STATUTO dell’ASCO

Associazione Sportiva Corsa d’Orientamento
Regione di Lugano

I)

NOME, SEDE E SCOPO

Art.1

Nome e Forma giuridica
Con il nome “Associazione Sportiva Corsa d’Orientamento Regione
di Lugano” e con la sigla “ASCO” si è costituita una società ai sensi
degli art. 60 e seguenti del Codice Civile svizzero.
La società è affiliata all’ASTI (Associazione Sportiva Ticinese) e alla
FSO (Federazione Svizzera di Orientamento).

Art. 2

Sede
La sede della società è Pregassona c/o Asilo vecchio, il recapito è
presso la casella postale 5077, Lugano.

Art. 3

Scopo e attività
L’ASCO promuove e sviluppa la corsa d’orientamento (CO) ed altre
attività sportive, in particolare nell’ambito del podismo.

Art. 3bis Carta etica 1
I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla
quale vengono impostate le attività dell’ASCO (v. appendice 1).
L'applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella
rispettiva appendice.
Appendice 2: sport senza fumo.
Art. 4

L’associazione risponde dei propri impegni unicamente con il
patrimonio sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale
dei soci.

1 Entrata

in vigore il 29 aprile 2007.
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SOCI

Art. 5

Condizioni d’ammissione
Ogni persona che accetta il presente statuto e che si obbliga al
pagamento della tassa sociale, può diventare socia della società, se
ammessa dal comitato.

Art. 6

Membri
a) Soci attivi. Per essere soci attivi bisogna concludere in una
stagione almeno 3 CO
b) Soci non attivi
c) Soci sostenitori
d) Soci onorari

Art. 7

Dimissioni
Dimissionari sono considerati coloro che non sono in regola con la
tassa sociale da due anni o che lo dichiarano con lettera al comitato.

Art. 8

Esclusioni
I soci che violano lo statuto e le decisioni dell’assemblea sociale o del
comitato, oppure i soci che si comportano in modo contrario agli
interessi della società possono esserne esclusi con decisione unanime
del comitato.
L’esclusione può essere pronunciata senza rendere pubbliche le
motivazioni.
Contro la decisione del comitato il socio escluso può inoltrare ricorso
all’assemblea.

III)

FINANZIAMENTO

Art. 9

Risorse della società
Le risorse della società si compongono:
a) dalle tasse sociali;
b) dai contributi volontari;
c) dai contributi dell’ASTI e G+S;
d) dagli utili realizzati dall’organizzazione di manifestazioni e corsi.

Art. 10

Tasse sociali
Le tasse sociali vengono stabilite dal comitato.
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ORGANIZZAZIONE

Art. 11

V)

aprile 2007

Organi
Gli organi della società sono:
a) l’assemblea sociale;
b) il comitato;
c) i revisori dei conti.

ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 12

Convocazione
L’assemblea sociale ordinaria è convocata dal comitato ed ha luogo
entro il mese di aprile di ogni anno.
Il comitato o un quinto dei soci, con domanda scritta al presidente o
al vice-presidente, ha la facoltà di convocare un’assemblea sociale
straordinaria.
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita
se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
In mancanza di tale maggioranza potrà essere convocata una
seconda assemblea mezz’ora dopo l’orario previsto per l’inizio della
prima. Tale assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti.
Tale possibilità deve essere menzionata nell’avviso di convocazione.

Art. 13

Procedura di convocazione
L’assemblea deve essere convocata tramite posta ad ogni socio con
preavviso di almeno 10 giorni oppure tramite due quotidiani ticinesi.
La convocazione deve menzionare l’ordine del giorno come pure le
eventuali proposte di modifiche per gli statuti. Ogni socio può far
inserire nell’ordine del giorno una proposta di modifica statutaria
presentandola al comitato entro la fine di dicembre.

Art. 14

Diritto di voto
Ogni socio, indipendentemente dall’età, ha diritto ad un voto
nell’assemblea. Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

Art. 15

Decisioni
L’assemblea decide ed elegge con maggioranza semplice dei votanti,
indipendentemente dal numero dei soci presenti. Fanno eccezioni le
decisioni concernenti lo scioglimento.
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Funzioni dell’assemblea
L’assemblea ha le seguenti competenze:
a) nominare il presidente;
b) eleggere il comitato; almeno 2 dei membri dello stesso devono
avere meno di 20 anni;
c) approvare la relazione del comitato sull’attività svolta e
sull’andamento della società;
d) approvare il rendiconto finanziario e darne scarico al comitato;
e) ratificare i regolamenti elaborati dal comitato;
f) decidere quale istanza di ricorso contro le decisioni del comitato
sull’ammissione ed esclusione dei soci;
g) pronunciarsi sulle questioni che non sono di competenza del
comitato, oppure che il comitato medesimo le sottopone;
h) nominare i revisori dei conti;
i) nominare i soci onorari su proposta del comitato;
j) approvare le modifiche degli statuti;
k) decidere sullo scioglimento della società.

COMITATO

Art. 17

Composizione
Il comitato si compone di 7 – 13 membri. Esso ripartisce tra i suoi
membri le cariche di vice-presidente, segretario, cassiere,
responsabile tecnico, delegato alla CT CO, responsabile materiale,
responsabile corsi, responsabile pubbliche relazioni. Le cariche
possono eventualmente essere cumulate.
I membri del comitato devono avere il domicilio nel Canton Ticino.

