Statuto Unihockey Eagles Sementina

Art.1 Natura Giuridica
Sotto la denominazione di Unihockey Eagles Sementina (UHES) è stata fondata un’Associazione apolitica,
aconfessionale e senza fini di lucro ai sensi dell’art. 60 e seguenti del CCS.

Essa ha come sede il domicilio del segretario.

Art.2 Sede

Art.3 Affiliazione
È affiliata a Swiss Unihockey e all’AUHT riconoscendone dunque gli Statuti e i regolamenti delle stesse e
dell’IFF.
Art.4 Scopo e compiti
L’UHES ha come scopo il promovimento dello sport dell’Unihockey a favore della gioventù e degli sportivi.
Le iniziative ricreative possono essere promosse in uno spirito di collaborazione con altre Società attive in
questo ambito o in quelli culturale o benefico.
L’UHES può devolvere gli utili o parte di essi a scopo di beneficienza
Art. 4a Mezzi
Per il perseguimento degli obiettivi statutari, l’Associazione finanzia la propria attività mediante:
-

contributi dei soci (definiti annualmente dall’assemblea);
proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
forme di sostegno spontanee (donazioni) e/o sponsorizzazioni;
sussidi pubblici o privati;
sussidi o fondi di altre Associazioni senza scopo di lucro

L’UHES accetterà solo forme di sostegno autorizzate dalla legge e di provenienza eticamente accettabile.

Art.5 Carta etica nello sport
I principi della “Carta Etica nello Sport”, che viene allegata sotto la lettera “A” al presente Statuto,
rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività della società UHES.
L’applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata secondo l’indicata “Carta Etica nello Sport”
che viene aggiornata secondo modifiche dell’Ufficio federale dello sport (UFSPO).
Art. 6 Soci
L’UHES è formato da Soci Attivi e Soci Simpatizzanti, con diritto di voto e di elezione.
Sono Soci Attivi:
- tutti gli atleti maggiorenni iscritti alla società, o i rappresentanti legali degli atleti minorenni;
l’adesione è confermata con il pagamento della tassa sociale. Ogni atleta minorenne può essere
rappresentato da una sola persona e ha diritto ad un solo voto;
- i membri del comitato, della commissione tecnica, gli allenatori, gli arbitri ed i collaboratori che
svolgono mansioni particolarmente impegnative o necessarie per la Società. TaIi membri sono
esentati dal versamento della tassa sociale;
- i sostenitori o gli sponsor se manifestano la volontà di adesione annunciandosi in forma scritta
al Comitato;
Sono Soci Simpatizzanti:
- tutte le persone fisiche o ragioni sociali, vicine alla società, che non hanno interesse di assumere
ruolo di Socio Attivo.
Su proposta della Direzione, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di Soci Onorari alle persone che
si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.
La Società provvede ad aggiornare annualmente l’elenco dei soci.
Art.7 Dimissioni
L’uscita di un Socio Attivo dalla Società può avvenire:
a) per dimissioni;
b) per espulsione
Dimissioni
Le dimissioni sono possibili in ogni momento tramite notifica verbale o scritta al Comitato.
Espulsione
Il Comitato potrà espellere in qualsiasi momento quei Soci Attivi che si dimostrassero negligenti
nell’osservanza degli impegni assunti o che si fossero resi indegni di appartenere all’UHES.
L’espulsione, per gli atleti, comporta il ritiro della tessera.
La dimissione o l’espulsione è valida dal momento della notifica.
Art. 8 Diritti e Doveri dei Soci
Possono partecipare alle Assemblee tutti i Soci dell’UHES indicati all’articolo 6. I soci simpatizzanti non
hanno diritto di voto.
I Soci Attivi che lasciano l’UHES possono richiedere il trasferimento, che sarà loro rilasciato a condizione
di essere in regola nei confronti della Società.
Primo dovere dei Soci è di cooperare allo sviluppo ed al buon andamento della Società, attenendosi
scrupolosamente alle decisioni del Comitato, del presente Statuto e degli obiettivi statutari.
Le quote sociali sono proposte dal Comitato, l’Assemblea le ratifica annualmente.

