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Cap. I
Costituzione – Affiliazione – Neutralità – Sede – Scopo – Durata –
Obblighi finanziari e responsabilità – Responsabilità socialità

Art. 1 Costituzione
Sotto la denominazione Società Nuoto Valgersa, abbreviata con la
sigla SNV, è stata costituita in data 15 luglio 1980 un’associazione ai
sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
Art. 2 Affiliazione
La SNV è affiliata alla Federazione Svizzera di Nuoto (FSN) e ne
riconosce gli statuti ed i regolamenti.
Art. 3 Neutralità
La SNV é apolitica ed aconfessionale.
Art. 4 Sede
La SNV ha la sua sede presso l’indirizzo della casella postale
vigente.
La sede sociale, dove si svolgono le riunioni, le Assemblee generali
è fissata dal Comitato secondo le necessità e le disponibilità.
Art. 5 Scopo
La SNV ha gli stessi ideali della FSN, e si propone in particolare di:
- organizzare corsi di scuola nuoto;
- promuovere la pratica del nuoto a livello non competitivo;
- favorire la disciplina del nuoto nella regione;
- stimolare valori etici e sociali.
Art. 6 Durata
La durata della SNV é illimitata.
L'esercizio annuale della SNV inizia il 1° settembre e termina il 31
agosto.
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Art. 7 Obblighi finanziari e responsabilità
L’associazione non persegue scopi di lucro ed i suoi obblighi
finanziari sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale
dell’associazione che limiterà i propri impegni entro tali possibilità.
Le tasse attività sociali sono fissate annualmente all’AGO su
proposta del Comitato.
Art. 8 Responsabilità sociale
L’associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio.
La responsabilità personale come l’obbligo di versamenti
supplementari alla tassa attività sociale sono esclusi.
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Cap. II
Categorie di membri – Membri – Membri attivi – Membri sostenitori –
Membri onorari – Diritto di voto

Art. 7 Categorie di membri
La SNV si compone di:
- membri
- membri attivi
- membri sostenitori
- membri onorari
Art. 8 Membri
Sono membri coloro che sono iscritti ai corsi ed hanno pagato la
tassa attività sociale.
Possono far parte della SNV membri di ogni età, sesso e di qualsiasi
nazionalità.
Tutti i membri sono tenuti, nell'esercizio della loro attività sportiva,
ad ossequiare le disposizioni del Comitato e dei responsabili dei
corsi di nuoto.
Durante le attività ed in qualsiasi manifestazione, i membri sono
tenuti a comportarsi con educazione e sportività.
Art.9 Membri attivi
Sono membri attivi coloro che fanno parte del Comitato, i/-le
monitori/-trici con brevetto G+S e gli/le aiuto monitori/-trici.
Per essere ammesso quale membro attivo occorre presentare una
domanda scritta al Comitato, il quale si riserva il diritto d’accoglierla.
Non sono accettati membri d'età inferiore ai 18 anni.
La carica di membro attivo si perde in seguito a dimissioni o
applicazione di misure disciplinari da parte del Comitato.
Art.10 Membri sostenitori
Sono membri sostenitori le persone, le società o gli enti che
desiderano sostenere l'associazione e contribuire al suo sviluppo ed
alla sua prosperità secondo gli ideali e gli scopi menzionati nello
statuto.
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Art.11 Membri onorari
Sono membri onorari coloro che per la loro attività sportiva ed
organizzativa, per elargizioni o per attività di speciale efficacia si
saranno resi benemeriti verso l’associazione.
I membri onorari sono eletti dall'Assemblea generale su proposta del
Comitato.
Art.12 Diritto di voto
Hanno diritto di voto all'Assemblea generale tutti i membri attivi ed i
membri onorari.
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Cap. III
Dimissioni – Misure disciplinari – Genere di misure disciplinari –
Ratifica sospensione o espulsione – Diritto di ricorso – Obblighi dei
membri dimissionari o espulsi – Divieti
Art.13 Dimissioni
Le dimissioni devono essere motivate ed inoltrate al Comitato con
lettera raccomandata entro il 31 marzo. L’Assemblea generale
ordinaria ne prenderà atto alla trattanda “Dimissioni”.
Art.14 Misure disciplinari
Ogni membro può essere oggetto di misure disciplinari, comminate
dal Comitato, nei seguenti casi:
- se contravviene agli statuti ed ai regolamenti;
- se si comporta in modo disonorevole;
- se si oppone alle decisioni ed alle disposizioni del Comitato;
- se le modalità d’azione risultano in chiaro contrasto con gli
interessi o la filosofia della SNV;
- se il membro attivo persevera nell’assenteismo non motivato alle
riunioni di Comitato.
Art.15 Genere di misure disciplinari
Da parte del Comitato, che possiede la facoltà in ogni momento di
sospendere od escludere un membro dell'associazione dai suoi
diritti (se cause gravi o disciplinari lo impongono), possono essere
comminate le seguenti misure:
- l’ammonimento scritto;
- la sospensione scritta;
- il divieto d'accesso alla struttura dove si svolgono le attività
natatorie senza rimborso della tassa attività sociale;
- l’espulsione dalla SNV.
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Art.16 Ratifica sospensione o espulsione
Le sospensioni decise dal Comitato devono essere sottoposte
all'Assemblea generale per notifica.
L’espulsione di membri attivi dalla SNV sarà sottoposta
all’Assemblea generale e sarà decisa mediante deliberazione da
prendersi a maggioranza di due terzi dei voti ed a scrutinio segreto.
Il nominativo del membro espulso sarà segnalato alla FSN per
quanto di sua competenza.
Art.17 Diritto di ricorso
In caso d'espulsione, il membro attivo ha diritto di ricorrere
all'Assemblea generale entro un mese dalla data di comunicazione
della medesima.
Art.18 Obblighi dei membri dimissionari o espulsi
I membri dimissionari espulsi sono tenuti a riconsegnare tutto il
materiale di proprietà della SNV in loro dotazione, al più tardi dopo
30 giorni dalle dimissioni o dall’espulsione.
In caso contrario il Comitato procederà all’incasso dell’importo
dovuto.
Art.19 Divieti
Ai membri attivi è vietato partecipare a nome della SNV a
manifestazioni a scopo di lucro personale.
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Cap. IV
Organi – Assemblea generale – Convocazione – Svolgimento e
delibere assemblea – Mozioni e modifiche statutarie

