STATUTI SOCIALI della SOCIETÀ ATLETICA TENERO-CONTRA ‘90
Art. 1 DENOMINAZIONE
Sotto la denominazione Atletica Tenero-Contra ’90, si è costituita una Società sportiva,
apartitica e aconfessionale, ai sensi degli art. 60 e seguenti del C.C.S.
La Società è stata fondata l’8 dicembre 1990.
Per semplificare la Società sarà chiamata ATLETICA TENERO 90 (abbreviazione : AT90)
Art. 2 SEDE
La sede della Società è Tenero-Contra.
Art. 3 SCOPI
L’ATLETICA TENERO 90 ha gli stessi scopi della Federazione Svizzera di Atletica Leggera
(SWISS ATHLETICS) e della Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL), alle quali
aderisce.
In particolare si impegna a promuovere lo sport offrendo a tutti la possibilità di praticare l’atletica
in tutte le sue discipline.
Art. 4 CARTA ETICA
I principi della Carta etica nello sport costituiscono la base per tutte le attività dell' ATLETICA
TENERO 90.
L'applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nei rispettivi allegati :
Allegato 4.1 Carta etica nello sport
Allegato 4.2 Sport senza fumo

Art. 5 ADESIONE
L’ATLETICA TENERO 90 aderisce alla SWISS ATHLETICS, rispettivamente alla FTAL,
riconoscendone gli statuti e i regolamenti.
Art. 6 COMPOSIZIONE
L’ATLETICA TENERO 90 si compone di
- soci attivi
- soci contribuenti
- soci onorari
Nell’ambito della Società è formata almeno una sezione atletica di competizione e una sezione
di ragazze e ragazzi inferiori ai 12 anni.
A dipendenza delle adesioni, vi potranno essere sezioni di ginnastica donne e uomini.

Art. 7 SOCI ATTIVI
Sono soci attivi gli atleti di ambo i sessi che sono iscritti alla Società, praticano la disciplina
sportiva, partecipano alle attività sociali e sono in regola con il pagamento della tassa sociale
annua.
I monitori non sono tenuti all’obbligo del pagamento della tassa sociale.

Art. 8 SOCI CONTRIBUENTI
Sono soci contribuenti coloro che hanno richiesto e ottenuto l’ammissione in tale qualità.

Art. 9 SOCI ONORARI
Sono soci onorari le persone proclamate tali dall’Assemblea generale.
Esse godono degli stessi diritti degli altri soci, pur essendo dispensate dal pagamento di
qualsiasi tassa sociale.
Le proposte per il conferimento dell’onorariato dovranno essere presentate al Comitato.
Art. 10 ACQUISIZIONE DELLO STATO DI SOCIO
Si diventa soci a tutti gli effetti pagando la tassa sociale entro il termine fissato annualmente.
Art. 11 ORGANI
Gli organi dell’ATLETICA TENERO 90 sono:
- l’Assemblea generale
- Il Comitato
- l’Ufficio di revisione
Art. 12 DELIBERAZIONI
Le deliberazioni degli organi della Società sono valide se approvate ai voti dalla maggioranza
dei presenti.
In caso di parità dei voti decide il Presidente.
Per le modifiche statutarie occorre l’approvazione dei 2/3 dei presenti.
Art. 13 ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale si raduna ordinariamente una volta all’anno, di regola entro il 15 marzo.
L’Assemblea generale può essere convocata in via straordinaria dal Comitato, oppure su
richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno 1/5 dei soci.
Questa maggioranza non è più richiesta per la seconda convocazione, che può aver luogo 30
minuti dopo l’orario previsto per l’inizio della prima seduta.
Hanno diritto di voto i soci attivi e contribuenti in regola con il pagamento della tassa sociale
annuale e con un’età minima di 16 anni (fa stato l’anno di nascita).
Nell’ambito dell’Assemblea, ogni socio dovrà - a richiesta - essere in grado di dimostrare il suo
diritto di voto mediante presentazione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa
sociale.
La convocazione all'Assemblea dovrà essere trasmessa ai soci almeno due settimane prima
della seduta con l’indicazione delle trattande all’ordine del giorno.
Sono di competenza dell’Assemblea generale:
- l’esame e l’approvazione della relazione presidenziale
- l’esame e l’approvazione della relazione tecnica
- l’accettazione del rapporto finanziario e di quello dell’Ufficio di revisione
- la nomina del Presidente della società, del Responsabile Tecnico, degli altri membri del
Comitato e dell’Ufficio di revisione
- la discussione e l’approvazione del programma di attività presentato dal Comitato
- le modifiche statutarie, che dovranno essere proposte per iscritto al Comitato almeno quattro
settimane prima dell’Assemblea generale.
Il Comitato esaminerà le proposte e prenderà posizione presentandole all’Assemblea generale
per l'approvazione
- la modifica delle tasse sociali
- la proclamazione dei soci onorari
- la premiazione degli atleti
- l’espulsione di un socio a norma dell’art. 20
- la richiesta d’adesione ad una Federazione o Associazione specialistica, rispettivamente la
richiesta di separazione dalle stesse

