
STATUTO GEM  
(gym élite mendrisiotto) 

 
Amiche e amici della SFG Mendrisio, 

rimandata a settembre la seduta assembleare sociale, la votazione dello statuto GEM (gym 

élite mendrisiotto) non poteva però essere posticipata. 

La GEM è una bella realtà aggregativa che le società di Mendrisio, Chiasso, Stabio, Balerna 

e Morbio hanno saputo sviluppare in questi anni. Raggiunta una certa maturità come 

raggruppamento dei settori élite della ginnastica artistica maschile e femminile regionali, il 

passo successivo si presenta ora con la volontà di divenire una vera e propria associazione, 

riconosciuta pure da ACTG e FSG. La progettualità in atto, che mira alla realizzazione di 

una palestra attrezzata per la ginnastica artistica ma non solo, ha fatto da ulteriore collante 

e creato nuovi stimoli. Naturalmente, per ovvie ragioni di riconoscimento associativo, 

contatti e rapporti con istituzioni, fondazioni, sponsor, per non citare che alcuni esempi, 

impongono il riconoscimento della GEM come associazione a tutti gli effetti. Ed uno statuto 

proprio è parte fondamentale di questo processo. 

Anche a livello prettamente sportivo, la gestione dei gruppi potrà godere di alcuni tangibili 

vantaggi, ad esempio potranno partecipare squadre GEM alle differenti competizioni 

cantonali e nazionali, cosa impossibile oggi essendo ginnasti e ginnaste affiliati/e alle 

singole società. Da sottolineare che l’approvazione dello statuto e la trasformazione 

dall’attuale raggruppamento a futura associazione “aggregata”, non rappresenta nessun 

vincolo per alcuna società alla realizzazione del progetto “palestra”, ma ne favorisce il 

titanico lavoro che continua ad essere svolto per raggiungere quanto prima questo 

straordinario traguardo. 

 

Il Comitato Direttivo della SFG Mendrisio invita a votare SÌ 

 

Per esprimere il voto vi proponiamo le seguenti opzioni: 

 

Partecipazione: Aula magna scuole medie di Morbio Inferiore; 2 luglio, ore 20.30 

Corrispondenza: Lucia Crivelli - Via Rianella 4C - 6855 Stabio; entro il 2 luglio (ore 12.00) 

Mail: lcrivelli@sunrise.ch , entro il 2 luglio (ore 12.00) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Nome ……………………….. Cognome …………………………… data di nascita ……………… 

 

Indirizzo completo …………………………………………………………………………………………. 

 
* scrivere pf. SI, oppure NO, all’interno del riquadro (1) … 

 

Accetto la formulazione di ogni singolo articolo dello “Statuto GEM”  

e la sua stesura complessiva 

 

Mi astengo             crociare se il caso.  

                                Firma………………………………………………. 

 

 

Per lo “Statuto GEM”; cursore sui 2 omini gialli e ctrl – clic per aprire il collegamento 
Oppure sul sito www.sfgmendrisio.ch 
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https://www.sfgmendrisio.ch/Attualita/STATUTO_GEM_02_20.pdf
mailto:lcrivelli@sunrise.ch
http://www.sfgmendrisio.ch/

