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STATUTI DELLA SOCIETÀ “AMICI DELLA FSSI” 
 
 

1. Nome e sede  
 

Art. 1 Con il nome “Amici della FSSI” è fondata una società ai sensi dell’art. 
60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). 
 
Ha sede nel domicilio del proprio presidente. 
 
La società “Amici della FSSI” fa parte, con tutti i suoi membri, della 
FSSI, come club di sostegno. 

 
2. Scopo e obiettivo 

 
Art. 2 La società ha quali scopi di promuovere sviluppare e propagandare lo 

sci di competizione in tutte le sue forme (alpino, fondo, freestyle, 
snowboard) e per tutte le classi d’età (dai giovani ai veterani), come 
pure il cameratismo e la solidarietà.  

 
La società può acquistare, vendere beni immobili, nonché procedere 
alla loro amministrazione e locazione, e ciò in relazione allo scopo 
sociale. 
 
È una società sportiva, apolitica e aconfessionale. 

 
Art. 3. Gli obiettivi dovranno essere raggiunti tramite: 

 visita in comune a manifestazioni sciistiche, su invito dei club, 
 consegna ai club di un distintivo specifico (amici della FSSI), 
 organizzazione di fine settimana di sci e visita d’allenamenti delle 

squadre regionali della FSSI, 
 promozione di attività supplementari per il tramite della società, a 

beneficio dei membri, 
 messa a disposizione alla FSSI di un contributo finanziario, per un 

massimo dell’80% delle entrate della società. Questo contributo 
dovrà essere messo a disposizione unicamente della FSSI e a 
favore dello sci di competizione. 

 Sostegno diretto agli atleti i cui genitori rientrano in determinati 
parametri finanziari (su richiesta e secondo regolamento emesso 
annualmente) 

 
3. Affiliazione 

 
Art. 4 La società è composta di: 

 Membri attivi 
 Sponsor 
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Art. 5  Membri attivi 
 

Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, così 
come le persone giuridiche, che saranno rappresentate da un loro 
delegato, possono aderire quali membri attivi. 
 
Sponsor 
 
Gli sponsor principali della FSSI sono ammessi come membri della 
società per la durata del contratto con il quale sono legati alla FSSI. 
Sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. 

 
Art. 6 Fine dell'affiliazione 

 
L'affiliazione termina con dimissioni, decesso o espulsione. Le 
dimissioni della società dovranno essere presentate al Comitato per 
iscritto entro il 31 marzo dell'esercizio in corso. In caso contrario 
l'affiliazione sarà rinnovata per l'anno corrente. 
 
Un membro che non mantiene i propri impegni finanziari di fronte alla 
Società o un membro che con il suo comportamento danneggia 
l'immagine della stessa potrà essere espulso dalla Società con 
decisione del Comitato. 
 
4. Anno d'esercizio e contributi dei membri attivi 

 
Art. 7 L'anno d'esercizio va dal 1. maggio fino al 30 aprile. 
 
Art. 8 Il contributo dei membri attivi è fissato a fr. 200.- l’anno per un 

periodo minimo di tre anni. Il Comitato può proporre all'Assemblea 
generale dei membri un importo superiore. 

 
Art. 9 Gli obblighi della Società verso i terzi sono garantiti unicamente dal 

suo patrimonio. 
 

5. Organi 
 
Art. 10 Gli organi della Società sono: 

 L'assemblea generale dei membri 
 Il comitato 
 I revisori dei conti 
 
Il Comitato tratta gli affari correnti della Società ed è responsabile 
verso quest'ultima per la direzione generale. 
Si compone di: 
 Un presidente 
 Un vicepresidente 
 Un segretario - cassiere 
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Art. 11 L'Assemblea generale dei membri è l'organo superiore della Società. 
Essa ha luogo ogni anno, alla fine dell'esercizio contabile, ma almeno 
quindici giorni prima dell'assemblea generale dei club della FSSI. 
 
Le decisioni della Società sono prese per maggioranza dei voti dei 
membri presenti. 
 
L'Assemblea generale dei membri può deliberare unicamente sugli 
oggetti indicati all'ordine del giorno e che sono stati annunciati 
almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea. 
 
Le proposte dei membri devono essere sottoposte al presidente della 
Società, almeno tre settimane prima dell'Assemblea. 
 
L'Assemblea generale dei membri è convocata e diretta dal 
presidente della Società. 
 

Art. 12 Il Comitato è convocato dal presidente o quando gli altri due membri 
del Comitato lo esigono, indicando le trattande all'ordine del giorno. 
Alle riunioni è invitato anche un membro designato dal Comitato della  
FSSI. Quest'ultimo può esprimere le sue opinioni sulle trattande in 
oggetto ma non può prendere parte alle decisioni. 
 
Il Comitato può deliberare quando sono presenti almeno due membri. 
 
Il Comitato prende le sue decisioni per la maggioranza semplice dei 
voti. Il presidente partecipa a tutte le votazioni. In caso di parità 
decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del 
vicepresidente. 
 

Art. 13 Il Comitato dispone dei crediti indicati a preventivo e che gli sono stati 
attribuiti dall'Assemblea generale dei membri. In caso d'urgenza 
l'approvazione di un credito straordinario non presente nel preventivo 
può essere ratificato successivamente dall'Assemblea generale dei 
membri 

 
Art. 14 Il Comitato rappresenta la Società verso l'esterno. Esso è vincolato 

dalla firma del presidente collettivamente con un membro di 
Comitato. 

 
Art. 15 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza. 

Il segretario - cassiere redige il verbale, sbriga tutta la corrispondenza 
della Società, amministra le finanze della Società, riscuote i contributi 
dei membri ed è responsabile di tutta la contabilità. Ogni anno 
presenta all'Assemblea generale dei membri il rapporto finanziario e 
propone, insieme al Comitato, il preventivo. Per la sua attività il 
Comitato si organizza autonomamente. 
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Art. 16 L'Assemblea generale dei membri elegge per una durata di due anni 
due revisori dei conti. Questi controllano la contabilità del Comitato e 
presentano un rapporto all'Assemblea generale dei membri. 
I revisori dei conti possono essere rieletti una sola volta. 

 
6. Scioglimento della Società "Amici della FSSI" 

 
Art. 17 Uno scioglimento non è possibile se dieci membri decidono di voler 

continuare l'attività della Società. 
 
Art. 18 in caso di scioglimento della Società il patrimonio sarà messo a 

disposizione della FSSI per la promozione dello sci di competizione. 
 
Art. 19 Questi statuti possono essere modificati dall'Assemblea generale dei 

membri con la maggioranza assoluta dei voti presenti. 
 
Art. 20 Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea costitutiva della 

Società "Amici della FSSI" il 17 aprile 2002, ed entrano in vigore da 
quella data. 

 
 
         Amici della FSSI 
 
Il presidente                                    Il segretario - cassiere 
 
 
Ing. Giovanni Pettinari                    Albino Pinana 
 
 
 
 
 


