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I. GENERALITÀ
Art. 1
Denominazione
Sotto la denominazione Federazione Golf Ticino (in seguito: FGT) è
costituita una federazione sportiva, apolitica e aconfessionale ai sensi degli art.
60 ss. del Codice civile svizzero (CCS).

Art. 2
Sede e durata
La FGT ha sede a Magliaso presso il Golf Club Lugano ed è iscritta a Registro di
commercio. La sua durata è illimitata.

Art. 3
Scopo
La FGT si prefigge i seguenti scopi:
a) favorire, promuovere e coordinare la conoscenza e la pratica del golf;
b) promuovere lo sport e l’attività fisica in generale;
c) rappresentare e difendere gli interessi dei membri;
d) organizzare manifestazioni, competizioni ed azioni di pubbliche relazioni
attinenti al golf e allo sport in genere;
e) formare sportivi responsabili;
f) organizzare attività ricreative (conferenze, film, giuochi, ecc.) attinenti al
golf e allo sport in genere;
g) sviluppare sinergie utili con altre strutture, altre associazioni o federazioni
che promuovano interessi affini;
h) sviluppare qualsiasi forma di integrazione attraverso il golf e lo sport in
genere.
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II. CATEGORIE DI SOCI
Art. 4
Membri
Membri della Federazione Golf Ticino sono:



i Golf Club attivi nel Canton Ticino e altre associazioni sportive attive in
relazione alla disciplina del Golf (membri ordinari);
tutte le persone fisiche (membri individuali);

che ne condividono i principi e gli scopi.

Art. 5
Membri onorari
I membri onorari sono nominati, in quanto persone meritevoli di un particolare
riconoscimento per i servizi resi per la causa del golf, dall’assemblea generale
su proposta del comitato direttivo.

Art. 6
Diritti dei membri
1. Tutti i membri godono della protezione degli statuti della FGT.
2. I membri ordinari sono rappresentati alle assemblee da un delegato. I
membri ordinari hanno un diritto di voto che corrisponde al 50% del numero
dei loro affiliati al 1° gennaio dell’anno in cui ha luogo l’assemblea. I
membri individuali hanno un voto.
3. Tutti i membri hanno diritto a partecipare agli eventi proposti/organizzati
dalla FGT.
4. A nessun membro può essere imposto un cambiamento del fine sociale.

Art. 7
Doveri dei membri
Tutti i membri ordinari e individuali hanno il dovere di:
- pagare la tassa sociale annuale alla FGT;
- agire in ogni occasione per il benessere ed il buon nome della federazione.
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Art. 8
Adesione
Membri ordinari:
Il club o l’associazione che desidera aderire alla FGT, presenta la domanda al
Comitato direttivo, che preavvisa l’istanza all’Assemblea generale.
Membri individuali:
Si diventa membri individuali inoltrando domanda al Comitato direttivo e con il
pagamento della tassa sociale.

Art. 9
Esclusione
Chi danneggia in qualunque modo la Federazione o i membri come tali può
venire espulso su proposta del Comitato direttivo con la maggioranza dei voti
presenti a qualunque assemblea.

Art. 10
Reclami
I reclami devono essere inoltrati per iscritto al Comitato direttivo che li evaderà
inappellabilmente.

Art. 11
Convocazione dei membri
La convocazione dei membri, sia per l'assemblea come per incarichi o
manifestazioni, viene fatta attraverso almeno uno dei seguenti media:
per lettera, con avviso telefonico, con avviso sui quotidiani o tramite sito WEB.
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III. ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12
Organi
I.

Assemblea generale (AG);

II. Comitato direttivo (CD);
III. Revisore.

Art. 13
I. Assemblea generale
L'assemblea generale dei membri ordinari e individuali della FGT è l’organo
supremo dell’associazione.
L’assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno.
L’assemblea generale viene inoltre convocata se almeno un terzo degli aventi
diritto di voto ne fa richiesta.
L’assemblea generale è diretta dal presidente del giorno.

Art. 14
Voto
Nelle assemblee si vota per alzata di mano. Su richiesta dei 2/3 degli aventi
diritto di voto presenti è possibile attuare il sistema di voto a scrutinio segreto.

