
SOCI 
 
Art.3 Sono soci dello SCP tutti coloro che pagano la tassa sociale annuale. 
 I soci si distinguono in: 

- ATTIVI: membri dello SCP, della FSSI e della Swiss Ski: 
   Ragazzi  fino al quindicesimo anno dʼetà. 
   Giovani  dai sedici ai ventʼanni. 
   Adulti  oltre il ventesimo anno di età. 
   Famiglia  genitori e tutti i figli fino al quindicesimo anno dʼetà. 

- SIMPATIZZANTI: appoggiano il club mediante un contributo. 
 Non sono soci della FSSI e della Swiss Ski. 

   Godono degli stessi diritti dei soci attivi. 

- ONORARI: soci che si sono resi benemeriti al club, proclamati  
dallʼassemblea su proposta del comitato, esonerati dal pagamento 
della tassa sociale. Godono degli stessi diritti dei soci attivi. 

  
Art.4 La tassa sociale va pagata entro fine novembre. Chi non paga la tassa 

sociale entro due mesi dal richiamo è ritenuto dimissionario. Un socio può 
presentare per iscritto le sue dimissioni al comitato. 

 L'espulsione di un socio può essere decisa dal comitato per inadempienze 
gravi alle norme statutarie o per comportamento indegno. L'interessato può 
inoltrare ricorso all'assemblea. Esso ha effetto sospensivo sull'espulsione. 

 
Art.5 Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni indette dallo SCP. 
 Ogni socio é tenuto a rispettare e a preservare gli interessi dello SCP. 
 I soci a partire dal quattordicesimo anno dʼetà godono del diritto di voto 

all'assemblea e dal diciottesimo anno dʼetà anche dʼeleggibilità in comitato. 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
 
Art.6 Gli organi dello SCP sono: 

- lʼassemblea ordinaria annuale, 
- il comitato, 
- il collegio dei revisori dei conti, 

   
Art.7 L'assemblea generale è l'organo supremo della società. 
 Viene convocata ordinariamente una volta allʼanno, al più tardi entro la fine 

del mese di settembre. Può inoltre venir convocata in via straordinaria dal 
comitato o su richiesta scritta di un quinto dei soci. 

 L'assemblea deve venir convocata tramite lettera ad ogni socio con preavviso 
di dieci giorni. La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno come 
pure eventuali proposte di modifica degli statuti. Proposte dei soci vanno 
presentate al comitato entro la fine dellʼesercizio sociale. 

 
Art.8 L'assemblea: 
 - esamina ed approva il verbale dell'ultima assemblea, 
 - esamina ed approva la relazione sull'attività svolta, 
 - esamina ed approva i rapporti finanziari e del collegio dei revisori, 
 - nomina i membri del comitato, 
 - elegge il presidente, 
 - nomina il collegio dei revisori, 
 - esamina ed approva il programma delle attività della società, 
 - decide le modifiche degli statuti, 
 - fissa le tasse sociali, 
 - proclama i soci onorari, 
 - delibera su ricorsi alle decisioni del comitato, 
 - delibera sullo scioglimento della società. 
 
Art.9 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto 

presenti. Eccezioni: 
- le decisioni concernenti gli statuti sono valide unicamente con la  

    maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti, 
- la decisione sullo scioglimento della società dovrà ottenere il consenso 
   di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto presenti. 

 Di regola si vota per alzata di mano. 
 Si vota in modo segreto se richiesto da  un quinto dei presenti. 
 
Art.10 Il comitato é composto da sette a nove membri. 
 Il comitato resta in carica per due anni, è rieleggibile e: 
 - rappresenta la società verso terzi, 
 - gestisce la società ed il patrimonio sociale con trasparenza, 
 - tiene un elenco dei soci, 
 - prende tutte le decisioni non riservate all'assemblea, 
 - nomina il vice presidente, il segretario ed il cassiere, 
 - organizza l'assemblea e vi propone l'ordine del giorno, 
 - attribuisce incarichi speciali a soci estranei al comitato, 
 - attribuisce onorificenze, 
 
Art.11 Il presidente coordina l'attività della società. Egli dirige l'assemblea e le 

riunioni del comitato. In caso dʼassenza gli subentra in tutto il vice presidente. 
La società é vincolata verso terzi dalla firma del presidente o di un altro 
membro del comitato o di un incaricato speciale. 

 
Art.12 Il collegio dei revisori dei conti é composto da due membri ed un supplente. 

Essi devono essere soci maggiorenni ed estranei al comitato. Lʼanno 
successivo il supplente diventa automaticamente membro. Ogni anno si 
sostituisce quindi il supplente. Il collegio dei revisori dei conti verifica la 
gestione annuale e ne fa un rapporto all'assemblea. 



FINANZE 
 
Art.13 La durata dellʼesercizio sociale va dal primo di luglio al 30 giugno. 
 Per gli obblighi assunti dalla società risponde unicamente il patrimonio 

sociale. E' quindi esclusa ogni responsabilità personale dei soci. 
 
Art.14 Le entrate della società si compongono di: 
 - tasse sociali annuali, 
 - contributi, sussidi, offerte, donazioni e sponsorizzazioni, 
 - utili di manifestazioni e feste. 
 
Art.15 Le uscite della società si compongono di: 
 - spese per l'organizzazione di corsi, uscite, gare e altre attività, 
 - spese generali e d'amministrazione, 
 - spese per l'acquisto di materiale, 
 - tasse alle Federazioni. 
 
 
 
 
 
 

DISPOSIZIONI DIVERSE 
 
Art.16 La società dispone di unʼassicurazione responsabilità civile per lʼattività e le 

manifestazioni che organizza. I soci devono provvedere individualmente ad 
unʼadeguata copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile). 

 
Art.17 Lo scioglimento della società può essere deciso solo da un'assemblea straor-

dinaria convocata appositamente. Dopo il pagamento dei debiti il patrimonio 
sarà devoluto nellʼinteresse delle forme di scivolamento sulla neve. 

 
Art.18 Il primo statuto dello Sci Club Pianturina é stato approvato dall'assemblea 

costitutiva dellʼ8 giugno 1978. Lʼattuale statuto, frutto di una sostanziale 
revisione, è stato approvato dall'assemblea straordinaria del 29 settembre 
2000. Esso entra in vigore immediatamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Il presidente:    La segretaria: 
 Stefano Maddalena   Lorena Sala 

 
 

Sci Club Pianturina 

 
 

STATUTO 
 

 
 

NOME, SEDE, AFFILIAZIONE, SCOPO 
 
Art.1 Con il nome Sci Club Pianturina (in seguito SCP) è costituita una società ai 

sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sede dello 
SCP è a Cadenazzo. Il suo comprensorio comprende i comuni di Robasacco, 
Contone, Cadenazzo. Lo SCP accoglie anche adesioni di soci al di fuori del 
comprensorio. Lo SCP è affiliato alla Federazione Sci della Svizzera Italiana 
(FSSI) ed alla Federazione Svizzera Sci (Swiss Ski). 

 
Art.2 Lo SCP si propone di favorire e stimolare le forme di scivolamento sulla neve, 

come pure lʼamicizia e la solidarietà fra i suoi soci. In particolare cura: 
- la pratica e lʼistruzione dello sci alpino e dello snowboard, 
- la divulgazione dello sci di fondo  e dellʼescursionismo, 
- lʼorganizzazione di corsi di sci, 
- lʼorganizzazione di gare sociali, 
- lʼorganizzazione di serate ricreative, conferenze e film sullo sci, 
- la formazione di monitori, 
- la  competizione per i giovani più dotati. 

 


