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Statuto
Art. 1
Nome
1Con il nome Orientisti 92 Piano di Magadino (in seguito O-92) è costituita una società ai sensi degli articoli
60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2La O-92 continua l'attività svolta fino al 1992 da gran parte degli orientisti del Gruppo CO in seno alla
Società Atletica Vis Nova.
Art. 2
Scopo
L’O-92 si propone di promuovere l'attività sportiva, e in particolare la corsa d'orientamento, nel pieno rispetto
dell'etica sportiva e in totale indipendenza di convinzioni politiche e religiose. Si prefigge inoltre di favorire i
legami sociali fra i giovani e le rispettive famiglie.
Art. 3
Carta etica e sport senza fumo
I principi della carta etica nello sport e della pratica di sport senza fumo, descritti negli allegati 1 e 2 dei
presenti statuti, costituiscono la base per tutte le attività della O-92.
Art. 4
Sede sociale
1La sede dell’O-92 è al domicilio del presidente.
2Il suo comprensorio si estende ai comuni del Piano di Magadino e dintorni.
Art. 5
Affiliazione
L’O-92 è affiliata all'Associazione Sportiva Ticinese (ASTi) e a Swiss Orienteering.
Art. 6
Soci: qualità
Sono soci dell’O-92 tutti coloro che pagano la tassa sociale annuale.
Art. 7
Soci: genere
1I soci si dividono in:
- Soci attivi:
essi svolgono regolarmente l'attività nella società,
- Simpatizzanti: essi partecipano saltuariamente ma sono vicini alla società e collaborano alla vita sociale,
- Sostenitori:
essi aiutano finanziariamente la società.
2I soci onorari godono di uno statuto particolare e sono riconosciuti tali dall’Assemblea per meriti particolari a
favore della O-92.
Art. 8
Soci: diritti
Tutti i soci a partire dal quattordicesimo anno di età godono del diritto di voto all'assemblea e di eleggibilità in
comitato.
Art. 9
Soci: doveri
1Ogni socio é tenuto a rispettare e a preservare gli interessi dell’O-92.
2I delegati e i membri di commissioni devono riferire tempestivamente al comitato.
Art. 10 Soci: dimissioni
1Un socio può presentare per iscritto le sue dimissioni al comitato.
2Colui che non paga la tassa sociale entro due mesi dal richiamo è dimissionario.
Art. 11 Soci: espulsione
1L'espulsione di un socio è decisa dal comitato per inadempienze gravi delle norme statutarie o per
comportamento indegno.
2L'interessato può inoltrare ricorso all'assemblea.
Art. 12 Organizzazione
Gli organi dell’O-92 sono:
- L'Assemblea generale,
- Il comitato,
- Il collegio dei revisori.
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Art. 13 Assemblea: convocazione
1L'assemblea generale é l'organo supremo della società.
2Viene convocata ordinariamente una volta all'anno, entro tre mesi dalla fine di un esercizio sociale.
3Può inoltre venir convocata, in via straordinaria, dal comitato o su richiesta scritta di un quinto dei soci.
Art. 14 Assemblea: modalità di convocazione
1L'assemblea viene convocata tramite invito scritto spedito ad ogni socio con preavviso di dieci giorni.
2La convocazione deve menzionare l'ordine del giorno ed eventuali proposte di modifica dello statuto.
3Ogni socio può esigere l’inserzione di punti all'ordine del giorno presentandoli al comitato 30 giorni prima
dell'assemblea.
Art. 15 Assemblea: competenze
L'assemblea:
- Esamina ed approva il verbale dell'ultima assemblea,
- Esamina ed approva la relazione sull'attività svolta,
- Esamina ed approva i rapporti finanziari e del collegio dei revisori,
- Nomina i membri del comitato,
- Elegge il presidente,
- Nomina il collegio dei revisori,
- Esamina ed approva il programma delle attività della società,
- Ratifica i regolamenti elaborati dal comitato,
- Decide le modifiche dello statuto,
- Fissa le tasse sociali,
- Proclama i soci onorari,
- Delibera su ricorsi contro le decisioni del comitato,
- Delibera sullo scioglimento della società.
Art. 16 Assemblea: decisioni
1Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto presenti.
2Eccezioni: Le decisioni concernenti lo statuto sono valide unicamente con la maggioranza assoluta degli
aventi diritto di voto presenti. La decisione sullo scioglimento della società deve ottenere il consenso di
almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto presenti.
3Di regola si vota per alzata di mano.
Art. 17 Comitato: composizione
1Il comitato é composto da cinque fino ad undici membri.
