STATUTO DELLO SCI CLUB RODI – FIESSO
I. GENERALITA’
Art. 1
Lo Sci Club Rodi – Fiesso è una società sportiva, apolitica e aconfessionale, con sede nel Comune di
Prato
Leventina. Essa è affiliata alla FSS e alla FSSI.
Art.2
Gli scopi e gli obiettivi della società sono:
a. promuovere e sviluppare la conoscenza dello sport sciistico con gare, corsi (estivi e invernali) e gite
b. sviluppare le attitudini fisiche dei soci e formare dei buoni sciatori, specialmente fra i giovani
c. unire i soci attraverso questo sano sport con vincoli di amicizia, solidarietà e camerateria
d. far conoscere i vantaggi climatici e turistici della regione e rappresentare degnamente il nostro Club
nelle competizioni sciistiche
e. la gestione in proprio o con terzi della Sciovia Prato Leventina di sua proprietà, con tutte le
infrastrutture e annessi necessari
f. la gestione della Sciovia Prato Leventina può essere affidata a terzi
g. l’organizzazione e la gestione dell’attività della Sciovia Prato Leventina viene specificata nel
“Regolamento Sciovia Prato Leventina” che si allega al presente statuto.
I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla quale vengano impostate le attività
dello Sci Club Rodi – Fiesso (vedi VI Appendice).
L’applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella rispettiva appendice.
II. CATEGORIE DI SOCI
Art. 3
La società si compone dei seguenti soci:
a. soci attivi (juniori, seniori e veterani): sono tutte le persone di ambo i sessi che abbiamo compiuto il
quindicesimo anno di età.
Sono così suddivisi:
- soci attivi A (pagano la tassa sociale, il contributo FSS e FSSI e ricevono la rivista “SKI”)
- soci attivi B (idem come A ma non ricevono la rivista “SKI”)
- soci sostenitori (pagano la tassa sociale)
- soci benemeriti: sono coloro che hanno reso un grande servizio alla società o che hanno
acquisito benemerenze specifiche nell’ambito della stessa (sono esenti dalla tassa sociale)
- soci onorari: sono coloro che fanno parte della FSS da almeno quarant’anni. Il club penserà ad
annunciarli presso la FSS e questa li nominerà membri onorari. Essi riceveranno pure il
distintivo FSS con bordo d’oro (sono esenti dalla tassa sociale);
- possono essere soci sostenitori anche enti pubblici, società, associazioni, ecc.
I soci attivi con almeno venticinque anni di appartenenza alla società possono essere nominati dal club
come
veterani della FSS. Essi hanno quindi diritto al distintivo FSS con bordo d’argento offerto dal club.

Art. 4
Tutti i soci hanno diritto:
- al voto nelle assemblee (esclusi i soci OG)
- ad usufruire dell’istruzione e delle attività organizzate dal club
- ad esercitare cariche nel comitato o nelle commissioni
Art. 5
Tutti i soci hanno il dovere di:
- pagare la tassa annuale
- prestarsi alle cariche loro assegnate dall’assemblea o dal comitato
- agire in ogni occasione per il benessere e il buon nome della società
Art. 6
Le domande di ammissione dei nuovi soci devono essere fatte verbalmente o per iscritto al comitato
indicando i dati necessari.
Art. 7
Le dimissioni dei soci devono essere inoltrate per iscritto al club, prima dell’assemblea generale.
Avranno validità solo con l’inizio della nuova stagione.
Art. 8
E’ prevista l’esclusione dalla società di membri che la danneggiano in qualsiasi maniera. Su proposta
del comitato l’assemblea deciderà con la maggioranza dei voti presenti.
Art. 9
I reclami o le proposte di ogni genere devono essere inoltrate per iscritto al comitato. Saranno trattati in
occasione di un’assemblea.
Art. 10
La convocazione dei soci ad assemblee o per incarichi e manifestazioni viene fatta per via postale o
tramite e-mail. Le convocazioni di carattere urgente possono essere fatte anche soltanto per via
mediatica o per mezzo del sito internet del club (www.scrf.ch).
III. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’
Art. 11
Gli organi della società sono:
a. l’assemblea (dei soci)
b. il comitato direttivo
c. i delegati speciali
d. la commissione di revisione
Art. 12
L’assemblea
L’assemblea è la riunione dei soci; essa è diretta dal Presidente del giorno.
L’assemblea dei soci ha luogo una volta l’anno e si tieni entro il 30 giugno.
L’anno sociale va dal 1.maggio al 30 aprile dell’anno successivo.
La convocazione all’assemblea dei soci avviene per iscritto almeno quindici giorni prima della data
prevista. Essa avrà potere decisionale se saranno presenti almeno quindici soci aventi diritto di voto (i

