
Statuto Della Bocciofila Valtorta Vicosoprano/Bregaglia

                              I. Nome, Sede e Finalità

Art.1

Col nome di Società Bocciofila Val Torta - Bregaglia (BVTB) è costituita 

a Vicosoprano/Bregaglia un' associazione sportiva,  aconfessionale e apolitica.

 Essa costituisce una società ai sensi degli art. 60 e susseguenti del codice civile Svizzero.

La sua sede è a 7603 Vicosoprano/ Bregaglia,

La Società si impegna mediante la pratica e lo sviluppo del gioco delle bocce a segno di

tenere vivo il sentimento dell' amicizia e di incrementare lo spirito di camerateria.

I suoi impegni sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in

alcun modo la responsabilità personale dei soci.

                                    II. Membri / Soci

Art.2

La BVTB si compone di: Soci attivi

Soci Onorari

L' ammissione in seno alla BVTB è libera a tutti e in qualsiasi tempo, previo versamento

dell' annualità.

Art.3

Ogni socio attivo è tenuto a collaborare in occasione di lavori o manifestazioni.

Egli deve comportarsi sportivamente nei confronti degli altri membri, degli avversari e

degli spettatori

Art.4

L' assemblea sociale puo' nominare socio onorario a vita, chi per meriti speciali ha

contribuito allo sviluppo materiale e morale della BVTB.

Art.5

I membri che non adempiono agli obblighi sociali possono essere radiati.

Possono venire espulsi i membri che abbiano esplicata un' 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 scritto almeno tre settimane prima dell' assemblea

motivando la decisione del comitato.



Art.6

Con la radiazione o l' espulsione cessa qualsiasi diritto nei confronti della Società.

Eventuali arretrati sono da regolare all' istante.

Art.7

I membri sostenitori possono partecipare alle assemblee. Essi non hanno diritto di voto

nè di formulare proposte.

                                    III. Organizzazione

Art.8

Gli organi della Società  sono:

A) L' assemblea sociale

B) il comitato

C) la commissione dei revisori

L' assemblea sociale è l' organo supremo della Società.Essa è formata dai membri attivi

e onorari.

Il comitato convoca annualmenta entro la fine del mese di marzo, l' assemblea sociale

ordinaria.

L' Assemblea sociale straordinaria puo' essere convocata dal comitato ogni qualvolta

gli affari sociali lo richiedono o un terzo dei soci ne facciano domanda scritta, indicando

gli oggetti da trattare.

L' avviso di convocazione deve essere pubblicato negli albi del Comune almeno 5

giorni in anticipo.

Sta a decisione del comitato se desidera spedire  personalmente per posta elettro-

nica o pubblicarlo sul sito La Bregaglia.

Art.9

L' assemblea sociale è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Essa decide validamente solo sulle  trattande figuranti all' ordine del giorno.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, qual' ora la maggioranza non richieda lo

scrutinio segreto.

E' nominato chi raggiunge il maggior numero di voti.

In caso di parità il presidente ha il diritto al voto decisivo.



Art.10

All' assemblea sociale competono:

a) l' approvazione del verbale dell' assemblea precedente.

b) l' approvazione del rapporto annuale del Presidente

c) l' approvazione del rapporto del cassiere e del rapporto dei revisori.

d) la fissazione della tassa annua.

e) le modifiche parziali o totali degli statuti.

f) l' elezione del comitato e dei revisori. ( Nomine statutarie )

g) l' approvazione del programma stagionale  ( Calendario gare )

h) la nomina dei soci onorari i.

i) la radiazione o l' espulsione dei soci.

k) lo scioglimento della Società

l) l' approvazione di crediti straordinari che usulano delle competenze del comitato.

m) Approvazioni di nuove gare.

Art.11

Il comitato è formato da: Un presidente

Un attuario ( Vice presidente )

Un cassiere

Un capo materiale

Un resp. ristorante

Due revisori ( non fanno parte del comitato )

Esso viene nominato dall' assemblea sociale per la durata di tre anni ed è sempre 

rieleggibile.