2Nel limite del possibile devono venir eletti almeno un membro con meno di vent’anni ed un membro per
entrambi i sessi.
3Il comitato resta in carica due anni ed è rieleggibile.
4Le dimissioni dal comitato vanno rese note per iscritto al presidente con un preavviso di 30 giorni rispetto
alla data dell’assemblea ordinaria.
Art. 18 Il comitato: competenze
Il comitato:
- Rappresenta la società verso terzi,
- Gestisce la società ed il patrimonio sociale con trasparenza,
- Tiene un elenco dei soci,
- Prende tutte le decisioni non riservate all'assemblea,
- Nomina il vice presidente, il segretario ed il cassiere,
- Organizza l'assemblea e vi propone l'ordine del giorno,
- Informa l'Assemblea sul preventivo annuale,
- Attribuisce incarichi speciali a persone estranee al comitato,
- Attribuisce onorificenze,
- Tiene un archivio dell'attività.
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Art. 19 Il comitato: presidenza
1Il presidente coordina l'attività della società.
2Egli dirige l'Assemblea e le riunioni del comitato. In caso d’assenza gli subentra in tutto il vice presidente.
3Il presidente resta in carica due anni ed è rieleggibile.
4Per garantire un ricambio è auspicabile che rinunci, dopo sei anni, al suo mandato.
Art. 20 Collegio dei revisori
1Il collegio dei revisori é composto da tre membri. Essi devono essere soci maggiorenni ed estranei al
comitato. Ogni anno deve venir sostituito un revisore. Ogni revisore resta in carica al massimo tre anni.
2Il collegio dei revisori verifica la gestione annuale e ne fa un rapporto all'assemblea.
Art. 21 Finanze: responsabilità
1Per gli obblighi assunti dalla società risponde unicamente il patrimonio sociale.
2Ogni responsabilità personale dei soci è quindi esclusa.
3La società é vincolata verso terzi dalla firma del presidente o di un altro membro del comitato o di un
incaricato speciale.
Art. 22 Finanze: entrate
Le entrate della società si compongono di:
- Tasse annuali,
- Contributi, offerte, donazioni e sponsorizzazioni,
- Sussidi concessi da Federazioni, Associazioni e Gioventù e Sport,
- Ricavi dalla vendita di materiale e cartine,
- Utili di manifestazioni.
Art. 23 Finanze: uscite
Le uscite della società si compongono di:
- Spese per l'organizzazione d’allenamenti e gare,
- Spese per la partecipazione alle gare,
- Spese generali e d'amministrazione,
- Spese per l'acquisto di materiale,
- Spese per la realizzazione di cartine,
- Tasse a Federazioni ed Associazioni.
Art. 24 Finanze: anno sociale
1L'anno sociale corrisponde all’anno civile.
2I conti della società si chiudono il 31 dicembre.
Art. 25 Assicurazioni
1L'assicurazione responsabilità civile è stipulata dalla società per i soci e le manifestazioni organizzate.
2
L'assicurazione infortunio è a carico dei soci.
Art. 26 Scioglimento
1Lo scioglimento della società può essere pronunciato solo da un'Assemblea straordinaria convocata
appositamente.
2Dopo il pagamento dei debiti, il patrimonio è devoluto a favore di una società avente gli stessi fini e attività
nella stessa regione o a favore di Swiss Orienteering.
Art. 27 Entrata in vigore
1Il presente statuto é stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Cadenazzo il 10 luglio 1992.
2É stato rielaborato e ratificato dall'Assemblea ordinaria del 2 febbraio 2001.
3L’Assemblea ordinaria del 6 marzo 2009 ha ratificato l’aggiunta dei principi della carta etica e dello sport
senza fumo (Art. 3), con il relativo allegato.
4Ultima modifica (art. 13 cpv. 2) ratificata dall'assemblea del 14.02.2014.
4Esso entra in vigore immediatamente.
Il presidente:
Il segretario:
John Derighetti
Franco Morasci
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ALLEGATO 1 – PRINCIPI DELLA CARTA ETICA NELLO SPORT
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ALLEGATO 2 – PRINCIPI PER LA PRATICA DELLA SPORT SENZA FUMO

L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:
-

Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora prima ad
un'ora dopo l'attività sportiva.

-

I locali della società sono zona «non fumatori».

-

Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco.

-

Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero:
- competizioni,
-

sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse),

-

eventi speciali (feste di Natale, giubilei, tombola della società, ...).
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