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SSTATUTO
O
Aggiornameento del 25 gennaio
g
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8

I.

DISPOSIZIO
ONI GENERALI

Art. 1

Sotto laa denominazione Circollo Ippico Paauzella, di Novazzano,
N
è stato costituito il 13
3
dicembrre 1965 un Circolo
C
che ri unisce gli ap
ppassionati dello sport eqquestre.
Detto Circolo è rego
olato, per qu anto non pre
evisto dal prresente statuuto, all’art. 60 e seguentii
del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

Scopi deel Circolo son
no:
l’appren
ndimento e l’increment o dello sport equestre attraverso la pratica normale e laa
partecip
pazione alle gare indettte dalla FSSE, nonché l’organizzazzione di ma
anifestazionii
interne bandite dal Comitato deel Circolo.

Art. 3

o è apolitico e aconfessioonale.
Il Circolo

Art. 4

Sede So
ociale: Clubho
ouse Pauzell a, Via Pauzella 3, 6883 Novazzano
N

II.
Art. 5

III.
Art. 6

DEI MEMB
BRI
Il Circolo
o si compone
e di:
a) Soci attivi, tutti coloro che ppraticano lo sport
s
ippico in forma attiiva.
b) Soci juniori, i giovani fino aal compimento del 16° anno di etàà che pratica
ano lo sportt
ippico in forma attiva.
c) Soci simpatizzanti, tutti cooloro che so
ono vicini allo sport ipppico per divertimento e
simpatia.
d) Soci onorari, so
ono tali quellli proclamati dall’Assemblea ordinarria, in ricono
oscimento dii
merriti speciali, o che siano stati membrri degli organ
ni direttivi coon particolare impegno,,
per un periodo di
d almeno 6 anni.
I Soci onorari go
odono degli sstessi diritti degli altri So
oci, ma sono esentati dall pagamento
o
di qualsiasi tassa
a sociale.

CONTRIBU
UTI
La tassaa sociale per i Soci sarà fisssata annualmente dal comitato e raatificata dall’Assemblea
generale Ordinaria.
o pagamentoo della tassaa sociale ann
nuale, dopo sollecito, il Socio verràà
In caso di mancato
automaaticamente escluso dal Ciircolo.
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IV.

ORGANI SO
OCIALI

Art. 7

Gli organi del Circolo
o sono:
1‐ Asseemblea Gene
erale
2‐ Il Co
omitato
3‐ L’uffficio di revisione

Art. 8

Il comitaato è formatto da 7 a 9 m
membri.
Esso sceeglie nel suo
o seno le caariche del prresidente che viene nom
minato dall’A
Assemblea e
sarà com
munque com
mposto comee segue:
‐ Pressidente
‐ Vicee‐Presidente
‐ Segretario
‐ Casssiere
‐ Direettore sportivvo
‐ Mem
mbri

Art. 9

Il Comittato rimane in carica 1 annno ed è rieleggibile.

Art. 10

Il Comittato sarà con
nvocato ognni qualvolta ili Presidente lo riterrà o pportuno, di regola unaa
volta al mese, o su richiesta scriitta e motivaata di almeno
o due membbri.
Esso pottrà validame
ente deliberaare solo alla presenza della maggiora nza dei suoi membri.
Le decissioni sono prese a maggiooranza relatiiva: in caso di
d parità di vooti, il Preside
ente decide.

Art. 11

Il comitaato dirige il Circolo,
C
prennde le decisio
oni sugli affari correnti deel medesimo
o ed emana i
regolam
menti.
Può nom
minare comm
missioni specciali, tuttaviaa un membro
o del Comitatto dovrà farn
ne parte.

Art. 12

Il Presid
dente ed il Ca
assiere rapprresentano il Circolo di fro
onte a terzi.

Art. 13

Il Direttore sportivo si occupa deell’attività aggonistica del Circolo.

Art. 14

ngono l’Asse
emblea tutti i Soci del Circolo
C
e precisamente ttutti i Soci atttivi, juniori,,
Compon
simpatizzzanti e onorrari.
L’Assem
mblea può essere ordinarria o straordinaria.
L’Assem
mblea ordinaria è convoccata una voltta all’anno a scelta del CComitato, enttro la fine dii
giugno.
Assemb
blee Generalii straordinarrie possono essere convocate in ognni tempo dall Comitato o
su richieesta scritta e motivata dii almeno il 10
0% dei soci.

