione
 Veterani
1.1.1

OG, Organizzazione giovanile (Art. 7.1, Statuti Swiss-Ski)
Gli OG sono membri di club in base agli anni indicati dalle disposizioni FIS. Non hanno diritto di
voto e non devono versare alcuna quota a Swiss-Ski. Oltre che ad un 1° club, possono aderire
anche ad un secondo sci club.

1.1.2

Juniores (Art. 7.1, Statuti Swiss-Ski)
Gli juniores sono membri di club che corrispondono agli anni indicati dalle relative disposizioni
FIS in vigore. Essi hanno diritto di voto e hanno l‘obbligo di pagamento della quota nei confronti
di Swiss-Ski.

1.1.3

Seniores (Art. 7.1, Statuti Swiss-Ski)
Per seniores si intendono membri di club che hanno superato l’età degli juniores. Essi hanno
diritto di voto e hanno l’obbligo di pagamento della quota nei confronti di Swiss-Ski.

1.1.4

Membri passivi (Art. 7.1, Statuti Swiss-Ski)
I membri passivi sono membri di club in età seniores e come tali sono iscritti dai loro rispettivi
club. Hanno diritto di voto e devono versare una quota a Swiss-Ski.

1.1.5

Membri liberi/40 anni di affiliazione (Art. 7.1, Statuti Swiss-Ski)
I membri liberi sono membri di club, con ingresso prima del 30 aprile 1977, che fanno parte di
Swiss-Ski da più di 40 anni (gli anni come OG non contano). I membri liberi sono nominati su
proposta del loro club. La proposta per la nomina deve essere comunicata al servizio di
assistenza membri di Swiss-Ski tramite GCO. I membri liberi Swiss-Ski avranno il distintivo d'oro
Swiss-Ski. Hanno diritto di voto e non devono versare alcuna quota a Swiss-Ski.
In base alla decisione dell'AD del 25 giugno 2016 non sono più accolti nuovi membri liberi a
partire dal 1 maggio 2017. Lo sci club potrà comunque segnalare membri che fanno parte di
Swiss-Ski da 40 anni (esclusi gli anni come membro OG) come fatto fino ad oggi. Questi ricevono
come regalo fedeltà il distintivo d'oro Swiss-Ski, saranno inclusi nel numero degli aventi diritto di
voto all'AD, devono continuare a versare un contributo a Swiss-Ski e rimangono nella stessa
categoria affiliazione.

3

Regolamento d'affiliazione

1.1.6

Veterani (Art. 7.1, Statuti Swiss-Ski)
I veterani sono membri di club che fanno parte di Swiss-Ski per un periodo di 25 anni (gli anni in
qualità di membro OG non vengono considerati).
I veterani vengono nominati “veterani di Swiss-Ski” dal loro club. La nomina deve essere
comunicata al servizio per i membri di Swiss-Ski tramite GCO. I veterani di Swiss-Ski ricevono il
distintivo d'argento Swiss-Ski. Hanno diritto di voto e hanno l’obbligo di pagamento della quota
nei confronti di Swiss-Ski.
Essere veterani è uno status. I veterani rimangono nella stessa categoria cui appartenevano.

1.2 Membri singoli (Art. 7.2, Statuti Swiss-Ski)
Membri singoli sono persone fisiche o giuridiche iscritte direttamente a Swiss-Ski senza
alcuna affiliazione a club e gestite da Swiss-Ski come tali. L‘affiliazione ha inizio con il
versamento della quota annuale a Swiss-Ski, dura un anno di federazione e può essere
revocata in qualsiasi momento. Se la quota dell’anno in corso non viene pagata,
l’affiliazione decade automaticamente. Responsabile per l’accettazione di membri singoli è
il servizio per i membri (Art. 12 degli Statuti).

1.3 Club (Art. 8, Statuti Swiss-Ski)
Sono membri di Swiss-Ski quei club che praticano lo sci, lo snowboard e gli sport affini secondo
le finalità e gli scopi di Swiss-Ski.
Responsabile per l’accettazione di club è il Presidium (Art. 12 degli Statuti).

