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Statuto dello sci club Musterwil

1. Nome e sede

Art. 1 Lo sci club Musterwil è un’associazione di diritto svizzero secondo i disposti dell’art 60 e segg. del
CCS. Lo sci club Musterwil ha la sua sede a __________.
Art. 2 Lo sci club Musterwil fa parte con tutti i suoi membri della Federazione svizzera di sci (Swiss-Ski) e
della relativa federazione regionale. Lo sci club Musterwil è soggetto a contributi verso queste due
federazioni. Gli statuti di Swiss-Ski e della relativa federazione regionale costituiscono una parte
integrante di questi statuti per club.

2. Scopo e obiettivi

Art. 3 Lo sci club Musterwil è attivo per la promozione e la pratica degli sport di scivolamento e sostiene
l’amicizia e la camerateria. Dal punto di vista politico e confessionale è neutrale.
Art. 4 Gli obiettivi dello sci club Musterwil sono:
a) .................,
b) .................,
c) .................,
d) .................,
e) .................,
f) ..................,
Art. 5 Lo sci club Musterwil realizza i suoi obiettivi mediante:
a) .................,
b) .................,
c) .................,
d) .................,
e) .................,
f) ..................,
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3. Affiliazione

Art. 6 Le categorie del sci club Musterwil sono:
 Membri OG
 Membri junior
 Membri senior
 Membri passivi
 Membri liberi
Gli status del sci club Musterwil sono:
 Veterani
 40 anni d'affiliazione
 Membri onorari
Art. 7 La categoria membri OG comprende i giovani appartenenti alle classi d’età autorizzate dalla FIS.
Non hanno diritto di voto e non devono versare alcuna quota a Swiss-Ski.
Art. 8 Gli Juniores sono membri di club in base alla relativa classe, come indicato nelle disposizioni FIS.
Essi hanno diritto di voto e hanno l‘obbligo di pagamento della quota nei confronti di Swiss-Ski.
Art. 9 I Seniores sono 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.
Art. 10 Membri passivi sono membri anziani di club (questi membri non partecipano più alla vita attiva
del club, non fanno più gare, ecc.). Hanno diritto di voto e devono versare una quota a Swiss-Ski.
Art. 11 Membri liberi sono soci del club ammessi prima del 30 aprile 2017, appartenenti a Swiss-Ski per
più di 40 anni (gli anni come OG non contano). I membri liberi sono nominati membri liberi su
richiesta del club da Swiss-Ski. La domanda di distinzione deve essere riportata al servizio dei
membri di Swiss-Ski via GCO. I membri liberi die Swiss-Ski ricevono il distintivo d'oro. Hanno diritto
di voto, ma non devono versare alcuna quota a Swiss-Ski.
Art. 12 I Veterani sono membri di club iscritti ad esso da più di 25 anni (gli anni come OG non contano).
Sono nominati veterani dal comitato di Swiss-Ski e sono iscritti a Swiss-Ski. Essi hanno diritto di
voto e hanno l’obbligo di pagamento della quota nei confronti di Swiss-Ski.
Veterani e un stato. I veterani restano nella stessa categoria (senior/passivi) come finora.
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Art. 13 Secondo la decisione della Assemblea dei Delegati del 25 giugno 2016, a partire dal 1 maggio
2017 non vengono aggiunti più dei nuovi membri liberi. Lo sci club potrà comunque segnalare
membri che fanno parte di Swiss-Ski da più di 40 anni (gli anni come OG non contano) come fatto
fino ad oggi, I membri ricevono il distintivo d'oro, hanno diritto di voto e devono versare una
quota a Swiss-Ski (restano nella stessa categoria come finora).40 anni d'affiliazione e un status.
Art. 14 Sono membri onorari quelli che hanno reso servizi particolari allo sci club. Sono designati
dall’assemblea dei membri su proposta del comitato. I membri onorari non fanno parte di alcuna
categoria di membri di Swiss-Ski. Dal punto di vista amministrativo sono di conseguenza inseriti
nelle categorie ufficiali di Swiss-Ski secondo i criteri previsti dagli statuti dalla stessa.
Art. 15 Affiliazione al club
Nello sci club di Musterwil sono accettate donne e uomini in base alle categorie di età delle
relative disposizioni FIS in vigore. La domanda di adesione può essere presentata oralmente o per
scritto al comitato che decide sull’accettazione riservata l’approvazione dell’assemblea dei
membri.
Con l’accettazione ogni membro del club diventa membro di Swiss-Ski e della relativa federazione
regionale.
Il membro, con l’ammissione allo sci club Musterwil, dichiara di accettare che lo sci club, per la
gestione dei membri e l’allineamento degli indirizzi, possa inviare, a scopo di gestione e utilizzo,
l’elenco completo dei membri con tutte le informazioni obbligatorie alle seguenti federazioni e
istituzioni:
 Swiss-Ski
 Relativa federazione regionale
Art. 16 Cambiamento di categoria
Il cambio di categoria dalla categoria OG/Juniores alla categoria successiva avviene
automaticamente.
Art. 17 Esclusione di un membro
Un membro che nonostante i richiami non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso il club o che con
il suo comportamento danneggia gravemente l’immagine del club può essere escluso dal club da
parte dell’assemblea dei membri su proposta del comitato.
Art. 18 Fine dell’appartenenza al club
L’affiliazione scade in caso di dimissioni, di esclusione, di decesso o di scioglimento dello sci club.
Dimissioni dal club sono da presentare per scritto al comitato entro il 31 marzo. Dopo tale
scadenza l’affiliazione è ritenuta rinnovata.
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Art. 19 Contributo
I contributi annuali di tutte le categorie di membri dello sci club Musterwil sono fissate a cadenza
annuale dall’assemblea dei membri. I contribuiti sono da versare a dicembre per l’anno in corso.
La categoria “Membro di club onorario” non è riconosciuta da Swiss-Ski. I membri di questa
categoria sono assegnati a livello amministrativo a Swiss-Ski in base agli statuti Swiss-Ski
applicabili della categoria interessata. I contributi annuali Swiss-Ski dei membri onorari di club
sono pagati dal club.
Art. 20 Gli impegni dello sci club Musterwil sono garantiti esclusivamente dai beni del club. E’ esclusa
qualsiasi responsabilità da parte dei membri.

