STATUTI
DEL
GRUPPO CANOISTI TICINESI
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Nome
Il Gruppo Canoisti Ticinesi (GCT), fondato il 29 novembre 1977, è un’associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Sede
II Gruppo Canoisti Ticinesi ha sede a Bellinzona.
Scopo
II Gruppo Canoisti Ticinesi persegue i seguenti scopi:
- diffondere la pratica turistica dello sport della canoa su fiumi e laghi
- favorire l'avvicinamento dei giovani allo sport della canoa
- sensibilizzare sui problemi inerenti la sicurezza della pratica della canoa
- facilitare e migliorare la conoscenza tra i membri
- tutelare gli interessi comuni dei membri verso l'esterno, comprese le autorità
- contribuire alla protezione della natura
- promuovere la competizione canoistica
- collaborare con enti pubblici e privati mettendo a disposizione monitori
qualificati e materiale

3.2

Compatibilmente con gli scopi sopra enunciati, il Gruppo Canoisti Ticinesi si
occupa anche della pratica del river-rafting e di hydrospeed

3.3

Il Gruppo Canoisti Ticinesi è membro delle seguenti associazioni:
- Federazione Svizzera di Canoa (FSC)
- Sezione nautica del Touring Club Svizzero (TCS)

3.4

Il Gruppo Canoisti Ticinesi non persegue scopi di lucro; esso è apolitico e
aconfessionale.

3.5

Carta etica:
I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla quale
vengono impostate le attività del Gruppo Canoisti Ticinesi (v. appendice 1).
L'applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella rispettiva
appendice.

4.
4.1

Emblema
Il Gruppo Canoisti Ticinesi ha come emblema la figura di un canoista in azione
con sopra scritto Gruppo CANOISTI Ticinesi. I colori dello stemma sono il rosso
e il blu su fondo bianco.
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Membri

5.1

Il Gruppo Canoisti Ticinesi è composto da soci attivi, soci sostenitori, soci
benemeriti e soci onorari.

5.2

Soci attivi
5.2.1

I soci attivi sono coloro che partecipano e collaborano in prima persona
all'attività della società, compresi monitori e competitori: essi devono pure
essere membri della Federazione Svizzera di Canoa.
Giovani fino al 18mo anno d'età vengono considerati soci Juniori.

5.2.2

Possono essere soci del Gruppo Canoisti Ticinesi tutti i cittadini svizzeri o
stranieri di ambo i sessi: le domande d'ammissione sono da indirizzare al
Gruppo Canoisti Ticinesi, CP 270, 6500 Bellinzona 5.

5.2.3

Ogni socio attivo è obbligato al pagamento della quota fissata dall'assemblea.

5.2.4

L'accettazione dei nuovi membri dev'essere ratificata dall'assemblea. Nel caso
di domande d'ammissione pervenute dopo il 30 agosto il pagamento della
quota annuale verrà richiesto unicamente a partire dall'anno successivo.

5.2.5

Il nuovo socio riceve la conferma dell'adesione al Gruppo Canoisti Ticinesi, gli
statuti e l'adesivo del gruppo. Inoltre gli viene recapitato regolarmente il
bollettino del Gruppo Canoisti Ticinesi.
Al nuovo socio è permesso utilizzare gratuitamente il materiale del gruppo per
la durata di un anno a partire dalla data di pagamento della quota annuale.

5.2.6

L'appartenenza al Gruppo Canoisti Ticinesi si estingue con le dimissioni, con il
mancato pagamento della quota annuale o con l'espulsione.
I soci dimissionari devono presentare le dimissioni in forma scritta al comitato
entro il 1° dicembre: le stesse saranno effettive solo alla fine dell'anno civile e
dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti del Gruppo Canoisti
Ticinesi.

5.2.7

I soci che non adempiono agli obblighi sociali per 2 anni vengono radiati.

5.2.8

Possono essere espulsi i soci che abbiano esplicato attività contraria agli
scopi sociali e in genere per gravi motivi.
Per l'espulsione dei soci è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi
dall'assemblea.

5.2.9

I soci attivi in possesso di un brevetto di monitore riconosciuto e valido, che
svolgono un'attività di monitore nell' ambito della società sono tenuti a
contrarre un'assicurazione RC adeguata.

5.2.10 Ogni socio attivo che partecipa alle attività del Gruppo Canoisti Ticinesi è

personalmente responsabile del proprio agire: in particolare sia la società sia i
monitori responsabili declinano ogni responsabilità in caso di incidenti o
infortuni che si dovessero verificare durante l'attività del gruppo.
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Soci sostenitori

5.3
5.3.1

Sono soci sostenitori coloro che, senza partecipare all'attività del Gruppo
Canoisti Ticinesi, si impegnano a versare alla società una quota annua minima di Fr.30.-

5.3.2

Essi non sono membri di diritto del Gruppo Canoisti Ticinesi e non vengono
annunciati alla Federazione Svizzera di Canoa.