Art. 15

Sono di competenza
a inalienabilee dell’Assemblea:
a) La modifica
m
dello statuto.
b) L’ap
pprovazione del rapportto del Presid
dente e/o de
el Comitato e dei conti annuali con
n
relaativo scarico.
c) La nomina
n
del Presidente,
P
ddel Comitato e dei Reviso
ori.
d) La fissazione
f
della quota socciale.
e) Tuttte le decision
ni che il pressente statuto
o o la legge non
n deferiscoono ad altro organo.
f) La nomina
n
dei soci onorari ssu proposta del
d Comitato
o.
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Art. 16

L’Assem
mblea Generale sia ordinnaria, sia strraordinaria, è validamennte costituita
a qualunquee
sia il numero dei socci presenti edd è presieduta normalme
ente dal Pressidente in ca
arica.
Essa è convocata mediante
m
avvviso spedito
o ai soci alm
meno 15 gio rni prima e contiene lee
trattand
de all’ordine del giorno.
All’Asseemblea hanno diritto di vvoto i soci atttivi, i soci sim
mpatizzanti eed i soci onorrari.
Ogni soccio ha diritto
o a un solo vooto.
Non son
no ammessi voti
v per proccura o delegaa.
Le decissioni dell’Assemblea sonoo valide se espresse a ma
aggioranza ddei voti prese
enti.
Le votazzioni avverra
anno per alzaata di mano o,
o a richiesta
a, per espresssione segretta.

Art.17

L’ufficio
o di revisione
e è compostoo da 1 o più revisori.
r
Esso controllerà la gestione
g
e l’iinventario del Circolo e presenterà
p
aall’Assemblea
a il rapporto
o
di revisione.
L’ufficio
o di revisione
e resta in carrica 1 anno ed è rieleggibile.

V.

AMMISSIO
ONI, DIMISSSIONI, ESPLLUSIONI

Art. 18

Il Comittato delibera sulle domannde di ammissione al Circolo.
Nel caso
o in cui una domanda nnon venisse accolta, l’intteressato puuò ricorrere nella formaa
scritta all’Assemblea
a
a dei Soci.
L’Assem
mblea deciderà definitiva mente sull’aammissione del
d ricorrentee con votazio
one segreta..

Art. 19

Le dimissioni dal Co
omitato son o possibili in
n ogni momento e devoono essere inoltrate perr
iscritto al
a comitato.

Art. 20

Per gravvi motivi il Co
omitato può decidere l’e
espulsione di un socio.
Il socio espulso può
ò ricorrere, entro 30 gio
orni dalla riccezione dellaa decisione, nella formaa
scritta, all’Assemble
a
ea dei Soci.
La decissione dell’Asssemblea è deefinitiva.

Art. 21

I Soci dimissionari e gli espulsi pperdono ognii diritto sul patrimonio
p
deel Circolo.
La tassaa sociale non viene rimboorsata.

VI.

DISPOSIZIO
ONI FINALI

Art. 22

Il capitaale sociale del
d Circolo è inalienabile
e e resta di esclusiva edd assoluta proprietà
p
dell
Circolo.

Art. 23

ari del Circoolo sono garrantiti unicamente dal ppatrimonio dello
d
stesso,,
Gli impeegni finanzia
escluso ogni obbligo
o personale dda parte dei membri del Comitato e ddei singoli So
oci.

Art. 24

Le dispo
osizioni di cui sopra sotttostanno aggli Statuti de
ella federazioone Svizzera
a degli Sportt
Equestri.
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Art. 25

Lo scio
oglimento del
d
Circolo,, è deciso dell’Assem
mblea Geneerale dei Soci
S
indettaa
esclusivvamente a ta
ale scopo ed alla quale devono
d
parte
ecipare almeeno i 2/3 dei Soci aventii
diritto di
d voto.
Lo sciogglimento è decretato see accettato da almeno i 2/3 dei SSoci con dirritto di voto
o
presenti all’Assemblea Generalee.
on presenzia il numero richiesto di So
oci si procedderà alla convvocazione dii
Se all’Asssemblea no
una seconda Assemblea genera le Straordinaaria che deciiderà a magggioranza dei 2/3 dei Socii
e sia il loro nuumero.
presenti, qualunque
mblea che decreterà lo sccioglimento del
d Circolo potrà
p
anche ddecidere, a maggioranza
m
a
L’Assem
dei presenti, a qua
ale scopo ill patrimonio
o del Circolo dovrà esssere destina
ato dopo lo
o
scioglim
mento.

VII.

DISPOSIZIO
ONI TRANSITORIE

Art. 26

Il preseente statuto, approvaato dall’Assemblea Generale ord inaria del 25
2 gennaio
o
2018, annulla
a
tuttii i precedennti ed entra immediatamente in viigore.

PER IL CIRCO
OLO IPPICO PAUZELLA:

La Presidente:
Lara De Berrti

La Segre
etaria:
Manuela
a Arcudi

Novazzano, il 25 gennaio 2018
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