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S T A T U T O DELLA SOCIETÀ TIRATORI BREGAGLIA
I. NOME, SEDE E FINALITÀ

Art. 1

Nome
e sede

Col nome di Società Tiratori Bregaglia, detta in seguito "Società", è costituita in
Bregaglia un'associazione sportiva affiliata alla Federazione Grigionese di Tiro
(FGT) e alla Società Svizzera di Tiro (SST). Essa è membro dell'assicurazione
infortuni delle società svizzere di tiro (AIST).
Costituisce una società ai sensi degli art. 60 e susseguenti del codice civile Svizzero.
La sua sede si trova in quel comune della Bregaglia ove il suo presidente è domiciliato.
oppure: La sua sede è Vicosoprano.
La Società si impegna mediante la pratica e lo sviluppo del tiro a segno di tenere
vivo il sentimento patriotico e di incrementare lo spirito di camerateria
nell'interesse della difesa nazionale e delle istituzioni democratiche.
Si propone inoltre di dare la possibilità di assolvere gli obblighi del tiro fuori
servizio secondo la legislazione cantonale e federale.
II. MEMBRI / ANNUALITÀ
Art. 2

Composizione

La Società è composta da membri attivi (juniori, attivi, seniori e senori-veterani)
membri onorari, liberi e contribuenti.
Il cassiere redige l'elenco dei membri.
Possono diventare membri della Società, tutti i cittadinî svizzeri d'ambo i sessi
che nell'anno corrente raggiungono il 10° anno di età e che godono di buona
reputazione.

Partecipazione

Cittadini stranieri possono venire accettati quali membri con l'approvazione
dell'autorità militare cantonale.

Stranieri

Art. 3
L'adesione alla Società avviene con il versamento dell'annualità.
Per i minori occorre il consenso del rappresentante legale.

Adesione

Art. 4

Esenzione
di tassa
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Gli appartenenti all'esercito ed altri per i quali vengono elargiti sussidi federali
che sparano unicamente gli esercizi federali sono ammessi al tiro senza
riscossione di tassa.
Questi non vengono considerati membri della Società.
Dai non membri che sparano gli esercizi preliminari ai tiri federali si può prelevare una tassa a copertura delle spese.Altri oneri non sono ammessi.
Art. 5

Notifica

Appartenenti all'esercito che non si attengono alle direttive della Società e
degli organi di sorveglianza sono da notificare all'autorità militare.
Art. 6

Radiazione
espulsione

I membri che non adempiono agli obblighi sociali possono essere radiati.
Possono venire espulsi i membri che abbiano esplicata una attività contraria agli
scopi sociali, contro il buon nome della Società ed in genere per motivi gravi.
Per la radiazione o l'espulsione di soci è richiesta la maggioranza dei 2/3
dei presenti.
L'implicato deve venire avvisato per iscritto almeno tre settimane prima della
assemblea, motivando la decisione del Comitato.
Art. 7

Cessazione
diritti

Con la radiazione o l'espulsione cessa qualsiasi diritto nei confronti della
Società.
Eventuali arretrati sono da regolare all'istante.
Art. 8
I membri contribuenti possono partecipare alle assemblee. Essi non hanno
diritto diritto di voto nè di formulare proposte.
Art. 9
I soci attivi appartenenti alla Società da almeno 25 anni e nel sessantesimo di
età, vengono proclamati membri liberi.
Gli anni di appartenenza alle precedenti società di tiro vallerane, vengono considerati.
Questi membri hanno gli stessi diritti dei soci attivi, ma sono esentati dal pagamento dell'annualità

Membri
contribuenti

liberi

Art.10

onorari
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Su proprosta del comitato, l'assemblea può proclamare membro onorario chi:
si è reso particolarmente benemerito alla Società
tiratori appartenenti nel comitato durante almeno 12 anni
oppure che si sono impegnati a favore dei giovani tiratori.
I membri onorari hanno i medesimi diritti degli attivi e sono esentati dal pagamento dell'annualità.
III. ORGANIZZAZIONE
Art. 11

Organi

Gli organi della Società sono:
a) l'assemblea sociale
b) il comitato
c) la commissione dei revisori
d) il direttore corsi giovani tiratori
Art. 12

Assemblea
sociale

L'asssemblea sociale è l'organo supremo della Società. Essa è formata dai
membri attivi, onorari, liberi e contribuenti.
Il comitato convoca annualmente entro la fine del mese di marzo, l'assenblea
sociale ordinaria.
Assemblee sociali straordinarie possono essere convocate dal comitato ogni
qualvolta gli affari sociali lo richiedano o un quinto dei soci ne facciano domanda
scritta, indicando gli oggetti da trattare.
L'avviso di convocazione deve venire pubblicato in tutti i comuni della Bregaglia
almeno 5 giorni in anticipo.
Art. 13
L'assemblea sociale è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Essa decide validamente solo su quelle trattande figuranti all'ordine del giorno.
Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa dei presenti, salvo i casi
in cui gli statuti o la legge richiedono la maggioranza assoluta.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, qual'ora la maggioranza non richieda
lo scrutinio segreto.
In caso di parità il presidente ha il diritto al voto decisivo.