membri di comitato sono esclusi). In caso contrario verrà convocata una secondo assemblea, entro
quindici giorni, che avrà potere decisionale indipendentemente dal numero di soci presenti.
Art. 13
Le competenze dell’assemblea sono:
a. l’approvazione e la modifica dello statuto dello Sci Club
b. l’approvazione e la modifica del regolamento Sciovia Prato Leventina
c. le nomine statutarie
d. l’approvazione del consuntivo e preventivo Sci Club
e. l’approvazione del consuntivo e preventivo Sciovia Prato Leventina
f. la costituzione, la dotazione e l’impiego di riserve speciali
g. fissa la modifica della tassa sociale
h. la deliberazione di tutte le proposte
i. lo scioglimento della società
Art. 14
L’ordine del giorno dell’assemblea generale dovrà comprendere le seguenti trattande:
1. nomina di due scrutatori
2. nomina del presidente del giorno
3. letture del verbale dell’ultima assemblea
4. relazione del presidente
5. informazione sul programma di attività
6. resoconto finanziario, preventivo e consuntivo Sci Club
7. rapporto della commissione di revisione e approvazione dei conti Sci Club
8. rapporto dei responsabili Sciovia Prato Leventina
9. resoconto finanziario, preventivo e consuntivo Sciovia Prato Leventina
10. rapporto della commissione di revisione e approvazione dei conti Sciovia Prato Leventina
11. eventuali nomine statutarie
12. eventuali
Art. 15
Le assemblee straordinarie hanno luogo quando:
a. il comitato non può decidere di sua competenza
b. quattro membri del comitato lo richiedono
c. dieci soci lo richiedono per iscritto
l’avviso di tali assemblee può essere dato anche solo 48 ore prima indicando le trattande.
Art. 16
L’assemblea straordinaria ha le stesse competenze di quella ordinaria per le trattande all’ordine del
giorno.
Art. 17
Nelle assemblee si vota per alzata di mano.
Il voto a scrutinio segreto è possibile se richiesto dai 2/3 dei soci presenti e aventi diritto di voto.
Art. 18
Tutte le risoluzioni concernenti lo statuto, la fusione o lo scioglimento della società, che devono
figurare all’ordine del giorno, devono essere approvate con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti
aventi diritto di voto. Per tutte le altre risoluzioni basta la maggioranza relativa.

Art. 19
Il comitato, se del caso per il tramite di sue commissioni, si occupa degli affari correnti del club,
promuove lo sviluppo della società e la rappresenta verso i terzi. Tiene un verbale delle proprie
riunioni.
Art. 20
I membri del comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili dall’assemblea; le elezioni
avvengono negli anni dispari. In caso di abbandono anticipato dal comitato direttivo, il nuovo membro
viene eletto nella prima assemblea dopo l’annuncio delle dimissioni. Il suo mandato scade al momento
dell’elezione del rinnovo del comitato direttivo.
Art. 21
Le dimissioni dei membri di comitato sono da presentare per iscritto entro il termine di due mesi prima
dell’assemblea generale.
Art. 22
Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta da parte di un altro membro,
almeno tre volte per anno sociale. Le decisioni sono valide se almeno la metà dei membri del comitato
è presente. Esse sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità, decisivo sarà quello del
presidente.
Art. 23
Il comitato è composto di un numero da dieci a quindici membri.
L’assemblea elegge il presidente, i due vice-presidenti e i membri.
Il comitato stabilisce la ripartizione interna delle mansioni, sia per quanto riguarda l’attività della
Sciovia Prato Leventina (SPL) sia per le ulteriori attività del club.
Art. 23a
Il comitato è in particolare abilitato a istituire due distinte commissioni:
1. la commissione sciovia;
2. la commissione sci club.
Esse sono formate da membri del comitato in un numero non inferiore a tre, sono presiedute dai due
vice-presidenti del club e hanno il compito di coordinare e gestire separatamente le attività della
Sciovia Prato Leventina (commissione sciovia) e le altre attività della società (commissione sci club).
Art. 23b
L’organizzazione e i compiti assegnati alle commissioni sono determinati dal comitato con uno
specifico regolamento, riservate le disposizioni del Regolamento Sciovia Prato Leventina.
Al comitato restano in ogni caso riservati:
1. l’alta direzione di tutte le attività della società;
2. la determinazione dei diritti di rappresentanza e di firma di cui all’art. 24 dello statuto;
3. l’allestimento, su preparazione e proposta delle rispettive commissioni, dei resoconti finanziari
(preventivi e consuntivi).
Le commissioni informano compiutamente il comitato delle proprie attività. Il presidente dello Sci
Club le contatta per l’allestimento delle trattande delle riunioni di comitato, rispettivamente per le
trattande delle assemblee dei soci.
I membri di comitato mantengono in ogni caso intatti i loro diritti di ragguaglio, di audizione e di
consultazione in merito a tutti gli affari della società.