Art.20 Organi
Gli organi della SNV sono:
- l'Assemblea generale
- il Comitato
- i Revisori dei conti
Art.21 Assemblea generale: ordinaria e straordinaria
L'Assemblea generale é l'organo sovrano della SNV.
L’Assemblea generale ordinaria (AGO) o straordinaria (AS) é diretta
da un Presidente del giorno nominato dall'Assemblea.
Se gli atti sottoposti all'AGO sono approvati, l’Assemblea dà scarico
al Comitato in merito al suo operato.
La relazione presidenziale, il rapporto dei responsabili dei corsi di
nuoto, il rapporto di gestione, il rapporto dei revisori ed il verbale
dell’AGO precedente devono pervenire a tutti i membri di Comitato
almeno 7 giorni prima dell’Assemblea.
Nell’AGO e nell’AS deve essere presente la maggioranza dei
membri di Comitato.
Art.22 Convocazione
L'AGO deve essere convocata dal Comitato una volta all'anno entro
il 30 ottobre con almeno 30 giorni d'anticipo ed aver luogo entro il 31
dicembre. È valida se convocata nei termini statutari.
L'Assemblea straordinaria (AS), può essere convocata dal Comitato
in qualsiasi momento, se almeno due membri lo richiedono per
iscritto. L'AS deve essere convocata entro 20 giorni e avvenire entro
60 giorni.
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Art.23 Svolgimento e delibere assemblea
L’AGO può deliberare solo sugli oggetti all’ordine del giorno di sua
competenza:
- apertura dell’AGO da parte del Presidente
- nomina del presidente del giorno e di due scrutatori
- approvazione dell’ordine del giorno
- lettura ed approvazione del verbale dell'AGO precedente
- relazione presidenziale
- lettura ed approvazione dei rapporti annuali dei membri di
Comitato e dei responsabili dei corsi
- lettura ed approvazione del rapporto di gestione e di revisione
- notifica e ratifica di ammissioni, dimissioni ed espulsione di membri
- nomine statutarie del Presidente, dei membri del Comitato e dei
Revisori dei conti
- nomine di nuovi membri onorari
- tassa attività sociale prossima stagione
- modifica degli statuti
- eventuali
Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza relativa dei
membri presenti (metà dei membri presenti più uno), come per ogni
altra decisione.
In caso di parità la votazione deve essere annullata e ripetuta. In
caso di ulteriore parità decide il voto del Presidente che dirige
l'Assemblea.
Art.24 Mozioni e modifiche statutarie
I membri possono proporre speciali mozioni o modifiche statutarie
inoltrandole per iscritto al comitato almeno 30 giorni prima della data
prevista per l'AGO.
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Cap. V
Comitato – Decisioni Comitato – Diritto di firma – Funzioni – Revisori
– Responsabili dei corsi – Commissioni speciali – Responsabilità