Deliberazioni

Art. 14

Competenze
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All'assemblea sociale competono:
a) l'approvazione del verbale dell'assemblea precedente
b) l'approvazione del rapporto annuale del presidente
c) l'approvazione del cassiere e del rapporto dei revisori
d) la fissazione della tassa sociale annua
e) le modifiche parziali o totale dello statuto
f) l'elezione del comitato, dei revisori e del dirigente corsi giovani tiratori
g) l'approvazione del programma di tiro
h) la nomina dei soci onorari e dei soci liberi
i) la radiazione o l'espulsione dei soci
k) lo scioglimento della società
l) l'approvazione di crediti straordinari che usulano dalle competenze del comitato
Art. 15

Composizione
e nomina

Il comitato è formato da:

del comitato

un presidente
un attuario
un cassiere
un monitore
un capo materiale
due supplenti
Esso viene nominato dall'assemblea sociale per la durata di tre anni ed
è sempre rieleggibile.
L'attuario funge da vice presidente.
Art. 16

Compiti e
competenze

Il comitato promuove l'attuazione degli scopi sociali, veglia all'osservanza
dello statuto, dirige e amministra la Società e il patrimonio sociale, convoca e
dirige le adunanze sociali, ne esegue le decisioni e presenta all'assemblea
sociale il rapporto sulle attività e il bilanci consuntivi.
Prepara il programma annuale di attività e lo sottopone all'assemblea per
l'approvazione.
Delega un suo rappresentante alla radunanza della federazione cantonale di tiro.
Esso ha una competenza finanziaria annua di Fr. 1000.-. Il comitato si riunisce
su convocazione del presidente o su domanda di almeno tre suoi membri.
Decide validamente se sono presenti almeno tre membri; in caso di parità,
il voto del presidente è decisionale.
La carica è di carattere onorifico ed è esente dalla tassa di annualità.
Rappresenta la Società difronte a terzi,
La Società è vincolata con la firma del presidente unitamente a quella dell'attuario o cassiere.

Art. 17
Ai singoli membri del comitato spettano in particolare le seguenti mansioni:
Il presidente dirige e sorveglia l'andamento della Società, dirige le assemblee,
presenta il rapporto annuale all'assemblea sociale, cura in particolare l'incremento dell'attività sociale ed è il responsabile nella formazione dei gruppi di tiro.
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Presidente

L'attuario collabora strettamente con il presidente e lo sostituisce in caso di
necessità. Redige i verbali delle sedute ed è responsabile dell'archivio.

Attuario

Il cassiere tiene una contabilità dettagliata, cura l'incasso delle quote sociali e
di ogni altro provento e provvede ai pagamenti.
Presenta annualmente il rendiconto all'assemblea sociale con chiusura al
31 dicembre di ogni anno.
E il responsabile del registro dei membri della munizione.
Il comitato può nominare un cassiere del giorno per ogni manifestazione di tiro.

Cassiere

Il monitore dirige e sorveglia tutto l'andamento del tiro.
Sottostà alle direttive emanate dall'ordinanza del tiro fuori servizio.
Il comitato può nominare un monitore del giorno per ogni manifestazione di tiro.

Monitore

Il capo materiale tiene il controllo delle proprietà della Società. Egli è il responsabile del funzionamento dell'impianto di segnalazione ed è il guardiano degli
immobili.

Capo mat.

La commissione dei revisori è composta da due membri eletti dall'assemblea,
fra i soci che non sono membri del comitato. Restano in carica tre anni e sono
sempre rieleggibili.
La commissione di revisione esamina tutto l'andamento finanziario ed amministrativo della Società prende visione dei verbali e ne da scarico all'assemblea
sociale ordinaria mediante un rapporto scritto.

Revisori

Art. 18

Direttore
corsi GT

Il dirittore dei corsi giovani tiratori organizza i corsi in base alle direttive vigenti
e stende un rapporto all'assemblea sociale.
IV. DOVERI DEI SOCI
Art. 19
È dovere di tutti i soci partecipare alle manifestazioni ed in modo particolare
a quelle dove la Società beneficia di contributi.
Ogni membro deve avere la massima cura e rispetto delle proprietà della
Società e mettersi a disposizione in caso di necessità.

Partecipazione

V. FINANZE
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L'anno amministrativo decorre dal 1° gennnaio al 31 dicembre ed i mezzi finanziari della
Periodo
Società sono:
Società sono
e mezzi finanz.
a) il patrimonio sociale
b) il reddito del patrimonio sociale
c) le quote annue dei soci
d) gli introiti delle manifestazioni di tiro
e) i sussidi federali
f) le donazioni
Art. 20

Tassa
sociale

La tassa sociale (annualità) è proposta dal comitato e viene ratificata dalla
assemblea sociale.
Ogni membro è vincolato al pagamento della tassa entro il 31 agosto dell'anno
in corso.
VI MODIFICA STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 21

Modifica

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea sociale a maggioranza
di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto, riservata l'approvazione
dell'autorità militare cantonale e della federazione grigionese dei tiratori.
La relativa trattanda deve essere indicata nell'ordine del giorno.
Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato entro il 31 dicembre.
Art. 22
La Società può essere sciolta mediante deliberazione dell'assemblea sociale
appositamente convocata e con maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.
VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, fa stato

lo statuto della federazione grigionese di tiro
lo statuto della società svizzera di tiro

Scioglimento

Art. 24
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Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea della Società Tiratori
Bregaglia il 28 febbraio 1998 ed entra immediatamente in vigore, previa
approvazione da parte della federazione grigionese dei tiratori e del dipartimento
militare cantonale dei Grigioni.
Il presidente:
Attilio Tam

L'attuario:
Sergio Willy

Approvato dal Dipartimento militare cantonale il:
Il presidente:

Il segretario:

Approvato dalla federazione grigionese di tiro il:
Il presidente:
Clemens Poltera

L'attuario
Ernst Hasler