Art. 18

Durata
Il comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 19

Convocazione
Il comitato si riunisce ogni qual volta gli affari lo richiedano e su
convocazione del presidente o del segretario.
Ogni membro del comitato può richiederne la convocazione.

Art. 20

Responsabilità e compiti
Il comitato è responsabile dell’attività della società e del buon
andamento finanziario. Svolge gli affari correnti e cura le pubbliche
relazioni.
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In particolare:
a) elabora i regolamenti necessari per il buon funzionamento della
società;
b) tiene un elenco dei soci, decide sulle ammissioni ed esclusioni dei
soci;
c) stabilisce le tasse sociali e provvede all’incasso;
d) decide fino a 5'000 franchi per spese particolari e per attività
straordinarie;
e) rappresenta la società nei confronti dei terzi;
f) tiene i contatti con l’ASTI e la FSO;
g) organizza le gare che gli vengono affidate dall’ASTI;
h) convoca l’assemblea generale, ne prepara le trattande e le
proposte, esegue le decisioni prese;
i) redige ogni anno una relazione sull’attività svolta e
sull’andamento della società;
j) redige ogni anno un rendiconto finanziario;
k) presenta ogni anno il programma di massima per l’anno entrante.
Art. 21

Decisioni
Il comitato può deliberare quando è presente almeno la metà dei suoi
membri.
Le decisioni vengono prese dalla maggioranza dei membri presenti.
In caso di parità di voti decide il presidente.

Art. 22

Vincoli
La società è vincolata verso terzi dalla firma del presidente o del vicepresidente e da un membro del comitato.

Art. 23

Presidente
Il presidente coordina l’attività della società. Egli dirige l’assemblea e
le riunioni di comitato.
In caso di assenza del presidente, il vice-presidente gli subentra in
tutti i compiti.

Art. 24

Segretario
Il segretario redige il verbale per le assemblee sociali e per le
decisioni del comitato. I verbali saranno firmati dal segretario e dal
presidente.
Il segretario è responsabile degli atti della società e del trapasso al
suo successore.
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Art. 25

Cassiere
Il cassiere amministra in modo accurato il patrimonio della società.
Presenta all’assemblea sociale il conto di gestione del periodo dal 1
gennaio al 31 dicembre ed il bilancio finale al 31 dicembre di ogni
anno.

Art. 26

Responsabile tecnico
Il responsabile tecnico pianifica l’istruzione teorica, pratica e gli
allenamenti in palestra e nel bosco.
Si occupa della preparazione, organizzazione e direzione delle
attività sportive con la collaborazione dei monitori.

VII) REVISORI DEI CONTI
Art. 27

Nomina
Sono due persone maggiorenni estranee al comitato. Possono essere
anche genitori di soci attivi. Vengono eletti o riconfermati ad ogni
assemblea sociale ordinaria.

Art. 28

Compiti
Tra il 31 gennaio e l’assemblea sociale ordinaria prendono visione del
rendiconto finanziario e dei giustificativi, controllandone la
fondatezza. Presentano una relazione scritta all’assemblea.

VIII) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 29

Scioglimento
L’assemblea può decidere lo scioglimento della società. Necessita
l’approvazione di almeno 2/3 dei votanti, premesso che i presenti
siano almeno la metà dei soci della società. Nel caso che non si
raggiunga la presenza di metà dei soci, viene convocata un’altra
assemblea al più presto un mese più tardi che può decidere
indipendentemente dal numero dei soci presenti.

Art. 30

Liquidazione
In caso di scioglimento il comitato si occupa della liquidazione della
società, a meno che l’assemblea non nomini dei liquidatori.
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Riparto del patrimonio sociale
Dopo il pagamento dei debiti, gli attivi verranno ceduti all’ASTI, la
quale potrà metterli a disposizione dei fondatori di una nuova
società del distretto che dia le necessarie garanzie.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Gruppo CO Esplo
L’ASCO riprende e continua l’attività svolta dal gruppo CO Esplo
Viganello. Con la fondazione dell’ASCO e l’approvazione dei
presenti statuti, viene sciolto il Gruppo CO Esplo Viganello.
Tutto il patrimonio ed il materiale della CO Esplo diventano
proprietà dell’ASCO. I soci della CO Esplo diventano soci fondatori
dell’ASCO.

Art. 33

Entrata in vigore
Il presente statuto è stato approvato durante l’assemblea ordinaria
tenutasi a Cademario il 29 aprile 2007 e sostituisce quello precedente,
datato 23 marzo 1991 (prima entrata in vigore: 12 aprile 1987). Entra
in vigore immediatamente.
Lugano, il 29 aprile 2007
Il Presidente
Paolo Beltraminello

Il Segretario
Barbara Tunesi Schwank

APPENDICE
Appendice 1: Carta Etica
Assieme per un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa!
Sette principi della Carta etica nello sport
1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale,
l’orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.

Statuto dell’ASCO Regione di Lugano

aprile 2007

Pag. 8

2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la
formazione, il lavoro e la famiglia.
3 Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono nè
l’integrità fi sica nè l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.
5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente!
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo
e della natura.
6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare di
intervenire in maniera adeguata.
7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
Informare effi cacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare.
www.spiritofsport.ch

Appendice 1.1: sport senza fumo
L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:
 Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da
un'ora prima ad un'ora dopo l'attività sportiva.
 I locali della società sono non fumatori
 Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del
tabacco.
 Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
 competizioni
 sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse)
 eventi speciali: ad es.

accademia di ginnastica

feste di Natale

giubilei

tombola della società.