1.4 Federazioni (Art. 9, Statuti Swiss-Ski)
A Swiss-Ski appartengono tre categorie di federazioni: le federazioni regionali, le associazioni di
categoria e le organizzazioni affiliate che si occupano dello sci, dello snowboard e degli sport
affini.
Sull’accettazione delle federazioni decide l’Assemblea dei delegati con la maggioranza dei due
terzi dei votanti presenti (Art. 12 degli Statuti).

1.5 Membri onorari (Art. 7.3, Statuti Swiss-Ski)
I membri onorari sono persone fisiche che vengono selezionate dall’assemblea dei delegati, su
proposta del Presidium.

1.6 Donatori (Art. 7.4, Statuti Swiss-Ski)
Donatori sono persone fisiche e giuridiche che sostengono Swiss-Ski attraverso contributi
volontari di qualsiasi entità. Essi non ricevono alcuna tessera di affiliazione e non hanno alcun
diritto nei confronti di Swiss-Ski. Le persone giuridiche devono nominare una persona fisica
quale proprio rappresentante.

2. Accettazione dei club

Un club che intende affiliarsi a Swiss-Ski, deve presentare una domanda scritta al servizio per i
membri di Swiss-Ski. Alla domanda d’iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:
 Statuti del club
 Verbale di costituzione o ultimo verbale dell’Assemblea Generale
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 Elenco dei comitato
 Elenco dei membri
 Moduli di iscrizione per la gestione club online (GCO)
La domanda d’iscrizione vale come accettazione provvisoria a Swiss-Ski.

2.1 Presupposti per l‘accettazione:
 Statuti in vigore che non siano in contrasto con gli Statuti di Swiss-Ski
 Al nuovo club devono appartenere almeno 20 membri (senza OG) attivi
 Se il nuovo club proviene da un luogo in cui esiste già un club Swiss-Ski, esso deve
comprendere almeno 30 membri (senza OG) attivi
 Se il nuovo club proviene da un luogo in cui esiste più di un club Swiss-Ski, esso deve
comprendere almeno 40 membri (senza OG) attivi
Deroghe alla presente norma possono essere concesse dal Presidium in casi singoli.
Il club è d'accordo ad amministrare i propri membri attraverso la gestione club online (GCO) ed è
responsabile dell’aggiornamento dei loro dati.

2.2 Procedura di accettazione:
Il servizio per i membri di Swiss-Ski pubblica la domanda d‘iscrizione nell’organo d’informazione
ufficiale di Swiss-Ski.
Entro 14 giorni dalla pubblicazione può essere sollevata obiezione scritta e motivata contro
l’accettazione presso il servizio per i membri di Swiss-Ski all’attenzione del Presidium di SwissSki.
La decisione finale sull’obiezione spetta al Presidium. La decisione viene comunicata per iscritto
al club richiedente e a colui che ha sollevato l’obiezione.

3. Uscita di un club
3.1 Uscita regolare di club

Se un club decide di non aderire più a Swiss-Ski, è necessario presentare la seguente
documentazione al servizio di membri di Swiss-Ski:
 Lettera di disdetta/di uscita
 Verbale dell’ultima assemblea generale in cui è stato deciso di uscire definitivamente da
Swiss-Ski.
Occorre osservare altri punti:
 Il rendiconto finale del club, inviata il 31.03 della stagione in corso deve essere stato
pagato, affinché possa generalmente essere elaborata la richiesta.
 Un’uscita da Swiss-Ski è possibile solo entro il 30.04 della stagione in corso (Swiss-Ski deve
essere in possesso fino a quella data di tutta la documentazione).
 L'uscita deve essere inoltre presentata alla federazione regionale corrispondente.
Se tutti i punti descritti sopra sono stati rispettati, lo sci club sarà cancellato da Swiss-Ski e a tutti
i membri sarà data da parte di Swiss-Ski la possibilità di aderire come membri singoli.
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3.2 Esclusione di club
L’esclusione di club, membri collettivi e federazioni richiede l’approvazione dell’Assemblea dei
delegati (Art. 23 degli Statuti)

4. Gestione degli indirizzi e loro utilizzo

Il membro dello sci club, con l’ammissione allo sci club e quindi a Swiss-Ski e alla federazione
regionale corrispondente, dichiara di accettare che lo sci club trasmetta gli elenchi completi dei
membri con nomi, indirizzi, date di nascita e stato dell’affiliazione ai fini del controllo dei membri
e dell’allineamento degli indirizzi per la gestione e il loro utilizzo alle seguenti federazioni e
istituzioni:
 Swiss-Ski
 Federazione regionale corrispondente
Il membro dello sci club dichiara inoltre espressamente di concedere l'utilizzo dei propri dati (in
particolare i dati del proprio indirizzo) sia allo sci club, sia a Swiss-Ski e alla federazione regionale
competente per le rispettive finalità.