Art. 14 CONDUZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea verrà condotta da un Presidente del giorno.
Il Presidente del giorno può togliere la parola ad un socio se la sua esposizione divenisse
troppo lunga, ripetitiva o assumesse carattere offensivo.
Ha la facoltà di allontanare dalla sala chi non si attiene alle regole di buon comportamento,
nonché di sospendere l’Assemblea in caso di necessità.

Art. 15 COMITATO
Il Comitato è formato da cinque membri.
Fra i soci eletti in Comitato dovrà essercene almeno uno domiciliato a Tenero-Contra.
L’Assemblea generale elegge il Presidente, il Responsabile Tecnico e gli altri tre membri.
Il Presidente può anche essere il Responsabile Tecnico. In tal caso saranno quattro gli altri
membri da eleggere.
La suddivisione degli altri incarichi verrà effettuata in seno al Comitato stesso.
I membri rimangono in carica per un anno e sono sempre rieleggibili.
Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un membro.
La partecipazione alle sedute di Comitato è obbligatoria.
In caso di impedimento dovrà essere avvertito per tempo il Presidente o il Segretario.
Sono di competenza del Comitato:
- il rispetto degli Statuti
- l’esecuzione delle decisioni deliberate dall’Assemblea
- la rappresentanza della Società nei confronti di terzi
- la gestione del patrimonio sociale
- l’accettazione del programma di attività delle sezioni
- le ammissioni e le dimissioni dei soci
- tutte le decisioni relative alla vita della Società che non sono riservate in modo esplicito
all’Assemblea generale
- la conferma dei monitori
- la nomina nel proprio seno di un Vice-Presidente, di un Segretario e di un Cassiere
- la nomina del Coach della Società
Il Comitato è autorizzato ad effettuare le spese indispensabili per il normale andamento
dell’attività sportiva della Società.
La Società è vincolata verso terzi con la firma del Presidente o del Vice-Presidente congiunta a
quella di un altro membro del Comitato.

Art. 16 COMMISSIONE TECNICA
Il Responsabile Tecnico viene eletto dall’Assemblea generale ed è membro di diritto del
Comitato, resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile.
In particolare egli deve provvedere a:
- proporre il programma dell’attività sociale
- preparare, dirigere e sorvegliare la partecipazione ai corsi per i monitori e le monitrici
- esaminare e approvare le disposizioni tecniche proposte dalle monitrici e dai monitori
- elaborare il piano tecnico generale e particolare di ogni manifestazione prevista dal
programma di attività, sorvegliandone la completa applicazione
- sorvegliare, dal punto di vista tecnico, l’attività delle sezioni
- tenere aggiornati gli stati di servizio delle monitrici e dei monitori
- tenere il controllo dell’assiduità alle lezioni e proporre eventuali riconoscimenti
- tenere aggiornati i risultati delle atlete e degli atleti
La Commissione Tecnica sarà composta dal Responsabile Tecnico, dal Coach, da un monitore
di ogni sezione ed event. da un atleta.
La C.T. si riunisce su convocazione del Responsabile Tecnico, su richiesta di un suo membro o
del Presidente della Società.

Art. 17 UFFICIO DI REVISIONE
L’Ufficio di revisione esamina i conti annuali, l’inventario e sorveglia la gestione dando poi il suo
rapporto all’Assemblea generale.
L’Ufficio di revisione è composto da due revisori eletti per due anni dall’Assemblea generale
ordinaria.
Essi sono rieleggibili per un secondo biennio.

Art. 18 RESPONSABILITÀ FINANZIARIA
Gli impegni finanziari assunti dall’ATLETICA TENERO 90 sono coperti unicamente dal
patrimonio sociale della stessa.
Ogni responsabilità finanziaria dei membri è esclusa.