Art.25 Comitato
A dirigere l’associazione viene nominato un Comitato con le
seguenti cariche:
- Presidente
- Vicepresidente
- Cassiere
- Segretario
- almeno con altri 3 membri attivi
I membri del Comitato sono nominati dall’Assemblea generale
ordinaria, restano in carica un anno e sono rieleggibili.
La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati
non supera il numero degli eleggendi. Se per l’elezione dei membri
di Comitato vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi,
le stesse sono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i
candidati con il maggior numero di voti.
Art.26 Decisioni Comitato
Le decisioni del Comitato sono valide solamente se prese alla
presenza di almeno la metà dei suoi membri attivi e con la
maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità é decisivo il
voto del Presidente.
Art.27 Diritto di firma
Di fronte a terzi il Comitato vincola l'associazione con la firma
collettiva a due fra il Presidente o il Vice-presidente e quella del
Segretario o Cassiere.
Art.28 Funzioni
- il Presidente prepara l’ordine del giorno delle riunioni di Comitato,
dirige le riunioni e le Assemblee, rappresenta l’associazione di
fronte a terzi, sorveglia che vengano eseguite le decisioni del
Comitato e presenta all’Assemblea generale una relazione;
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- il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e ne assume le sue
funzioni in caso d’impedimento;
- il Segretario redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni,
sbriga la corrispondenza amministrativa, tiene l’elenco dei membri;
- Il Cassiere tiene la registrazione contabile dell’associazione,
dispone e sorveglia l’incasso delle tasse attività sociali e dei
contributi e tutto quanto attiene alle finanze;
- L’assegnazione dei compiti per gli altri membri è di competenza
del Comitato.
Art.29 Revisori
I revisori dei conti sono riconfermati dall’Assemblea di anno in anno
tacitamente, con il mandato di controllare la gestione finanziaria
dell’associazione.
Art.30 Responsabili dei corsi
I responsabili dei corsi di nuoto hanno la facoltà di scegliere il
numero di collaboratori che ritengono più opportuno, collaboratori
che presentano poi, specificandone le mansioni, per conoscenza al
Comitato.
I responsabili dei corsi di nuoto ed i collaboratori sono responsabili
dell'esecuzione dei programmi, mentre il Comitato ha la facoltà di
assistere ai corsi.
Art.31 Commissioni speciali
Il Comitato ha la facoltà di formare delle commissioni speciali, nel
rispetto dello statuto, ogni qualvolta le necessità lo richiedano, ne
fissa lo scopo e la durata.
Art.32 Responsabilità membri di Comitato
Se un membro del Comitato impegna finanziariamente o
moralmente la SNV senza aver avuto preventivamente
l'approvazione scritta del Comitato, resta personalmente
responsabile.
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Cap. VI
Carta etica nello sport – Appendici
Art. 33 Carta etica nello sport
I principi della “Carta Etica nello sport” rappresentano la base sulla
quale vengono impostate le attività della Società di Nuoto Valgersa.
L’applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella
rispettiva appendice che risulta un elemento integrante degli statuti.
- Appendice 36.1: Sette principi della “Carta Etica nello sport”
- Appendice 36.2: Sport senza fumo
Art. 34 Appendici
- Appendice 34.1: Sette principi della “Carta Etica nello sport”
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!
La nazionalità, l’età, il sesso, l’appartenenza sociale,
l’orientamento politico e religioso non sono elementi
pregiudizievoli.
Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento con la
formazione, il lavoro e la famiglia.
Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li
riguardano.
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.
Educare alla lealtà ed al rispetto dell’ambiente!
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti
del prossimo e della natura.
Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie
sessuali!
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma
sensibilizzare ed intervenire in maniera adeguata.
Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire
senza esitare.
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- Appendice 34.2: Sport senza fumo
L’applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:
- Niente fumo prima, durante e dopo l’attività sportiva, ciò significa
da un’ora prima ad un’ora dopo l’attività sportiva.
- I locali utilizzati dalla Società di Nuoto Valgersa sono non fumatori.
- Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende
del tabacco.
- In tutte le manifestazioni organizzate dalla Società di Nuoto
Valgersa (riunioni, assemblee, eventi speciali, …) è proibito il
fumo.
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Cap. VII
Scioglimento – Relazione statuti e legge – Abrogazione ed entrata in
vigore

Art.35 Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere decretato solamente
da un’Assemblea Straordinaria convocata a tale scopo.
L’AS ha il potere di decidere in merito alla destinazione del
patrimonio netto della SNV in caso di scioglimento della medesima.
Per decretare lo scioglimento e la destinazione della SNV occorre il
consenso di almeno quattro quinti di tutti i membri attivi ed onorari.
In caso d’impedimento per ordine di forza maggiore, un membro
attivo od onorario deve delegare o far pervenire per iscritto la propria
decisione.
Art.36 Relazione statuti e legge
Per tutto quanto non è contemplato nei precedenti articoli si rimanda
agli statuti della FSN ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art.37 Abrogazione ed entrata in vigore
Letto e approvato dall'Assemblea generale del 18.10.2012.
Il presente statuto, che annulla e sostituisce quello precedente,
entra immediatamente in vigore.

Il Presidente:
Danesi Roberto

La segretaria:
Bruschetti Gabriella

Savosa, il 18 ottobre 2012
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