Art. 15
Validità del voto
a) Per le risoluzioni concernenti lo statuto, la fusione o lo scioglimento
della federazione è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di
voto presenti e la maggioranza dei 2/3 delle associazioni (membri ordinari)
presenti.
b) Per tutte le altre risoluzioni basta la maggioranza semplice (50 percento +
1) degli aventi diritto di voto presenti.
Ogni membro ha per legge il diritto di contestare davanti al giudice le
risoluzioni assembleari contrarie alla legge o agli statuti a cui non abbia
consentito entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.
Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia
giuridica fra l’associazione da una parte ed un membro, il suo coniuge od un
suo parente in linea retta dall’altra parte, il membro interessato è escluso per
legge (art. 68 cc) dal diritto di voto.
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Art. 16
Competenze dell'Assemblea generale
Competenze esclusive dell'Assemblea generale sono:
a) l’approvazione e la modifica degli statuti;
b) l’esclusione dei membri;
c) le nomine statutarie;
d) la vigilanza sugli organi dell’associazione e la loro revoca per motivi gravi;
e) lo scioglimento della FGT.

Art. 17
Trattande obbligatorie all'assemblea
L'ordine del giorno dell'assemblea dovrà comprendere:
- nomina del presidente del giorno;
- relazione del presidente;
- resoconto finanziario;
- rapporto di revisione;
- nomine statutarie (ogni quattro anni);
- eventuali.

Art. 18
Necessità dell'assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria viene convocata quando:
- il comitato direttivo non può decidere di sua competenza;
- la maggioranza dei membri del CD lo ritiene necessario;
- lo richiede per iscritto almeno 1/3 degli aventi diritto di voto della FGT.
L'avviso per le assemblee straordinarie può essere dato anche solo 15 giorni
prima, indicando le trattande.

Art. 19
Competenze dell'assemblea straordinaria
Per le trattande dell'ordine del giorno, l'assemblea straordinaria ha le stesse
competenze di quella ordinaria.
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O
Art. 20
II. Comitato Direttivo
Il comitato direttivo (CD) si compone da tre a cinque membri:
I ruoli all’interno del CD vengono decisi dal CD stesso. Il Presidente viene
designato dal CD.

Art. 21
Diritto di rappresentanza
Le associazioni fondatrici della FGT:
. Golf Club Patriziale Ascona - Ascona
. Golf Gerre Losone - Losone
. Golf Club Lugano - Magliaso
. Golf dei Castelli - Bellinzona
hanno diritto ad essere rappresentati all’interno del CD tramite un loro
rappresentante.

Art. 22
Durata del mandato
Il comitato direttivo resta in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile
dall’assemblea.

Art. 23
Competenze del comitato direttivo
Il CD dirige gli affari, promuove lo sviluppo della federazione e la rappresenta
verso i terzi. Il CD rappresenta la federazione verso i terzi nella persona del
suo Presidente o di chi ne fa le veci.
E' competente per tutto ciò che non è di diritto esclusivo dell'assemblea.
All’interno del CD ogni membro ha un voto, in caso di parità il voto del
presidente vale doppio.
Le risoluzioni del CD possono avvenire per circolazione degli atti. È fatto salvo
il caso in cui un membro chieda la discussione sull’oggetto.
Nelle risoluzioni concernenti un interesse privato od una controversia giuridica
fra l’associazione da una parte ed un membro del CD, il suo coniuge od un suo
parente in linea retta dall’altra parte, il membro interessato è escluso per legge
dal diritto di voto.
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Art. 24
III. Revisore
Il revisore ha il compito di controllare la contabilità della Federazione e di
presentare all'assemblea ordinaria un rapporto scritto sulle sue constatazioni.
Viene convocato almeno 15 giorni prima dell'assemblea.
Il revisore resta in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile dall’assemblea
generale.
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IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 25
Contributi
Le tasse annue dei membri vengono fissate dal comitato direttivo.

Art. 26
Destinazione dei mezzi
Tutti i contributi, siano essi:
 tasse sociali;
 finanziamenti pubblici;
 finanziamenti privati;
vengono destinati agli scopi sociali.

Art. 27
Soci morosi
I membri che non adempiono ai loro doveri finanziari, perdono il diritto di
membro per l'anno amministrativo in corso.

Art. 28
Responsabilità
La FGT risponde per i propri debiti e impegni con il solo patrimonio sociale ad
esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei membri o dei suoi organi.
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V. DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 29
Commissioni speciali
Il CD può delegare parte delle competenze a commissioni speciali.

Art. 30
Scioglimento
Nel caso in cui la Federazione venisse sciolta, il capitale rimanente verrà
trasferito ad associazioni con scopi analoghi.
Lo scioglimento ha luogo per legge in caso di insolvenza o quando il CD non
può più essere costituito conformemente agli statuti.

Magliaso, 7 maggio 2013
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VI. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31
Norme transitorie finali
Il presente statuto entra in vigore in data 7 maggio 2013 durante l'assemblea
costitutiva dello stesso giorno.

I Soci Fondatori
Golf
Golf
Golf
Golf

Club Lugano
Patriziale Ascona
Gerre Losone
dei Castelli

Magliaso, 7 maggio 2013
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