Statuto sociale del BMX Club Ticino

I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

Nome e sede
Sotto il nome BMX CLUB TICINO (di seguito BMX CT) è costituita una società
sportiva con sede a Vira Gambarogno (TI) che è affiliata a Swiss Cycling e a Ticino
Cycling che riconosce il regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale (UCI).

Art. 2

Orientamento
Il BMX CT è politicamente e confessionalmente neutrale e si astiene da ogni attività di
questo genere.

Art. 3

Obiettivi e scopi





diffondere il BMX nel Canton Ticino;
rappresentare e preservare gli interessi del BMX;
garantire le infrastrutture necessarie (in particolare una pista) alla pratica di questa
attività sportiva;
intrecciare relazioni amichevoli con altri club e gruppi aventi lo stesso scopo, in
patria e all’estero.

II. MEMBRI

Art. 4

Membri del BMX CT
Ognuno può diventare membro del BMX CT. Esso comprende:
 membri attivi;
 membri passivi;
 membri onorari.

Art. 5

Membri attivi
Sono considerati membri attivi tutte le persone dai cinque anni compiuti che, avendo
pagato la quota sociale annuale, praticano il BMX presso il BMX CT. Essi devono
presentare un’assicurazione personale contro gli infortuni ed un’assicurazione di
responsabilità civile. Il membro o il suo rappresentante legale confermano, tramite la
domanda d’iscrizione, di essere adeguatamente assicurato. L’ammissione di un membro
attivo ha luogo mediante domanda scritta (formulario) al comitato. Il mancato
versamento della quota sociale annuale nei tempi previsti comporta l'immediata ed
insindacabile esclusione dal BMX CT.
Per i minorenni è necessaria la firma del rappresentante legale.

Art. 6

Membri passivi
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Sono considerati membri passivi quelle persone che pagano il relativo contributo e che
appoggiano il club con donazioni o altre prestazioni.
Art. 7

Membri onorari
L'assemblea generale nomina, a maggioranza semplice, membri onorari coloro che per
meriti particolari (sportivi e non) hanno messo in risalto il sodalizio e/o la pratica
sportiva. La proposta di nominare, fatto dal comitato, deve essere contenuta nelle
trattande di convocazione.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Organi del BMX CT




Art. 9

L’assemblea generale;
il comitato;
il revisore dei conti.

L’assemblea generale
L’assemblea generale è il massimo organo del BMX CT. Si riunisce almeno una volta
all’anno, al più tardi entro il 31 marzo. La convocazione di una assemblea straordinaria
può essere, in ogni tempo, richiesta dal comitato o per iscritto da un terzo dei membri
attivi. L’invito ai membri per l’assemblea generale ha luogo per iscritto con un anticipo
di almeno 20 giorni e comprende anche l’elenco delle trattande.
L’assemblea generale ha i seguenti scopi:
 approvazione e modifica degli statuti;
 approvazione dei conti annuali, del bilancio e del rapporto del revisore;
 approvazione dei rapporti dei membri della comitato;
 elezione del presidente e dei membri di comitato;
 approvazione della quota di membro;
 approvazione del programma delle attività.
Trattande che devono figurare sull’ordine del giorno devono essere comunicate per
iscritto al comitato almeno 30 giorni prima dell’invio della convocazione all’assemblea
generale.

Art. 10

Diritti elettorali
All’assemblea generale ha diritto di voto ogni membro attivo come pure i membri
onorari. Per i membri minorenni questo diritto è esercitato dal rispettivo rappresentante
legale. Per l’eleggibilità è richiesta la maggiore età.

Art. 11

Delibera dell’assemblea generale
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L’assemblea generale decide a maggioranza semplice. L’elezione ha luogo mediante
levata di mano. A richiesta di un terzo degli elettori presenti si può procedere ad una
votazione segreta. Contro le decisioni dell’assemblea generale non possono essere
sollevate obiezioni.
L’assemblea è validamente costituita indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Art. 12

Il comitato
Il comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri. I membri di
comitato si ripartiscono le cariche seguenti:
 il vice-presidente (che supplisce il Presidente nei casi dove lo stesso fosse
impossibilitato ad agire);
 il segretario;
 il cassiere;
 il direttore tecnico.
Altre cariche vengono definite in funzione delle esigenze.
Il comitato presenta annualmente all’assemblea generale un rapporto d’attività, i conti
annuali, i preventivi e un programma per la stagione seguente. I membri del comitato
rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. Il comitato decide su ammissione,
sospensione ed esclusione di nuovi membri.
I membri dimissionari del comitato che non intendono più chiedere il rinnovo della loro
nomina (carica) devono comunicare la loro intenzione per iscritto al comitato uscente
entro il entro il 30 ottobre e verranno accolte se tutti gli impegni verso il BMX CT sono
stati adempiuti.

Art. 13

La revisione dei conti
L’assemblea generale elegge per la durata di un anno un revisore dei conti. Egli esamina
i conti annuali e la contabilità della società e fa rapporto all’assemblea generale.

IV. FINANZE, RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Art. 14

Finanze
La tassa sociale dei membri, stabilita annualmente dall'assemblea generale serve a
coprire i costi d'esercizio del BMX CT. Oltre a questa, l'associazione può avvalersi di
aiuti finanziari e/o materiali di sostenitori come pure degli introiti da manifestazioni e
pubblicità che non siano in contrasto con i regolamenti nazionali come pure
internazionali.
I mezzi disponibili servono ad adempiere gli scopi del BMX CT, in particolare:
 coprire le spese amministrative e di pubblicità;
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Art. 15

acquisire e manutenere beni e materiale del club;
organizzare manifestazioni e finanziare i premi;
finanziare la partecipazione degli atleti a manifestazioni nazionali o internazionali.

Pagamento della tassa sociale
La tassa sociale è da corrispondere entro il 31 marzo dell'anno civile in corso. I nuovi
membri attivi che si iscrivono dopo tale data, dovranno versare la quota sociale in ogni
caso entro due settimane dall'inizio degli allenamenti, mentre coloro che si iscrivono a
partire dal 15 agosto pagano una tassa sociale pari al 50% della tassa annuale.
Il mancato pagamento della tassa sociale comporta la perdita dell'esercizio dei diritti di
socio

Art. 16

Garanzia della società
L'associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale, esclusa la
responsabilità personale dei soci.

Art. 17

Firme
Il BMX CT è vincolato nei confronti di terze persone giuridiche o fisiche unicamente
per mezzo della firma collettiva del Presidente (o del vice-presidente in assenza del
presidente) con il Cassiere o il Segretario.
Le ricevute sono valide solo se ratificate dal cassiere.

V. DIVERSI

Art. 18

Modifica degli statuti
Per la modifica dei presenti statuti è necessaria la decisione dell’assemblea generale dei
membri, con una maggioranza dei tre quarti dei presenti. La decisione è valevole solo se
la modifica è prevista nella lista delle trattande.

Art. 19

Scioglimento della società
Lo scioglimento del Club viene deciso tramite l’assemblea generale straordinaria. La
decisione di sciogliere la società viene presa a maggioranza semplice dei membri attivi
presenti. In caso di liquidazione, eventuali eccedenze attive vanno a favore di un altro
ente sportivo. L’assemblea generale straordinaria decide a quale ente sportivo saranno
rimesse le eccedenze.

Data: 19.02.2016

Pascal Martignoni – Presidente BMX CT

Silvia Pollini – segretaria BMX CT

5