5. Quote di affiliazione

L’Assemblea dei delegati è responsabile per la fissazione delle quote di affiliazione. (Art. 35.7
degli Statuti)
I contributi e le tasse devono essere fissati tenendo conto delle altre entrate in modo che SwissSki possa adempiere in qualsiasi momento ai suoi impegni finanziari.
Per i debiti di Swiss-Ski è responsabile esclusivamente il patrimonio della Federazione. È esclusa
qualsiasi responsabilità dei membri (Art. 50 degli Statuti).

5.1 Contributi dei membri e affiliazioni singole
I costi per le affiliazioni singole a Swiss-Ski ammontano a CHF 50.–. Tale somma comprende la
rivista di Swiss-Ski Snowactive.

5.2 Contributi dei club
Per il pagamento della quota, i club ricevono in ottobre una fattura per l’acconto pari al 60%
della quota pagata l’anno precedente. Questo acconto deve essere pagato entro 30 giorni senza
il conteggio degli interessi.
A fine marzo i club ricevono la fattura definitiva. Il pagamento a conguaglio deve avvenire entro
il 30 aprile (Art. 51 degli Statuti).
L'entità dei contributi corrisponde alla decisione dell'Assemblea dei delegati del 25 giugno 2016.
Tutti i membri di uno sci club devono essere segnalati a Swiss-Ski dalla direzione del club.
L’entità delle quote dei club varia da club a club e deve essere richiesta ai rispettivi presidenti. Le
quote che i club devono versare a Swiss-Ski sono generalmente comprese nella quota del club,
così come i contributi alle federazioni regionali. La quota da versare a Swiss-Ski si presenta come
segue:
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Categoria affiliazione
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Contributo a
Swiss-Ski

OG
Juniores
Seniores/veterani/
40 anni di affiliazione
Passivi/veterani/
40 anni di affiliazione
Membri liberi

Incl. Snowactive

Contributo a FR
via Swiss-Ski

Totale

CHF 0.–

Alcuna
Snowactive

CHF 0.–

CHF 0.–

CHF 16.–

CHF 5.–

CHF 10.–

CHF 31.–

CHF 18.–

CHF 5.–

CHF 10.–

CHF 33.–

CHF 13.–

CHF 5.–

CHF 10.–

CHF 28.–

CHF 0.–

CHF 5.–

CHF 0.–

CHF 5.–

Membro di 1° club: Quota per il club e Swiss-Ski, incl. o escl. Snowactive.
Membro di 2° club: Quota per il club, senza contributo Swiss-Ski. Questi membri pagano la loro
quota di associazione a Swiss-Ski tramite il loro 1° club.
Queste quote si intendono al netto dei contributi alla Federazione Regionale. Le quote alla
Federazione regionale sono diverse e possono essere richieste al presidente o al cassiere della
relativa Federazione Regionale.
Della somma totale dei contributi dei membri dello sci club (Junior, Senior, membri passivi) a
Swiss-Ski, CHF 10.– vanno a beneficio diretto della corrispondente federazione regionale.

5.3 Forfait di amministrazione dello sci club
Oltre alle quote di associazione, deve essere versata a Swiss-Ski una somma forfetaria di
gestione annuale. In questa somma forfetaria per la gestione dei club di CHF 50.– sono compresi
i seguenti servizi:
Quota SUISA, Card/Booklets per i membri, buste, aiuto all’incasso, coutenza delle spedizioni,
inserimento del proprio rifugio nell’elenco dei rifugi alpini di Swiss-Ski, utilizzo del tool di
gestione club online (GCO).
Swiss-Ski

Dr. Urs Lehmann

Markus Wolf

Il Presidente

Direttore

Il presente regolamento è stato approvato dal Presidium in data 24.06.2017.

