STATUTO

dell’Associazione

GEM- GYM ÉLITE MENDRISIOTTO

1. Nome e sede e affiliazione
Sotto la denominazione Associazione GEM – GYM ÉLITE MENDRISIOTTO, è costituita
un’associazione a norma degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS), con
sede in Mendrisio.

2. Definizioni e acronimi
L’acronimo GEM sta per GYM ÉLITE MENDRISIOTTO con cui si intendono tutte le discipline
ginniche di élite quali la Ginnastica Artistica Maschile (GAM) e Femminile (GAF), la Ginnastica Ritmica (GR) e ogni altra di carattere competitivo che venisse riconosciuta formalmente
a livello svizzero.
L’acronimo SFG significa Società Federale Ginnastica e trattasi di associazioni autonome ai
sensi degli artt. 60 e segg. CCS affiliate statutariamente alle federazioni cantonale e nazionale
qui di seguito descritte:
-

ACTG: Associazione Cantonale Ticinese di Ginnastica;
FSG: Federazione Svizzera di ginnastica

3. Affiliazione
L’Associazione GEM postulerà l’affiliazione - distinta dalle SFG fondatrici - all’ACTG e di riflesso alla FSG, di cui riconosce statuti, regolamenti e direttive oltre a diritti e doveri in qualità
di socia.

4. Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
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5. Scopo
L’associazione ha quale scopo la promozione della ginnastica ed in particolare delle discipline
di carattere competitivo, con l’obiettivo di formare ginnaste e ginnasti a livello élite.
Gli atleti con le maggiori capacità verranno preparati per l'accesso ai centri di competenza
regionali e/o cantonali dell’ACTG e successivamente ai centri nazionali della FSG.
Per adempiere al meglio allo scopo, l’associazione intende realizzare e gestire una struttura
polisportiva propria e appositamente attrezzata, denominata “SportAcademy”, da poter mettere a disposizione prevalentemente delle SFG fondatrici, ma anche di altre associazioni sportive, come pure degli enti pubblici o privati secondo un regolamento appositamente redatto.
L’associazione non persegue fini di lucro ed è apolitica e aconfessionale.

6. Soci fondatori
Fondatori dell’associazione sono le seguenti società ginniche del Mendrisiotto:
o
o
o
o
o

SFG Balerna
SFG Chiasso
SFG Mendrisio
SFG Morbio
SFG Stabio

I soci fondatori deterranno sempre (internamente in parti uguali tra loro) la maggioranza semplice dei voti nei vari organi associativi.

7. Responsabilità e obblighi di versamenti dei soci fondatori
Per i debiti dell’associazione risponde il solo patrimonio dell’associazione.
È esclusa la responsabilità personale dei soci e dei fondatori.
I soci fondatori di cui all’art. 4 del presente statuto s’impegnano ad effettuare i seguenti versamenti, per l’avvio del progetto di cui alla presente associazione:
-

SFG Balerna
SFG Chiasso
SFG Mendrisio
SFG Morbio
SFG Stabio

CHF 4'000.00
CHF 4'000.00
CHF 4'000.00
CHF 4'000.00
CHF 4'000.00

8. Soci attivi, sostenitori e onorari
Oltre ai soci fondatori sopra elencati, possono divenire soci attivi tutte/i le/i ginnaste/i iscritti
alla società e che hanno pagato, da un lato, la quota sociale presso le proprie SFG di provenienza, e dall’altro, la tassa d’iscrizione in palestra della GEM.
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Fino alla minore età essi sono rappresentati dai genitori.
Essi sono tenuti a partecipare agli allenamenti, manifestazioni, competizioni e riunione dell’associazione.
Sono soci sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, senza essere soci fondatori o
attivi, sostengono l’associazione mediante versamenti liberi a partire da CHF 50.00.
Essi non hanno diritto di voto.
Sono soci onorari quelli proclamati tali dall’assemblea generale dei soci in riconoscimento di
particolari meriti di attività e di dedizione nei confronti dell’associazione e/o della ginnastica in
generale. Essi hanno diritto di voto.
L’ammissione dei soci è sottoposta al Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea generale.
9. Cessazione dell’appartenenza
I soci fondatori potranno cessare di essere tali unicamente nel caso in cui l’associazione venga
sciolta, su decisione dell’Assemblea generale dei soci, o in caso di impegni finanziari nuovi e/o
eccessivi per le loro finanze.
Per le altre tipologie di soci (attivi, sostenitori onorari), l’appartenenza cessa mediante dimissione, esclusione o decesso.