Art. 23c
Le competenze per spese e investimenti sono regolate come segue:
1. per l’attività della Sciovia Prato Leventina:
a. sino a Fr. 5'000.- basta l’autorizzazione della commissione sciovia o, nel caso in cui non fosse
istituita, del comitato;
b. oltre i Fr. 5'000.- e sino a Fr. 20'000.- in caso di urgenza basta l’autorizzazione del comitato;
c. oltre i Fr. 5'000.- senza carattere di urgenza e oltre i Fr. 20'000.- anche in caso di urgenza è
necessaria l’autorizzazione dell’assemblea dei soci;
2. per le ulteriori attività della società:
a. sino a Fr. 2'000.- basta l’autorizzazione della commissione competente o, nel caso in cui non fosse
istituita, del comitato;
b. oltre i Fr. 2'000.- e sino a Fr. 5'000.- è necessaria l’autorizzazione del comitato;
c. oltre i Fr. 5'000.- è necessaria l’autorizzazione dell’assemblea dei soci.
Art. 24
Il presidente ha il diritto di firma collettiva a due con un altro membro del comitato direttivo. Il
comitato direttivo può determinare altri diritti di rappresentanza.
Art. 25
I delegati speciali:
in caso di necessità il comitato può essere aiutato o sostituito in alcuni compiti da delegati speciali,
nominati dal comitato stesso.
Art. 26
La commissione di revisione
L’assemblea elegge, per la durata di due anni, la commissione di revisione. Essa è formata da due
membri e da un supplente che non sono eleggibili due volte consecutive.
Questa commissione ha il compito di controllare sia la contabilità dello Sci Club sia quella della
Sciovia Prato Leventina e presentare i due rapporti scritti all’assemblea. Deve formulare proposte o
suggerimenti sulla parte finanziaria del club. Viene convocata almeno quindici giorni prima
dell’assemblea dal cassiere.
IV. FINANZE
Art. 27
I soci che non provvedono al pagamento della tassa sociale annua, dopo il secondo invito, perdono il
diritto di socio.
Art. 28
La società risponde unicamente con il patrimonio sociale. E’ esclusa ogni responsabilità da parte dei
singoli soci e membri di comitato o di commissioni speciali.
V. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
In seno alla società non sono possibili sezioni o divisioni di nessuna natura, eccetto la separazione della
gestione fra Sci Club e Sciovia Prato Leventina, che formano due unità contabili separate.

Art. 30
Lo Sci Club Rodi – Fiesso non potrà sciogliersi finché almeno dieci soci ne fanno parte.
In caso di scioglimento della società:
a. il patrimonio della società passa in custodia al Comune di Prato Leventina:
b. detto patrimonio sarà devoluto a una società del comune aventi gli stessi scopi;
c. se, decorso il periodo di venti anni, non sarà ricostituita nel comune una società aventi gli stessi
scopi, il patrimonio sociale sarà suddiviso in parti uguali fra tutte le società sportive del comune.
Art. 31
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto fanno stato le prescrizioni della FSS.
Art. 32
Il presente statuto, aggiornato e modificato, è stato approvato dall’assemblea dei soci del 12 giugno
2007. Esso entra in vigore dalla data dell’assemblea dopo ratifica della Federazione Svizzera di Sci
(Swiss-ski), sostituendo il precedente del 27 novembre 1996.
VI. APPENDICE

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.

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 né l’integrità
fisica 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
d’intervenire in maniera adeguata.

7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare.

Il presidente: Sergio Barloggio

La segretaria: Michela Minini