Art. 19 ESERCIZIO CONTABILE
L’esercizio contabile inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

Art. 20 DIMISSIONI
Le dimissioni dalla Società dovranno essere inoltrate per iscritto al Comitato.
Il mancato pagamento della tassa sociale all’inizio della stagione atletica verrà considerato
quale dimissione.
Il socio non in regola verrà escluso dall’attività sociale.

Art. 21 DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Qualsiasi socio che - intenzionalmente o per grave negligenza - violi lo Statuto, i regolamenti o
si comporti in modo indegno, potrà essere espulso dalla Società con decisione presa a
maggioranza dei 2/3 dei presenti all’Assemblea generale, su proposta motivata del Comitato.
Al socio sottoposto ad un procedimento disciplinare dev’essere data la possibilità di presentare,
entro un termine di dieci giorni, le proprie osservazioni al Comitato.

Art. 22 ARBITRATO
Le controversie tra i soci possono essere sottoposte al Comitato.
Le controversie tra i soci e il Comitato potranno essere sottoposte al Comitato cantonale della
FTAL.

Art. 23 SCIOGLIMENTO
L’Assemblea generale, su proposta del Comitato direttivo o di 1/5 dei soci iscritti, decide lo
scioglimento della Società, unicamente nel caso in cui la proposta sia all’ordine del giorno e sia
accettata dalla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
In caso di scioglimento della Società, il patrimonio e gli archivi della stessa verranno affidati in
custodia al Municipio di Tenero-Contra per cinque anni, in attesa che venga costituita una
nuova Società con gli stessi scopi.
Passato infruttuoso tale termine, il Municipio di Tenero-Contra potrà devolvere il patrimonio a
Società sportive attive nel Comune i cui scopi siano l’educazione fisica e sportiva della
gioventù.

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, fanno stato gli Statuti cantonali della FTAL
e rispettivamente quanto stabilito in materia dal C.C.S.

Art.25 ALLEGATI
Gli allegati 4.1 e 4.2 qui di seguito sono parte integrante degli Statuti.
Allegato 4.1 Carta etica nello sport
Assieme per un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa !
I 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 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 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 né 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 !
La violenza psicofisica e qualsiasi forma di sfruttamento non vengono tollerate.
Sensibilizzare, vigilare e intervenire in maniera adeguata.
7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti !
Informare efficacemente, e intervenire senza esitare in caso di consumo,
somministrazione o diffusione.

8 Rinunciare al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva !
Mostrare per tempo i rischi e gli affetti del consumo.
9 Contrastare ogni forma di corruzione !
Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi.
Regolamentare l’approccio e la gestione di conflitti d’interesse, omaggi, dati
finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente pubblici.
www.spiritofsport.ch

Allegato 4.2 Sport senza fumo:
L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:


Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora
prima ad un'ora dopo l'attività sportiva.



I locali della Società sono non fumatori



Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.



Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:


competizioni



sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse)



eventi speciali: ad es.


festa sociale



pomeriggio sportivo



giubilei



tombola della Società

Art. 26 APPROVAZIONI
a) Il primo Statuto, approvato dall’Assemblea generale costitutiva in data 8 dicembre 1990, era
entrato in vigore con l’accettazione da parte del Comitato cantonale della FTAL.
b) Il presente Statuto, steso apportando
b1) correzioni concernenti la ragione sociale negli articoli 1, 3, 5, 6, 11 e 18
b2) piccole modifiche e completazioni negli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16,17, 23 e 24
b3) l'aggiunta dell’art. 4 “Carta etica”
b4) l'aggiunta dell'Art.25 “Allegati”, con gli allegati 4.1 “Carta etica” e 4.2 Sport senza fumo”
b5) il cambiamento della numerazione degli articoli in seguito all'aggiunta dell'Art. 4 “Carta
etica”
è stato sottoposto all’Assemblea generale del 1° marzo 2008 e approvato dalla stessa.

Tenero, 1° marzo 2008

Con l’Assemblea generale del 30 gennaio 2016 vengono approvate le seguenti completazioni:
-

modifica del nome della Federazione Svizzera di Atletica Leggera in SWISS ATLETICS.
piccole modifiche e l’aggiunta dei § 8 e 9 dei principi della Carta etica nello sport.

Tenero, 30 gennaio 2016

