Statuto Società Bocciofila Grenchen
I. NOME, SEDE SOCIALE, FINE E MEZZI
Art. 1 Denominazione
1
Con il nome di Società Bocciofila Grenchen s'intende un'associazione ai sensi degli art. 60 e
seguenti del codice civile con sede sociale a Grenchen. Essa è stata fondata il 9 maggio
1945 come sottosezione della Pro Ticino Grenchen.
2
La Società Bocciofila Grenchen è affiliata alla Federazione Cantonale Solettese la quale è
membro della Federazione Svizzera di Bocce (FSB).
Art. 2 Neutralità
1
La Società è apolitica e aconfessionale.
Art. 3 Finalità
1
La Società mira allo sviluppo del gioco delle bocce, nonché al cameratismo.
Art. 4 Mezzi
1
Gli introiti della Società sono ottenuti tramite:
- quote sociali
- contributi dei sostenitori
- incassi locale della Società
- altri introiti

II. CATEGORIA DI SOCI
Art. 5 Soci
1
Si distinguono i seguenti soci:
a) Soci attivi (con licenza FSB)
b) Soci onorari
c) Soci passivi
2
Per l'ammissione degli aspiranti a entrare nella Società decide l'assemblea generale.
3
Richieste al rientro dopo un cambio di Società possono essere sottomesse non prima di
cinque anni dopo l'uscita dalla Società. La riammissione necessita l'approvazione di due terzi
dei soci presenti.
Art. 6 Soci attivi (con licenza FSB)
1
La tessera della FSB (Federazione Svizzera di Bocce) autorizza la partecipazione alle gare e
obbliga all'osservanza degli statuti e regolamenti della FSB.
2
Gli oggetti (divisa sociale, borsa per le bocce, ecc.) messi a disposizione dalla Società ai soci
attivi rimangono proprietà della Società e devono essere restituiti al momento della
dimissione della Società.
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Art. 7 Soci onorari
1
Come soci onorari possono essere scelte quelle persone che in qualsiasi modo si siano rese
particolarmente benemerite nei confronti della Società.
Art. 8 Soci passivi
1
I soci passivi sono sostenitori della Società, senza diritto di voto.
Art. 9 Tassa d'entrata
1
All'atto dell'ammissione il socio deve versare una tassa d'entrata unica. Essa viene fissata
ogni anno dall'assemblea generale.
Art. 10 Quota sociale
1
Tutti i soci attivi, ad eccezione degli junior (fine primo apprendistato) e degli soci onorari,
pagano una quota sociale annua fissata dall'assemblea generale.
Art. 11 Dimissioni
1
Le dimissioni devono essere presentate all'assemblea generale e indirizzate per iscritto al
comitato direttivo.
2
La richiesta di trasferimento di Società (formulario FSB) include la dimissione
contemporanea dalla Società. La decisione dell'assemblea generale è superflua.

III. ORGANIZZAZIONE
Art. 12 Organi
1
Gli organi della Società sono:
a) Assemblea generale (AG)
b) Comitato
c) Commissione tecnica (CT)
d) Revisori dei conti
Art. 13 Assemblea generale (AG)
1
L'assemblea generale è organo supremo della Società Bocciofila Grenchen. Essa è
convocata dal comitato nel primo trimestre dell'anno. La convocazione sarà trasmessa per
iscritto almeno 15 giorni prima della data dell'AG e conterrà l'elenco degli argomenti all'ordine
del giorno.
Art. 14 Compiti dell'assemblea generale
1
All'assemblea generale spettano i seguenti compiti:
- Approvazione dei verbali delle assemblee generali e delle assemblee straordinarie
- Approvazione dei rapporti annuali, del rapporto cassa, del rapporto dei revisori e del
preventivo
- Accettazione delle relazioni del comitato, della commissione tecnica e dei revisori dei
conti
- Stabilire l'ammontare delle quote sociali
- Trattamento delle mutazioni
- Nomina dei soci onorari
- Elezione del presidente, del commissario tecnico, degli altri membri del comitato, dei
membri della commissione tecnica nonché dei revisori dei conti
- Trattamento delle proposte
- Varie
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Art. 15 Assemblea straordinaria
1
Un'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento, precisandone i
motivi:
- dal comitato della Società Bocciofila Grenchen
- su richiesta di un quinto dei soci, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda scritta
Art. 16 Diritto di voto e di elezione
1
Tutti i soci attivi e onorari hanno il diritto di voto e di essere eletti.
Art. 17 Procedura di voto e di elezione
1
Nelle votazioni e elezioni decide la maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto di
voto. In caso di parità dei voti, il voto decisivo aspetto al presidente (o in assenza, il
vicepresidente).
2
Una votazione a scrutino segreto si svolge su richiesta di un terzo dei presenti aventi diritto di
voto.
3
Sono escluse le votazioni scritte.
Art. 18 Partecipazione
1
Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni. Le giustificazioni per le assenze devono
essere rivolte al comitato.
Art. 19 Comitato
1
Il comitato, eletto dall'assemblea generale per un periodo di due anni, è responsabile della
gestione della Società. Esso la rappresenta verso l'esterno, esercita la sovrintendenza, in
tutti gli ambiti, dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea generale, assicura il rispetto
dello statuto sociale e ha tutte le facoltà che non sono conferite ad altri organi dagli statuti o
per legge.
2
Nel campo della gestione del locale della Società il comitato può agire autonomamente.
3
Il comitato è composto da quattro a sei membri che si distinguono come segue:
- Presidente
- Vicepresidente (posto vacante lecito)
- Commissario tecnico
- Cassiere
- Segretario
- Consigliere (posto vacante lecito)
Art. 20 Presidente
1
Il presidente rappresenta la Società verso l'esterno. Presiede le riunioni e firma le risoluzioni.
Per impegni finanziari o di carattere contrattuale firma vincolante insieme con un altro
membro di comitato.
Art. 21 Vicepresidente
1
Il vicepresidente rappresenta il presidente in tutte le sue funzioni, quando questi è assente.
Art. 22 Commissario tecnico
1
Il commissario tecnico dirige la commissione tecnica.
Art. 23 Cassiere
1
Il cassiere gestisce la contabilità.
2
Se la contabilità è tenuta per mandato al di fuori del comitato, il cassiere sostiene il contabile
ove possibile.
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Art. 24 Segretario
1
Il segretario redige il verbale. Inoltre si occupa della corrispondenza e degli affari di
segreteria.
Art. 25 Consigliere
1 Il consigliere è a disposizione del presidente per compiti speciali.
Art. 26 Competenza per le spese
1
2