10. Dimissioni ed esclusione
Le dimissioni, tranne per i soci fondatori, sono possibili in qualsiasi momento, e ciò con preavviso di cui all’art. 70 cpv. 2 CC, riservati eventuali termini di disdetta per contratti relativi all’occupazione dei locali e delle relative obbligazioni che ne derivano. La comunicazione della dimissione dev’essere inviata al Comitato direttivo per lettera raccomandata.
Inoltre, un socio potrà essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento per motivi gravi.
La direzione delibera in merito all’esclusione. Il socio escluso ha facoltà di reclamo all’assemblea generale che deciderà in via definitiva.
In ogni caso, i soci dimissionari (lista vedi punto 8) e/o esclusi non potranno vantare alcun
diritto (compresi economici) verso l’associazione e/o il suo patrimonio. In particolare, non potrà
reclamare la restituzione di eventuali contributi finanziari, siano essi derivati dalla quota sociale
o da altri contributi elargiti all’associazione in qualsiasi forma e modo.

11. Organi associazione
Gli organi della presente associazione sono:
a)
b)
c)
d)

L’assemblea sociale
Il comitato direttivo
Commissione tecnica
L’ufficio di revisione
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12. L’assemblea sociale
L’Assemblea Generale dei Soci è l’organo supremo della Società.
Essa viene convocata in via ordinaria dal Comitato Direttivo una volta all’anno ed è competente
di decidere sull’andamento dell’associazione e per quanto non è nel presente statuto espressamente definito o delegato ad altri organi.
Può essere convocata in via straordinaria per decisione del Comitato Direttivo o su richiesta
scritta, inoltrata al Comitato Direttivo da:
- una delle società fondatrici
- almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea Generale Ordinaria ha luogo ogni anno, di regola prima della fine di febbraio,
previa convocazione tramite convocazione delle società fondatrici e dei soci con preavviso di
almeno due settimane.
I principali oggetti di sua competenza sono:
a) l’esame, l’approvazione e la modifica degli statuti, dei regolamenti interni e di organizzazione;
b) l’approvazione del verbale dell’ultima Assemblea Generale;
c) l’approvazione dei rapporti di gestione, tecnico e finanziario;
d) l’approvazione dei conti preventivi;
e) la determinazione delle tasse sociali;
f) la nomina, su proposta del Comitato Direttivo, dei soci onorari;
g) la nomina: del comitato direttivo, del presidente e dei due revisori;
h) l’approvazione del programma di attività annuale;
i) l’ammissione o le dimissioni dei soci come pure l’espulsione degli stessi;
l) l’istituzione, l’impiego e l’eliminazione di fondi speciali;
m) lo scioglimento della società.
L’Assemblea Generale è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le decisioni e le nomine sono prese a votazione aperta, salvo richiesta di voto segreto presentato da almeno 1/3 dei soci presenti.
Per decisioni di ordinaria importanza decide la maggioranza dei soci presenti.
Le nomine vengono decise in sede di prima votazione sulla base della maggioranza dei soci
presenti.
La decisione di scioglimento della GEM deve avvenire, se accettata, da almeno i 4/5 dei soci
aventi diritto di voto
In seno all’assemblea sociale ogni socio, attivo o passivo, di età minima di 16 anni compiuti,
ha diritto a un voto, a condizione di aver saldato la relativa quota sociale e la tassa d’iscrizione
in palestra. Nel caso in cui la stessa non fosse stata onorata, il socio perde – sino al relativo
pagamento – ogni diritto di voto in seno all’assemblea.
Ogni società fondatrice detiene 15 voti.
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Per procedere alla modifica del presente statuto, è sufficiente la semplice maggioranza dei
soci presenti, salvo che la modifica riguardi le condizioni e i quorum qualificati per la revoca
del comitato Direttivo, le modifiche delle prerogative delle società fondatrici e lo scioglimento
dell’associazione. Per quest’ultime modifiche è necessario il quorum e la maggioranza qualificate dei 4/5.