4. Organi dello sci club Musterwil
Art. 21 Gli organi dello sci club Musterwil sono:
a) l’assemblea die membri
b) il comitato
c) la commissione di revisione
Art. 22 L’assemblea dei membri è l’organo supremo dello sci club Musterwil. La stessa è convocata dal
comitato come assemblea ordinaria ogni anno entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La
convocazione va fatta con 15 giorni d’anticipo e deve indicare gli oggetti da trattare. L’assemblea
dei membri viene convocata dal comitato ed è presieduta dal presidente.
Art. 23 L'assemblea dei membri prende decisioni relativamente alle seguenti questioni:
a) Nomina del comitato e della commissione di revisione
b) Approvazione del rendiconto annuale del comitato, del conto annuale, del budget e del
rapporto dei revisori dei conti. Conferimento del Décharge.
c) Ammissione ed esclusione dei membri
d) Nomina dei membri onorari
e) Determinazione dei contributi annuali di tutte le categorie di membri
f) Modifica degli statuti o adesione ad altra federazione
g) Approvazione di regolamenti
h) Decisione in caso di contestazioni nei confronti del comitato
i) Scioglimento del club
j) Decisioni su richieste presentate al presidente da parte di membri per scritto con almeno 5
giorni d’anticipo.
Art. 24 Le deliberazioni dell’associazione e le votazioni sono accolte con la maggioranza dei voti dei
membri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. Elezioni e votazioni sono
pubbliche, a meno che non richiedano una procedura segreta e siano decise dall’assemblea dei
membri. Una maggioranza qualificata dei due terzi dei voti presenti all'assemblea dei membri è
necessaria per:
 La modifica degli statuti

(cfr. Art. 31)