Art.12

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 assemblee sociali, ne esegue le decisioni e presenta all' assemblea sociale 

il rapporto sulle attività e i bilanci consuntivi.

Prepara il programma annuale di attività e lo sottopone all' assemblea per l' approva-

zione.

Esso ha una competenza finanziaria annua di Fr. 500.-

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 della tassa di annualità.

Rappresenta la Società difronte a terzi.

La Società è vincolata con la firma del presidente unicamente all' attuario o cassiere.



Art.13

Ai singoli membri del comitato spettano in particolare le seguenti mansioni:

Il presidente dirige e sorveglia l' andamento della Società, dirige le              Presidente

assemblee , presenta il rapporto annuo all' assemblea sociale, cura in

particolare l' incremento dell' attività sociale.

L' attuario collabora strettamente con il presidente e lo sostituisce in              Attuario

caso di necessità. Redige i verbali delle sedute ed è responsabile 

dell' archivio.

Il cassiere tiene una contabilità dettagliata, cura l' incasso delle quote              Cassiere

sociali e di ogni altro provento e provvede ai pagamenti

Presenta annualmente il rendiconto all' assemblea sociale con chiusura

al 31 dicembre d' ogni anno.

E' il responsabile del registro dei membri.

     

Il capo materiale tiene il controllo delle proprietà della Società.     Capo Materiale

Egli è il responsabile del funzionamento dell' impianto ed è il

guardiano degli immobili.

Il responsabile del ristorante si occupa del funzionamento   Resp. Ristorante.

del ristorante,  fa le dovute ordinazioni e consegna le fatture 

 al cassiere.

La commissione dei revisori è composta da due membri eletti             Revisori

dall' assemblea, tra 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 e

amministrativo della Società prende visioni dei verbali e ne da scarico

all' assenblea sociale ordinaria mediante un rapporto scritto.

                                    IV. Dovere dei Soci

Art.14

Ogni membro deve avere la massima cura e rispetto delle proprietà         Partecipanti

della Società e mettersi a disposizione in caso di necessità.



                                    V. Finanze

L' anno amministrativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. I mezzi finaziari della

Società sono:

A) il patrimonio sociale  Mezzi finanziari

B) il reddito del patrimonio sociale

C) le quote annue dei soci

D) gli introiti delle manifestazioni

E) entrate ristorante

F) le donazioni

Art.15  Tassa Annua

La tassa sociale ( annualità ) è proposta dal comitato e viene ratificata dall' assemblea 

sociale.

Ogni membro e vincolato al pagamento della tassa entro il 31 agosto dell' anno in corso.

                                    VI. Disposizioni Generali

Art.16 Gare

Lo svolgimento delle gare avviene in base alle direttive del comitato o su richiesta

di regolamento rilasciato dagli sponsor.

Art.17 Assicurazioni

La BVTB si assicura contro la responabilità civile.

                          VII. Modifica Statuto e Scioglimento

Art.18 Modifica

Il presente statuto puo' essere modificato dall' assemblea sociale a maggioranza  

di almeno due  terzi dei presenti aventi diritto di voto.

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.19 Scioglimento

La Società ( BVTB) puo' essere sciolta mediante deliberazione dell' assemblea sociale

appositamente convocata e con maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

Alla stessa spetta decidere in merito alla destinazione delle proprietà della Società,

osservando il contratto con il Comune di Bregaglia.



                                   VIII. Disposizioni Finali

Art.20

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto fa stato lo statuto della  FBG.

Art.21 in vigore

Il presente statuto sostituisce quello precedente 23 gennaio 1999 ed entra in vigore

con l' approvazione dell' Assemblea sociale.

Approvato dall' Assemblea sociale   20 Aprile 2017

il presidente L' attuario

Attilio Tam Bruno Giacometti