13. Comitato direttivo
Il comitato direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, ossia:
-

Almeno 5 quali membri di diritto quali rappresentanti di una delle seguenti Società fondatrici:
o Uno (massimo due) rappresentanti SFG Balerna;
o Uno (massimo due) rappresentanti SFG Chiasso;
o Uno (massimo due) rappresentanti SFG Mendrisio;
o Uno (massimo due) rappresentanti SFG Morbio;
o Uno (massimo due) rappresentanti SFG Stabio.

-

Il Presidente, il cui voto, in caso di parità conta doppio.

Tra di essi verrà eletto un Vicepresidente, oltre che il Segretario e/o Cassiere.
Esso rimane in carica di regola 3 anni ed è sempre rieleggibile.
Il comitato direttivo amministra e dirige l’associazione e la rappresenta verso l’esterno.
Il comitato direttivo, convocato periodicamente e con regolarità di regola dal presidente, è
competente in particolare per:
-

preparare l’ordine del giorno dell’assemblea generale e propone o sottopone proposte di
soci onorari pervenutegli;
preparare e proporre i conti preventivi e consuntivi, rispettivamente un eventuale piano
finanziario a medio termine;
designare la commessione tecnica, nominare il Coach G + S;
proporre all’assemblea i revisori;
emanare i regolamenti interni da sottoporre per ratifica all’assemblea generale, e direttive
interne che devono rispettare comunque gli statuti e i regolamenti;
l’ammissione ed esclusione dei soci attivi, a suo insindacabile giudizio;
proporre all’assemblea l’ammontare delle quote sociali e delle tasse di iscrizione in palestra;
proporre all’assemblea le modifiche degli statuti o regolamenti;
regolamentare l’utilizzazione degli spazi della struttura sia da parte dei soci fondatori (a
cui verrà data la priorità), sia da parte di eventuali soci e terzi;
allestire e firma dei contratti di utilizzo, o contratti di affitto o subaffitto della struttura, stabilendo altresì la pigione o altre tasse orarie o ricorrenti di utilizzo.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri e a condizione che sia
presente almeno la maggioranza semplice dei sui membri. Per caso di poca importanza, è
possibile emanare o raccogliere decisioni in via circolare (tramite e-mail).
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Il comitato direttivo avrà inoltre il compito di eseguire tutto ciò che è necessario ed utile per
raggiungere lo scopo sociale e che non è assegnato ad altro organo sociale dal presente statuto, ed in particolare per la realizzazione e gestione della struttura.

14. Commissione tecnica
Riceve l’incarico dal Comitato direttivo.
I principali oggetti di sua competenza:
-

Propone la composizione degli allenatori al Comitato direttivo che li nomina;
Fissa gli obiettivi tecnici;
Propone la partecipazione a gare, stage, campi di allenamento, ecc…;
Visiona ginnaste e ginnasti e ne decide l’idoneità a partecipare all’attività;
Organizza la comunicazione ai famigliari delle ginnaste e dei ginnasti;
Tiene costantemente informato il Comitato direttivo sull’andamento dell’attività.

15. Ufficio di revisione
L’assemblea sociale nomina l’Ufficio di revisione composta da 3 persone, che resta in carica
almeno per due anni ed è rieleggibile.
Esso controlla la contabilità ed esegue almeno una volta all’anno un controllo casuale presentando un rapporto all’Assemblea dei soci.

16. Diritto di firma
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva a due del Presidente e del Vice Presidente o
del Segretario-cassiere.

17. Assicurazioni
Ogni socio attivo dev’essere assicurato privatamente per eventuali infortuni o altro che dovesse subire.
La società declina ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

18. Quote e Tesseramenti
I soci pagano alla GEM le quote sociali e le tasse di iscrizione in palestra fissate annualmente
dall’Assemblea generale.
Ogni socio attivo sarà tesserato come “GEM – SFG XY” (SFG di appartenenza originaria).
L’Associazione GEM riverserà all’ACTG la quota sociale dovuta all’ACTG medesima e alla
FSG e rappresenterà i propri soci negli organi ginnici cantonali.
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Le società fondatrici versano alla GEM un contributo sociale annuo concordato con il Comitato
direttivo della GEM.

