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I Disposizioni generali 
 
Art. 1 Costituzione 
 
Sotto la denominazione Ciclo Team la Röda è costituita, con sede a Muralto  un associazione ai sensi degli art. 60 
e seguenti del Codice Civile Svizzero. 
 
Art. 2 Scopo 
 
Scopo del Ciclo Team la Röda è quello di portare sempre più persone alla pratica del ciclismo quale pure sano 
divertimento. 
 
Art. 3 Soci 
 
Fa parte del team Ciclo Team la Röda chi paga la quota sociale annuale. Il versamento della quota implica 
l'accettazione degli statuti. 
 
Art. 4 Quota sociale 
 
La quota sociale deve essere versata entro il 31 marzo. 
 
Art. 5 Esclusione del Ciclo Team la Röda 
 
Il comitato può, previa comunicazione scritta, escludere dal Ciclo Team la Röda chi lede gravemente gli interessi di 
quest'ultimo.  
Contro la decisione del comitato è dato ricorso, entro 15 giorni dall'intimazione. 
Il ricorso verrà evaso all'assemblea ordinaria successiva. 
Chi si trova in ritardo con il pagamento della tassa sociale e, dopo un richiamo, non provvede al versamento, viene 
stralciato dall'elenco dei soci. 
 
 
II Organizzazione 
 
Art. 6 Organi 
 
Gli organi del Ciclo Team la Röda sono: 
 
- l'assemblea generale dei soci 
- il comitato 
- l'ufficio di revisione 

 

A. Assemblea 
 
Art. 7 Generale 
 
L'assemblea generale dei soci si compone di tutti i membri del Ciclo Team la Röda in regola con le tasse dell'anno 
in corso. 
Essa è convocata in forma ordinaria dal comitato entro il 30 giugno di ogni anno, con ventun giorni di preavviso. 
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. 
Proposte all'assemblea generale devono essere presentate per iscritto al comitato al più tardi con sette giorni di 
anticipo sulla data dell'assemblea. 
 
Art. 8 Straordinaria 
 
Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal comitato di propria iniziativa o su richiesta di 
almeno 1/5 dei soci. Per la convocazione valgono i termini e le forme previste per l'assemblea generale ordinaria. 
 
 



Art. 9 Decisioni 
 
L'assemblea generale decide a semplice maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui, nel presente statuto, non sia 
espressamente previsto altrimenti.  
A parità di voti l'oggetto in questione viene rinviato all'assemblea SUCCESSIVA. 
 
Art. 10 Competenze 
 
Le competenze dell'assemblea sono: 
nomina dell'ufficio presidenziale; 
approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente; 
approvazione del rapporto del presidente, del cassiere e dei revisori; 
nomina dei membri di comitato; 
nomina dei revisori; 
approvazione dei conti annuali; 
approvazione e discussione del programma annuale; 
discussione del preventivo e determinazione della quota sociale; 
decisione in merito a tutte le trattande all'ordine del giorno; 
approvazione dello statuto e delle sue modifiche (vedi art. 19); 
discussione e decisione su proposte dei soci (vedi art. 7); 
decisione sui ricorsi in materia di ammissione (vedi art. 3) e di esclusione (vedi art. 5). 
 
 
B. Il Comitato 
 
Art. 11 Composizione 
 
Il comitato si compone di: 
un presidente, e da 4 a 6 membri. 
Il comitato resta in carica per 2 anni ed è sempre rieleggibile. 
 
Art. 12 Convocazione 
 
Il comitato è l'organo esecutivo e si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno, o quando almeno due 
dei suoi membri lo richiedono. 
La convocazione è fatta dalla presidenza. 
Il comitato regolarmente convocato, delibera validamente se sono presenti almeno tre membri. Le decisioni sono 
prese a maggioranza semplice dei presenti, ed in caso di parità è decisivo il voto del presidente. 
 
Art. 13 Competenze 
 
Competenze del comitato: 
 
il comitato nomina al suo interno il segretario e il cassiere; amministra i fondi sociali e rappresenta l'associazione 
nei confronti di terzi, vincolandola con la firma collettiva a due del presidente con un altro membro scelto all'interno 
del comitato; 
convoca l'assemblea generale ed esegue le decisioni relative; 
nomina nell'ambito dell'associazione commissioni speciali temporanee per compiti determinati. 
 
 
C. L'ufficio di revisione 
 
Art. 14 Composizione 
 
L'ufficio di revisione è formato da due revisori, nominati dall'assemblea generale ordinaria per due anni. 
Essi controllano la gestione dell'associazione ed i relativi conti e presentano un rapporto scritto all'assemblea 
generale ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
III Disposizioni diverse 
 
Art. 15 Patrimonio 
 
Il patrimonio dell'associazione è costituto dalla situazione finanziaria al 31 dicembre di ogni anno. 
Di fronte a terzi l'associazione risponde unicamente con il saldo attivo del proprio patrimonio. 
 
Art. 16 Anno sociale 
 
L'anno sociale corrisponde a quello solare. 
I conti sono chiusi il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Art. 17 Scioglimento 
 
Lo scioglimento dell'associazione non può essere deciso che in un'assemblea espressamente convocata per 
deliberare in merito. 
Esso non è valido se non è votato almeno da due terzi dei presenti. 
 
Art. 18 Destinazione del patrimonio 
 
Il caso di scioglimento il patrimonio sociale e il materiale del Ciclo Team la Röda, in Muralto verranno versati per 
opere di beneficenza. 
 
Art. 19 Revisione degli statuti 
 
La revisione parziale o totale degli statuti deve essere proposta all'assemblea del comitato. 
Essa non è valida se non è votata da almeno due terzi dei presenti. 
 
Art. 20 Disposizioni finali 
 
Nei casi non previsti dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile Svizzero. 
 
 
Statuti votati e approvati dall'assemblea generale ordinaria del Ciclo Team la Röda, Muralto in data 08 
febbraio 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per il Ciclo Team la Röda Il Presidente Il Segretario 
  Gianalfredo Maurino Michele Rogantini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