I Soci Attivi dell’UHES sono moralmente obbligati a praticare regolarmente l’attività della propria sezione,
a partecipare alle Assemblee e alle manifestazioni prescritte dai Regolamenti e decise dal Comitato.

Gli Organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Comitato Direttivo e Presidente;
c) i Revisori.

Art.9 Organi Sociali

Art. 10 Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo superiore dell’Associazione.
Riunisce tutti i Soci che intendono parteciparvi, come indicato all’articolo 6, i quali hanno diritto ad un
voto ciascuno.
L’Assemblea viene convocata, dal Comitato, in Seduta Ordinaria una volta all’anno entro il 31 dicembre.
Può essere convocata in Seduta Straordinaria, per iniziativa del Comitato stesso o su richiesta di almeno
1/5 dei Soci.
Viene convocata mediante comunicazione ai Soci con indicazione delle trattande all’Ordine del Giorno,
almeno 10 giorni prima e pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione (www.uhes.ch) con preavviso
di 20 giorni.
Su richiesta del singolo socio la convocazione può essere richiesta anche tramite altri mezzi (posta
elettronica o invio postale).
L’Assemblea è valida con qualunque numero di Soci partecipanti.
Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, indipendentemente dal numero
dei soci presenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e per alzata di mano.
In caso di parità decide il voto del Presidente dell’Associazione UHES; oppure, in sua assenza, del vice
presidente o di altro membro preventivamente nominato dal Comitato per rivestire il ruolo.
Le proposte di modifica dello Statuto dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima dell’Assemblea.
Per i casi non previsti dal presente Statuto, valgono le disposizioni del CCS.

All’Assemblea competono:
-

Art.11 Competenze dell’Assemblea

l’approvazione del verbale dell’assemblea precedente
la Nomina del Presidente del giorno e di 2 scrutatori;
l’approvazione del rapporto annuale del Presidente sull’attività dell’Associazione;
l’approvazione dei Conti Consuntivi annuali e del Rapporto dei Revisori;
le nomine statutarie;
l’approvazione dello Statuto o delle modifiche statutarie
la determinazione delle Quote Sociali

Art.12 Comitato
Il Comitato è l’organo esecutivo della Società.
È nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci, come previsto all’art.11 per il periodo di un anno.
I suoi membri sono rieleggibili.
Il Comitato deve essere composto da almeno 5 membri ed al massimo 9 membri.
Il Comitato, al proprio interno, deve prevedere:
a)
b)
c)
d)
e)

Un Presidente;
Un Vice-Presidente;
Un Segretario;
Un Cassiere;
Un responsabile della Commissione Tecnica.

L'accumulazione delle cariche è possibile, ad eccezione del Presidente ed il suo vice.
Il Comitato ripartisce autonomamente i compiti dei singoli membri eletti dall’assemblea.
Il Comitato può designare altri responsabili se lo ritiene necessario.
Al Comitato competono:
a)
b)
c)
d)
e)