19. Finanze
L’obiettivo primario dell’associazione dev’essere almeno il pareggio dei conti.
Il finanziamento delle attività ginniche e della struttura sportiva, per il raggiungimento degli
scopi sociali, avviene mediante:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Quota parte versata dalle società fondatrici;
Quote sociali;
Tasse di iscrizione in palestra;
Pigioni e tasse d’utilizzo della struttura sportiva da parte di terzi;
Sussidi G+S tramite i regolari annunci;
Sussidi ACTG, Sport Toto / Swisslos;
Sponsorizzazioni private;
Manifestazioni varie organizzate per raccolta fondi, pianificate e approvate dal CD;
Sussidi e finanziamenti da enti pubblici;
Donazioni e/o legati e/o eredità concesse da privati, fermo restando lo scopo di pubblica
utilità dell’associazione.

Le società fondatrici garantiscono la copertura di eventuali disavanzi con il principio della suddivisione:
-

Equi ripartita per i costi legati all’immobile;
Proporzionale per i costi della gestione tecnica-sportiva.

20. Misure disciplinari
Art. 20.1. Definizione
Un membro della società può essere oggetto di misure disciplinari qualora contravviene agli
statuti e ai regolamenti, si comporta disonorevolmente nella società o fuori, si oppone alle
decisioni o alle disposizioni del Comitato Direttivo o non paga le quote sociali dopo infruttuosa
diffida.
Art. 20.2.

Sanzioni

Possono essere comminate le seguenti misure disciplinari:
a) l’ammonimento scritto;
b) l’esclusione parziale o totale dalla partecipazione ai concorsi;
c) la sospensione di tutti i diritti nell’ambito della società;
d) l’espulsione dalla società.
Art. 20.3.

Competenze

Sono di competenza del Comitato Direttivo le misure disciplinari previste dall’Art. 21.2. lettere
a) e b).
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Sono di competenza dell’Assemblea Generale le misure disciplinari previste dall’Art. 21.2.
lettere c) e d) e comminate su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza dei soci
presenti.
È comunque facoltà del Comitato Direttivo di sospendere un socio in via provvisoria, dopo che
sia stata esperita un’inchiesta in attesa della decisione dell’Assemblea Generale.
Art. 20.4.

Durata

Tutte le misure disciplinari, tranne l’ammonimento e l’espulsione, hanno una durata massima
di un (1) anno.
L’Assemblea Generale può deferire al Comitato Direttivo la competenza di annullare il provvedimento qualora non sussistano più le cause che lo hanno determinato.
Art. 20.5.

Riammissione

Un membro espulso dalla società può essere riammesso dall’Assemblea Generale su proposta del Comitato Direttivo, con la maggioranza dei soci presenti.
Art. 20.6.

Divieti

È vietato ai soci attivi di partecipare quali atleti a manifestazioni a scopo di lucro personale.
21. Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’associazione è deciso da una Assemblea Generale Straordinaria, convocata con almeno 20 giorni di preavviso, dal Comitato Direttivo o da 1/5 dei soci iscritti.
All’ordine del giorno deve figurare espressamente quest’ultima trattanda.
Lo scioglimento è accettato unicamente se la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti l’approvano.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale netto viene diviso fra le società
fondatrici ancora esistenti e qualora, per denegata ipotesi non ve ne fossero più, il patrimonio
netto sarà devoluto ad un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità di cui allo
scopo sociale.
Il riparto dell'inventario degli attrezzi avverrà unicamente per il materiale acquistato dopo l'inizio dell'attività del GEM, laddove per inizio si intende pure il periodo del preesistente raggruppamento GEM. Attrezzi acquistati prima di questo termine rimarranno di proprietà delle società
di origine.
La struttura immobiliare seguirà il destino previsto in eventuali accordi con il Comune concedente il terreno su cui la stessa verrà edificata (in diritto di superficie) e/o secondo quanto
richiesto da enti sussidianti o sponsor.
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22. Entrata in vigore
I presenti statuti sono approvati nell’ambito dell’assemblea costitutiva del …. aprile 2020.
Per tutto quanto non contemplato espressamente nel presente statuto fanno stato gli statuti
delle SFG, quelli della ACTG e della FSG oltre quanto stabilito per legge dal Codice civile
svizzero.
L’associazione sarà iscritta a Registro di commercio, ad opera del comitato Direttivo.

Luogo, data

Il Presidente

I soci fondatori:

SFG Balerna

SFG Chiasso

SFG Mendrisio

SFG Morbio

SFG Stabio

Un membro

