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1. RAGIONE SOCIALE 

Con la ragione sociale Gruppo gestione pista ghiaccio, Faido (in seguito denominato 

gruppo) è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 del Codice Civile Svizzero. 

Essa ha la sua sede a Faido. 

 

 

2. SCOPO 

Il gruppo ha lo scopo di promuovere la pratica dello sport del pattinaggio, del gioco 

dell’hockey, del pattinaggio artistico e di altri sport praticati sul ghiaccio nel paese 

di Faido. 

Per il raggiungimento di tale scopo viene stipulata una convenzione con il Comune di 

Faido, rappresentato dal  Municipio. 

 

 

3. SOCI 

Sono ammessi a far parte del gruppo, in qualità di soci, tutti coloro che ne fanno 

richiesta e che, accettando il presente statuto, condividono gli scopi della Società. 

 

 

4. OBBLIGHI DEI SOCI 

Con l’ammissione nel gruppo ogni socio s’impegna: 

a) a partecipare attivamente, nel limite del possibile, alle attività del gruppo, 

b) al pagamento delle tasse sociali. 

 

 

5. ESCLUSIONE DALLA SOCIETÀ 

La qualità di socio si perde: 

a) con le dimissioni, 

b) con il decesso, 

c) con l’espulsione, 

d) con il mancato pagamento delle tasse sociali per oltre due anni consecutivi. 

 

 



 

 

 

6. ESPULSIONE 

L’espulsione di un socio può essere pronunciata dall’assemblea contro colui che agisce             

contrariamente ai disposti del presente statuto recando danno alla Società per 

inadempienza ai doveri di socio. 

 

 

7. ORGANI 

Gli organi della Società sono: 

a) l’assemblea generale, 

b) il comitato direttivo, 

c) l’ufficio di revisione. 

 

 

8. ASSEMBLEA GENERALE 

L’assemblea generale è riunita ordinariamente una volta all’anno. 

Viene convocata dal comitato mediante avviso personale, con l’elenco delle 

trattande. 

 

 

9. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 

All’assemblea generale competono: 

a) la nomina del comitato (3 membri) e dei revisori, 

b) l’ammissione dei nuovi membri, 

c) l’approvazione dei conti e del rapporto dei revisori, 

d) la fissazione della quota sociale, 

e) l’esame dei ricorsi contro le decisioni del comitato, 

f) l’approvazione e la modifica degli statuti, 

g) lo scioglimento della Società. 

 

 

10. ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

L’assemblea straordinaria può essere convocata: 

a) su decisione del comitato direttivo o dell'ufficio di revisione, 



 

 

 

b) su richiesta di almeno un terzo dei soci, 

c) per decisione di una precedente assemblea ordinaria. 

 

 

11. COMITATO DIRETTIVO 

Il comitato direttivo si compone di  5-7 membri, di cui 2 di nomina municipale e 3-5 

di nomina  assembleare. 

Essi rimangono in carica per un anno e sono sempre rieleggibili. 

 

 

12. SEGRETARIO/A-CASSIERE/A 

I compiti di segretariato (cassiere) sono assunti dal personale amministrativo della 

Cancelleria comunale di Faido. 

 

 

13. COMPITI DEL COMITATO 

Competono al comitato direttivo oltre gli affari d’ordinaria amministrazione: 

 a)  la nomina del presidente, 

b)   la nomina del vicepresidente, 

c) la rappresentanza del gruppo verso i terzi. 

 

 

14. UFFICIO DI REVISIONE 

L’ufficio di revisione viene eletto ogni anno ed è composto da almeno due membri ed 

un  supplente. Esso esamina la gestione annuale e presenta un rapporto all’assemblea 

generale. Esso ha inoltre il diritto di chiedere in ogni tempo all’amministrazione la 

presentazione dei registri, processi verbali e documenti giustificativi, per verificare 

la situazione finanziaria della Società. 

 

 

15. DELIBERE 

Le delibere degli organi del gruppo avvengono di regola per alzata di mano. In caso di 

parità decide il voto del presidente. 

 



 

 

 

16. MODIFICHE DELLO STATUTO 

Lo statuto può essere modificato per decisione dell’assemblea ordinaria con la 

maggioranza dei due terzi dei soci presenti, purché la trattanda figuri all’ordine del 

giorno. 

 

 

17. FIRMA SOCIALE 

La Società è impegnata di fronte ai terzi dalla firma del presidente e di un membro. 

 

 

18. FINANZIAMENTO 

a) al finanziamento concorrono: 

- le quote sociali, 

- gli eventuali sussidi, 

- i proventi da manifestazioni, lotterie o dalla gestione della buvette, 

- i contributi spontanei dei soci o di terze persone, 

- sponsorizzazioni. 

b) gli impegni del gruppo sono garantiti dal suo capitale. Qualsiasi responsabilità dei 

soci è esclusa. 

 

 

19. ESERCIZIO ANNUALE 

L’anno contabile chiude il 30 giugno. 

 

 

20. SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento del gruppo può essere votato dall’assemblea generale con la 

maggioranza dei due terzi dei soci presenti e con la partecipazione di almeno i due 

terzi di tutti i soci della Società. Quando tali condizioni non sono adempiute dovrà 

essere invocata una nuova assemblea entro un mese. Essa potrà deliberare 

validamente qualunque sia il numero dei soci presenti. In caso di scioglimento il 

patrimonio sarà depositato presso il Municipio di Faido, dove sarà tenuto a 

disposizione per promuovere iniziative con il medesimo scopo. 

 



 

 

 

21. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice 

Civile  Svizzero e del Codice Svizzero delle Obbligazioni. 

 

 

22. APPROVAZIONE 

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea ordinaria il 6 ottobre 2004. 

GRUPPO GESTIONE PISTA GHIACCIO 

         Il Presidente:   La Segretaria: 