La nomina del Presidente dell’Associazione
la promozione di tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali;
l’amministrazione delle finanze e l’allestimento del dossier economico per i revisori;
la politica dell’Associazione e la sua strategia come la direzione delle attività
l’aggiornamento legislativo, tecnico, sociale, amministrativo, politico e di altro interesse per
l’associazione;
f) la convocazione dell’Assemblea;
g) l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea;
h) la rappresentanza verso terzi.
i) l’esame e la decisione in caso di espulsione di soci;
Il Comitato decide a maggioranza semplice.
In caso di parità decide il voto del Presidente dell’Associazione UHES, oppure, in sua assenza, del vice
presidente o di altro membro preventivamente nominato dal Comitato per rivestire il ruolo.
Le deliberazioni sono valide solo con la presenza di almeno la metà dei membri.
Ogni membro del Comitato è tenuto a partecipare regolarmente all’attività e ad assolvere i compiti
affidatigli. Il Comitato si riunisce più volte all’anno secondo pianificazione propria o esigenze particolari;
di principio previa convocazione del Presidente o segretariato.
In caso di dimissioni di un membro di comitato, il Comitato stesso provvede direttamente alla sostituzione
fino alla successiva Assemblea.
Art. 12a Comunicazioni ufficiali
Le comunicazioni ufficiali societarie, le convocazioni alle Assemblee ed altre informazioni di pertinenza
dell’Associazione avvengono tramite pubblicazione sul sito ufficiale della società. Non rientrano nelle
comunicazioni ufficiali lo scambio di informazioni relative a trasferte, logistica o organizzazione tra
allenatori e squadre.
Art.12 b – Anno contabile e chiusura dell’esercizio
Il periodo contabile corrisponde alla stagione agonistica: inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio dell’anno
successivo. Per analogia, l’affiliazione alla società, per tutti i ruoli - ad eccezione di quelli indicati
all’articolo 6 - è determinata da questo periodo, così come la tassa sociale.

Art.13 Revisori
L’Assemblea nomina 2 Revisori ed un Supplente;
Restano in carica 1 anno e sono rieleggibili;
I revisori non possono essere membri di Comitato e non devono essere necessariamente soci
dell’Associazione. Essi redigono annualmente un Rapporto sui Conti Consuntivi e sui Bilanci che saranno
presentati all’Assemblea per l’approvazione.
Art.14 Responsabilità
L’Associazione risponde unicamente con il patrimonio Sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale
dei Soci.
Art.15 Scioglimento
Lo scioglimento della Società potrà essere deciso solo da un’Assemblea Straordinaria appositamente
convocata, con una partecipazione di almeno due terzi dei soci e con una maggioranza di almeno due terzi
dei votanti.
In caso di mancato raggiungimento del numero stabilito verrà riconvocata una seconda volta. In questo
caso sarà sufficiente la presenza di un terzo dei soci (oppure a maggioranza dei presenti).
Lo scioglimento avviene per legge in caso di insolvenza.
Nel caso di scioglimento, l’attivo disponibile sarà rimesso ad un’Associazione perseguente scopo analogo
o ad un’opera di interesse benefico.
Art. 16 - Regole applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile
svizzero sulle associazioni. Il Comitato ha tuttavia facoltà di emanare un regolamento interno che
definisca in modo specifico i rapporti fra i vari organi sociali, le rispettive competenze, i compiti del
Direttore e dei membri di Comitato.
Il presente Statuto, accettato dall’Assemblea ordinaria del 9 ottobre 2021 è da subito valido.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Anthony Glauser

Arno Ceschi

Allegato “A” allo Statuto Sociale
La Carta etica dello sport, a cura dell’Ufficio federale dello sport UFSPO, di Swiss Olympic e delle
federazioni sportive svizzere riunisce gli ideali olimpici e rappresenta un passo importante verso uno
sport sostenibile.
I nove principi della Carta etica sono un impegno solenne per tutti, per consentire uno sport corretto e
rispettoso:
1.Pari trattamento per tutti. La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza
sociale, l’orientamento religioso e politico 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.Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva. Le sportive e gli sportivi vengono coinvolti
nelle decisioni che li riguardano. La responsabilità per sé stessi e per gli altri sono parte
integrante dello sport.
4.Incoraggiare rispettosamente senza esagerare. Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi
sportivi non ledono né l’integrità fisica né l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.
5.Educare alla lealtà e al rispetto dell‘ambiente. La correttezza nello sport non significa solo
osservare le regole, ma contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e
della natura.
6.Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali. Sensibilizzare, vigilare e se del
caso intervenire in maniera adeguata.
7.Rifiutare doping e stupefacenti. Il doping e ogni tipo di sostanze stupefacenti non hanno posto
nello sport.
8.Rinunciare a tabacco e alcool. Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.
9.Corruzione. La trasparenza e un approccio corretto ai conflitti d’interesse contribuiscono a
eliminare la corruzione dallo sport.