 Lo scioglimento dello sci club

(cfr. Art. 32)
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Art. 25 Il comitato può convocare un'assemblea dei membri straordinaria. Il comitato è tenuto a farlo nel
caso di una richiesta scritta da parte di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto. Il
comitato può in caso di necessità convocare altre assemblee.
Art. 26 Nel comitato dello sci club di Musterwil devono essere occupate da membri con diritto di voto
almeno le seguenti cariche:
 Presidente
 Vice presidente
 Segretario
 Cassiere
Il comitato è inoltre responsabile della propria organizzazione. I membri del comitato sono eletti
dall'assemblea dei membri e rimangono in carica per due anni. In caso di uscita dal comitato, il
subentrante rimane in carica per il resto del periodo di nomina. È possibile una rielezione di un
membro del comitato. Le decisioni del comitato sono valide alla presenza di almeno 3 membri del
comitato, con la prerogativa che sia presente il presidente del club.
Art. 27 Il comitato ha il compito di dirigere l’attività del sci club Musterwil e si occupa di tutti gli affari
correnti. Può prendere tutte le decisioni che non sono espressamente competenza di altri organi.
Presenta il club verso l’esterno e si impegna validamente con la firma del presidente e di un altro
membro del comitato.
Art. 28 Il comitato può disporre finanziariamente solo di quanto previsto dal preventivo approvato
dall’assemblea dei membri. Obblighi che vadano oltre il budget preventivato sono possibili solo
con l'approvazione dell'assemblea dei membri. In casi urgenti questa può anche essere concessa a
posteriori.
Art. 29 Due revisori dei conti sono nominati dall’assemblea dei membri per un periodo di due anni. Essi
sono rieleggibili solo una volta. Essi sono responsabili del controllo della gestione amministrativa e
del rendiconto annuale presentato dal comitato. Essi presentano all’assemblea dei membri un
rapporto sulle loro verifiche.

5. Diversi

Art. 30 L’esercizio dello sci club Musterwil va dal 1 maggio al 30 aprile (raccomandazione di Swiss-Ski).
Art. 31 Le modifiche al presente statuto devono essere accettate dai due terzi dei voti presenti
all’assemblea dei membri.
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Art. 32 Lo scioglimento dello sci club di Musterwil può essere decisa solo in presenza della maggioranza di
due terzi dell’assemblea dei membri. In caso di scioglimento, gli averi del club, dopo la
liquidazione di tutti gli impegni, devono essere affidati alla gestione della federazione regionale.
Questi averi devono essere messi a disposizione di un nuovo sci club della zona. Se entro 10 anni
dallo scioglimento non viene fondato alcun nuovo sci club, i fondi andranno in donazione alla
relativa federazione regionale.
Art. 33 Il presente statuto è stato approvato e adottato in occasione dell’assemblea dei membri dello sci
club di Musterwil del xx.yy.zzzz. Entra in vigore dopo l’approvazione del presidium di Swiss-Ski.
Art. 34 Il presente statuto del club è integrato dagli statuti, dai regolamenti, dalle direttive e norme, ecc.
di Swiss-Ski e della relativa federazione regionale.
Musterwil, il xx.yy.zzzz