5.3.3

Ai soci sostenitori viene inviato regolarmente il bollettino del Gruppo Canoisti
Ticinesi.
Soci benemeriti e soci onorari

5.4

6.
6.1
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5.4.1

Possono essere nominati soci benemeriti quei membri che hanno meritato la
riconoscenza della società.

5.4.2

Possono essere nominati soci onorari quei membri che si sono resi meritevoli
con particolari servizi alla società o agli scopi che la stessa si prefigge.

5.4.3

I soci benemeriti e onorari sono nominati a voto aperto e a maggioranza dei
2/3 dei soci presenti all'assemblea su proposta del comitato.

5.4.4

I soci benemeriti e onorari sono liberi da obblighi sociali. Essi non sono affiliati
alla Federazione Svizzera di Canoa a meno che ciò non venga esplicitamente
richiesto.

5.4.5

Ai soci benemeriti e onorari viene inviato regolarmente il bollettino del Gruppo
Canoisti Ticinesi.

Organi della società
Gli organi del Gruppo Canoisti Ticinesi sono:
- l'assemblea generale
- il comitato
- le commissioni speciali
- la commissione di revisione
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Assemblea generale

6.2
6.2.1

L'assemblea generale è l'organo supremo del Gruppo Canoisti Ticinesi. Essa
è composta dai soci attivi, benemeriti e onorari i quali hanno tutti diritto di voto.
L'accumulazione e la delega di voti non è autorizzata.

6.2.2

L'assemblea generale ordinaria si riunisce, una volta all'anno, tra il 15 novembre e il 31 dicembre su convocazione del comitato. La convocazione
dev'essere inviata 2 settimane prima della data dell'assemblea a tutti i soci
attivi, benemeriti e onorari allegando la lista delle trattande. Inoltre la
convocazione dell'assemblea ordinaria deve apparire sul bollettino del Gruppo
Canoisti Ticinesi quale invito per i soci sostenitori.
Tutte le assemblee convocate secondo statuti hanno potere decisionale indipendentemente dal numero di soci presenti.

6.2.3

Ogni socio può formulare proposte di trattande all'assemblea generale comunicandole per iscritto al comitato entro il 15 ottobre.

6.2.4

Il comitato può convocare un'assemblea generale straordinaria ogni qualvolta
gli affari sociali lo richiedono o se 1/5 dei soci attivi ne fa richiesta in forma
scritta al comitato stesso indicando gli oggetti da porre in discussione.

6.2.5

L'assemblea è diretta dal presidente, da un membro del comitato o dal presidente del giorno. Essa si svolge secondo le seguenti trattande:
- verifica delle presenze e nomina degli scrutatori
- nomina del presidente del giorno
- approvazione dell'ultimo verbale
- approvazione del rapporto del presidente, dei rapporti tecnici, del rapporto
finanziario, del rapporto dei revisori
- mutazioni
- nomine
- decisioni su proposte del comitato e dei membri
- programma attività futura
- presentazione preventivo
- onorificenze
- eventuali

6.2.6

La lista delle trattande di un' assemblea generale straordinaria può essere
diversa rispetto a quanto previsto al punto 6.2.5: essa viene inviata con la
convocazione.
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Sono di competenza dell'assemblea generale:
- l'approvazione del rapporto del presidente, dei rapporti tecnici, e dei rapporti
inerenti l'attività
- l'approvazione della gestione sociale
- l'ammissione definitiva dei soci
- l'esame e l'approvazione del preventivo
- la nomina del presidente, dei membri del comitato e dei membri delle
commissioni speciali
- la modifica parziale o totale degli statuti
- la nomina dei soci benemeriti e onorari
- la radiazione e l'espulsione dei soci
- la nomina dei revisori
- la quota della tassa sociale

6.2.8

L'assemblea tratta gli oggetti fissati dall'ordine del giorno, o accettati in sede
assembleare, a maggioranza relativa. Votazioni inerenti gli statuti e i ricorsi
richiedono la maggioranza assoluta.

6.2.9

Le votazioni si svolgono con voto aperto. Votazioni segrete possono aver
luogo se sono richieste da almeno 2/3 dei soci presenti.
Comitato

6.3
6.3.1

La conduzione della società è affidata al comitato eletto dall'assemblea. Esso
rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile anche per periodi più brevi.