Il comitato può ordinare riparazioni o lavori di manutenzione in qualsiasi momento.
Per investimenti strutturali e per nuovi acquisti che comportano un valore aggiunto, il
comitato dispone di un importo massimo di CHF 10'000 all'anno.

Art. 27 Commissione tecnica (CT)
1
La commissione tecnica, eletta dall'assemblea generale per un periodo di due anni, è
responsabile di tutte le manifestazioni sportive della Società.
2
La CT si compone di un commissario tecnico, il quale fa parte del comitato, come pure di uno
a due membri.
3
La CT riferisce al comitato ed esegue le sue decisioni.
Art. 28 Ulteriori commissioni
1
Il comitato può nominare ulteriori commissioni. Esse lo sostengono nell'esecuzione delle sue
funzioni e nel disbrigo dei compiti che gli sono stati assegnati.
2
Il comitato può delegare poteri alle commissioni. Il comitato è responsabile del lavoro delle
commissioni.
Art. 29 Revisori dei conti
1
I revisore dei conti verificano la contabilità e ne fanno rapporto all'assemblea generale.
2
Ogni anno, a turno, uno dei tre revisori deve essere sostituito.

IV. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 30 Esclusione dalla Società
1
Secondo il codice civile Art. 72 gli statuti possono stabilire i motivi per i quali un socio può
essere escluso, come possono permettere l'esclusione anche senza indicazione del motivo.
2
In questi casi il motivo dell'esclusione non può essere contestante in giudizio.
3
Se gli statuti non contengono disposizioni in tal natura, l'esclusione può aver luogo solo per
decisione dell'assemblea e per motivi gravi.
Art. 31 Responsabilità
1
Per gli impegni finanziari della Società, la responsabilità incombe unicamente alla Società
stessa nel limite del patrimonio sociale. Qualsiasi responsabilità personale di soci è esclusa.
Art. 32 Modifica degli statuti
1
Per la modifica degli statuti è necessaria l'approvazione di due terzi dei soci presenti. La
modifica deve lasciare immutate le finalità della Società.
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Art. 33 Scioglimento
1
Per lo scioglimento della Società è indispensabile una convocazione menzionata
esplicitamente nell'ordine del giorno ed è altresì necessaria la partecipazione di almeno due
terzi dei soci.
2
Lo scioglimento della Società richiede una maggioranza favorevole di almeno due terzi dei
soci presenti.
Art. 34 Patrimonio della Società
1
In caso di scioglimento della Società, l'archivio nonché tutto il patrimonio devono essere
trasmessi alla sezione Pro Ticino Grenchen.
2
Una Società con nome e finalità equivalenti, che dovesse essere fondata entro i cinque anni
dallo scioglimento di quest'ultima, avrebbe diritto all'archivio e al patrimonio della vecchia
Società.
3
Trascorso questo termine, tutto diviene proprietà della Pro Ticino Grenchen.
Art. 35 Scioglimento della sezione madre
1
Nel caso in cui la sezione madre dovesse sciogliersi, la Società Bocciofila Grenchen
sussisterebbe in modo autonomo.
Art. 36 Approvazione
1
I seguenti statuti sono stati approvati il 23 febbraio 2019 dall'assemblea generale.
2
Essi entrano in vigore con effetto immediato e rimpiazzano gli statuti del 29.08.1994.

Presidente:

Vicepresidente:

Erwin Affolter

René Vuilleumier

pagina 5