sci club Musterwil
............................
Presidente

...........................
Segretario

Gli elementi gialli sono un requisito di Swiss-Ski e deve essere presa 1-1.
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Commenti e informazioni
Generalità
L’art 60 del CCS, in merito alla libertà di associazione, prevede che ogni associazione è libera per quanto
concerne l’elaborazione dei suoi statuti a condizione che non siano in contrasto o mirino ad evitare
disposizioni obbligatorie a difesa dei suoi membri. Questa clausola si applica anche agli statuti dei club
che fanno parte di Swiss-Ski.
Al momento della sua accettazione in seno alla Swiss-Ski un club deve soddisfare certe esigenze minime
in merito ai suoi statuti. Questa condizione sta alla base dell’approvazione degli statuti da parte del
presidium di Swiss-Ski (art 11 dello statuto di Swiss-Ski).
Con l’approvazione degli statuti del club da parte del presidium di Swiss-Ski, sono particolarmente
controllate le seguenti disposizioni:
 La compatibilità delle condizioni di affiliazione contenute nello statuto del club con quelle dello
statuto di Swiss-Ski (si veda anche sotto).
 La compatibilità delle disposizioni degli statuti del club relativamente alla quota di associazione con le
corrispondenti disposizioni di Swiss-Ski (si veda anche sotto).
 La concordanza tra gli scopi del club e quelli di Swiss-Ski.
 Le disposizioni relative allo scioglimento del club.
Il modello di statuto dello sci club fantasia di Musterwil può servire quale base per la stesura degli statuti
dello sci club. Per una migliore leggibilità sono state utilizzate le seguenti denominazioni:
Sci Club Musterwil in _______.
Scopi e obiettivi
Lo statuto dello sci club è libero nella formulazione degli obiettivi. Non va comunque limitata
eccessivamente la flessibilità necessaria/richiesta del club. Con meno si ottiene di più.
Un sci club dovrebbe includere quanto segue nei propri:
 La promozione di tutti gli sport di scivolamento sulla neve e non solo dello sci
 La promozione del piacere nella pratica degli sport invernali. Invitare il maggior numero di concittadini
possibile nella regione di Musterwil alla pratica dello sci e dello snowboard.
 La promozione dell’amicizia e del cameratismo
 Il sostegno ai membri che vogliono dedicarsi alla competizione
 La protezione degli interessi dei membri nell’attività dello sci club
Uno sci club potrebbe proporre le seguenti attività principali:
 Organizzazione di manifestazioni di promozione degli sport di scivolamento e dello snowboard
 Organizzazione di corsi, uscite, campeggi
 Organizzazione di competizioni
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 Motivare più concittadini possibili nella regione di Musterwil a fare attività fisica e a preparare
attivamente la stagione sciistica.
 Formazione di membri del club e interessati nell’ambito delle tecniche sportive.
 Formazione di funzionari del club.
 Messa a disposizione e gestione di capanni di proprietà del club.
 Distribuzione di materiale pubblicitario relativo al club.
Affiliazione
Tutti i membri degli sci club affiliati alla Swiss-Ski, tramite l’approvazione degli statuti, sono
automaticamente membri di Swiss-Ski e della federazione regionale.
I club sono tuttavia liberi in merito al principio di affiliazione. In altri termini il club non è tenuto ad offrire
tutte le categorie previste da Swiss-Ski ma ha la possibilità di aggiungere altre categorie di affiliazione.
In quest’ultimo caso occorre verificare che questi membri siano informati correttamente sulla categoria
corrispondente alla loro affiliazione Swiss-Ski (OG, Junior, Senior, membro passivo o membro libero) e che
il corrispondente contributo di affiliazione sia stato versato.
Contributo
Ogni sci club è libero nella fissazione dei contributi di associazione. Il contributo di associazione
costituisce la base delle finanze del club. In generale, per garantire una certa indipendenza del club, i
contributi di associazione dovrebbero coprire il 50% delle spese globali. Occorre ricordare che parte di
questi contributi di associazione è rappresentata dai contributi versati a Swiss-Ski e alla federazione
regionale. I contributi di associazione di Swiss-Ski sono pagati direttamente dal club.
Come base per il calcolo dei diversi contributi per la quota associativa per la categoria Seniores nello sci
club, si dovrebbe considerare di norma circa il triplo del contributo versato a Swiss-Ski.
Assemblea dei membri
Per quanto concerne gli organi del club non è consigliabile inserire regole troppo numerose e dettagliate.
È per contro importante fissare regole chiare per il voto, il quorum e le competenze. L’ordine del giorno
deve prevedere tutti i punti sui quali occorre prendere delle decisioni nel rispetto del regolamento.
Il comitato
Il comitato gestisce il club.
Ogni sci club è libero di stabilire il numero dei membri del comitato. Si dovrebbe tuttavia cercare di
limitare il numero dei membri, per garantire una migliore capacità decisionale e gestionale. Nel comitato
di uno sci club dovrebbero essere coperte da membri aventi diritto al voto almeno le seguenti cariche:
presidente, vicepresidente, segretario e cassiere. Le dimensioni e la composizione di un comitato di uno
sci club vanno adattate alle esigenze di gestione dello sci club e non a quelle della federazione centrale.
L’esercizio
Lo sci club è libero nel fissare l’esercizio. Per ragioni di semplificazione si raccomanda di far corrispondere
l’esercizio contabile del club con quello di Swiss-Ski (1 maggio – 30 aprile).
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Scioglimento del club
È raccomandabile fissare in partenza le norme in materia di scioglimento del club e per la destinazione
degli averi residui. Conformemente a quanto riportato nell’Art. 32 degli statuti tipo, gli averi residui
dovrebbero servire alla promozione dello sci, come base per la fondazione di una nuova società nella
stessa località o regione.
Rapporti con Swiss-Ski
Swiss-Ski approva gli statuti dei nuovi sci club come pure le modifiche degli statuti esistenti. Gli stessi
devono essere inviati al servizio per i membri di Swiss-Ski, Casa dello sci, Worbstrasse 52, 3074 Muri.
L’accettazione di uno sci club nella Swiss-Ski avviene tramite l’approvazione dello statuto da parte del
presidium di Swiss-Ski.

Schweizerischer Skiverband (Swiss-Ski)
Muri, aprile 2018 / vqs
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