6.3.2

II comitato è composto, come minimo, da:
- un presidente
- un segretario
- un cassiere
- 4 membri

6.3.3

I compiti del comitato sono i seguenti:
- prendere decisioni per garantire l'attuazione degli scopi sociali
- promuovere l'attività sociale e la formazione di nuovi monitori
- organizzare corsi speciali (sicurezza, eschimo, vacanze)
- coordinare le uscite su fiumi e laghi
- far rispettare quanto previsto dagli statuti
- convocare e dirigere le sedute
- convocare e fissare l'ordine del giorno dell'assemblea generale
- eseguire le decisioni dell'assemblea generale
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- amministrare il patrimonio sociale
- aggiornare l'elenco dei soci
- garantire la regolare pubblicazione del bollettino
- gestire le sedi e il materiale del gruppo
- presentare all'assemblea generale i rapporti sull'attività, i bilanci consuntivi e
preventivi e il programma delle attività future
- presenziare alle riunione dei presidenti e alle assemblee generali della
Federazione Svizzera di Canoa
- assicurare la continuità e la completezza del comitato stesso
6.3.4

La ripartizione delle mansioni fra i vari membri del comitato viene effettuata
durante la prima seduta dopo l'assemblea generale.

6.3.5

II comitato rappresenta il Gruppo Canoisti Ticinesi di fronte a terzi.
Il Gruppo Canoisti Ticinesi è vincolato con la firma del presidente in unione
con quella del segretario o del cassiere.

6.3.6

Tutta la corrispondenza inviata o ricevuta dal comitato dev'essere centralizzata e depositata presso l'archivio

6.3.7

Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente o su domanda di 2
dei suoi membri. Il comitato ha potere decisionale unicamente in presenza di
almeno 4 dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei
membri di comitato presenti: in caso di parità fa stato la decisione del
presidente.
Durante le sedute di comitato viene redatto un verbale in cui vengono protocollate le proposte e le decisioni.
Commissioni speciali

6.4
6.4.1

Le commissioni speciali sono composte di almeno 3 membri non tutti, necessariamente, soci del Gruppo Canoisti Ticinesi.* Il presidente della commissione e gli altri membri devono essere ratificati dal comitato: essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
Commissione di revisione

6.5
6.5.1

La commissione di revisione è composta da 2 revisori eletti dall' assemblea tra
i soci che non sono membri del comitato. I revisori restano in carica 2 anni e
vengono sostituiti alternativamente alla scadenza dei loro mandato.

6.5.2

I revisori dei conti verificano i seguenti aspetti e ne tengono conto nella
redazione del rapporto di revisione all'intenzione dell'assemblea generale:
- correttezza della contabilità
- uso dei mezzi secondo preventivo
- deposito sicuro del patrimonio
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- controllo dell'inventario inerente il mobilio e il materiale di proprietà del
Gruppo Canoisti Ticinesi
Inoltre, essi possono formulare delle proposte all'intenzione dell'assemblea
generale.
6.5.3

7.
7.1

La convocazione annuale dei revisori dei conti viene effettuata direttamente
dal cassiere al più tardi 2 settimane prima dell'assemblea generale.

Finanze
I mezzi finanziari del Gruppo Canoisti Ticinesi sono composti:
- dal patrimonio sociale
- dalle quote annuali
- da sussidi
- da donazioni
- da proventi di manifestazioni
- dal noleggio di infrastrutture e materiale
- dall'attività river-rafting e hydrospeed
- da altri introiti

7.2

II cassiere è responsabile della corretta contabilità e della cassa del
Gruppo Canoisti Ticinesi.

7.3

La tassa sociale viene proposta dal comitato e ratificata dall'assemblea.
Ogni socio è vincolato al pagamento delle tasse sociali entro il primo trimestre dell'anno.

7.4

Spese non previste dal preventivo devono essere sottoposte al comitato.
Le spese straordinarie non possono superare i Fr. 1'000.--.

7.5

L'anno contabile chiude i conti il 1° novembre.
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Disposizioni particolari

8.1

Il Gruppo Canoisti Ticinesi può essere sciolto con il consenso dei 4/5 dei
soci. Il patrimonio sociale verrà destinato dall'assemblea alla
Federazione Svizzera di Canoa in favore dello sport della canoa non
competitivo.

8.2

Questi statuti sostituiscono i precedenti del 24 novembre 2007. Essi
entrano in vigore non appena approvati dall'assemblea generale.

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 20 novembre 2009
Per il Gruppo Canoisti Ticinesi
Il presidente

Il segretario

Ivo Galbusera

Giuliano Caldelari

Bellinzona, novembre 2009
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Appendici Carta Etica e sport senza fumo
Le seguenti appendici Carta Etica e sport senza fumo sono un elemento integrante degli
statuti.
Appendice 1: Carta Etica
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 nè 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!
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.
www.spiritofsport.ch

