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1. Nome, sede. 
 
1.1 Nome 

Gruppo Idromodellistico Ticinese, in seguito denominato GIT è 

un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile 

Svizzero. 

 
1.2 Sede 

La sede si trova presso il domicilio del Presidente. 

 
2. Scopo, adesioni. 

 
2.1 Scopo 

Lo scopo del GIT è di promuovere, sviluppare, diffondere e insegnare la 

pratica del modellismo nautico in tutte le sue forme. 

Il GIT promuove gare, manifestazioni modellistiche, ritrovi, concorsi per 

giovani e organizza incontri con altri gruppi modellistici svizzeri ed esteri.  

 

2.2 Il GIT è membro dell’ Associazione Modellistica Navale Svizzera AMNS- 

SSMV. 

 

3. Membri, composizione, ammissioni, diritti e doveri, dimissioni. 
 
3.1 Composizione 

 

Soci Attivi 

Soci Giovani 

Soci Onorari 

Soci Sostenitori 
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3.2 Ammissioni 

Ogni nuovo Socio che desidera far parte del GIT deve presentarsi al 

Comitato Direttivo, il quale decide sull’accettazione provvisoria della 

domanda d’iscrizione per la durata di un anno civile. Sarà l’Assemblea 

Generale a decidere sull’affiliazione definitiva. 

È auspicabile la presenza del nuovo socio. 

 

3.3 Diritti e doveri 

a) Soci Attivi, sono persone che pagano la tassa annuale di socio attivo, 

hanno il diritto di voto e sono eleggibili, praticano tutte le attività 

sociali e devono attenersi al regolamento interno. I Soci Attivi possono 

essere iscritti all’AMNS-SSMV. 

b) Soci Giovani, sono soci attivi di età inferiore ai 18 anni. Non hanno 

diritto di voto e non sono eleggibili. Pagano una tassa ridotta definita 

dall’assemblea. 

c) Soci Onorari, sono soci attivi a tutti gli effetti. Il loro statuto è conferito 

per meriti particolari dall’Assemblea Generale su proposta del 

Comitato. Essi sono esenti dalla tassa sociale.  

d) Soci Sostenitori, sono persone che aiutano finanziariamente il gruppo. 

Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. Pagano una tassa 

annua libera. La quota minima è definita dall’Assemblea. 

Alle manifestazioni e ai ritrovi sociali non possono usufruire delle 

infrastrutture o attrezzature erette dall’organizzazione. 

e) Tutti i Soci devono attenersi rigorosamente ai regolamenti interni del 

club 

 
3.4 Dimissioni 

a) La disdetta, in qualità di Socio, deve pervenire al Comitato al più tardi 

due mesi prima dell’inizio dell’anno contabile (01-01…...31-12).  

b) Coloro che non pagano la tassa sociale entro il 30 aprile sono 

considerati dimissionari da subito. 
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3.5 Espulsioni 

Dopo avvertimento debitamente notificato, il Comitato Direttivo può 

decidere l’espulsione di Membri per: 

a) Comportamento gravemente in contraddizione con i regolamenti e le 

disposizioni del GIT 

b) Contravvenzione alle decisioni dell’Assemblea Generale e del Comitato 

Direttivo. 

c) Comportamento disonorevole che danneggia gli interessi del GIT. 

Contro l’espulsione è dato diritto di ricorso entro 30 giorni .  

L’Assemblea Generale ne deciderà inappellabilmente. 

Delle espulsioni viene data comunicazione al segretariato dell’AMNS. 

Qualsiasi Socio espulso perde immediatamente ogni diritto e carica in 

seno alla società. 

 
 

4. Finanziamento, responsabilità 
 
4.1 Finanziamento 

Le finanze del gruppo sono costituite dalle tasse sociali, da offerte, da 

donazioni di terzi e da sponsorizzazioni. 

  
 4.2 Responsabilità 

Il GIT è responsabile dei suoi obblighi finanziari unicamente a 

concorrenza del suo attivo. 

5. Organi 
 
Gli Organi del gruppo sono: 

a) L’Assemblea Generale 

b) Il Comitato Direttivo 

c) I Revisori 
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6. Assemblea Generale 
 
6.1 Convocazione 

L’Assemblea Generale si svolge ogni anno e riguarda l’esercizio dal 1. 

gennaio al 31 dicembre. È convocata dal Comitato entro la fine di gennaio 

con preavviso di almeno un mese prima con la definizione del luogo, 

dell’ora e dell’ordine del giorno. All’Assemblea possono partecipare tutti i 

soci in regola con le tasse annuali. Essa delibera con qualsiasi numero dei 

Soci presenti. 

 

6.2 Ordine del giorno, Competenze 

a) Accettazione dell’ordine del giorno 

b) Accettazione o espulsione di Soci 

c) Accettazione del protocollo dell’ultima Assemblea 

d) Accettazione dei rapporti annuali 

e) Accettazione dei conti e del rapporto dei Revisori 

f) Scarico del Comitato 

g) Nomina del Presidente 

h) Nomina degli altri Membri di Comitato e dei Revisori 

i) Accettazione del budget 

j) Definizione della tassa annuale 

k) Approvazione dei progetti del Comitato per l’anno in corso. 

l) Approvazione delle modifiche allo statuto. 

 
6.3 Votazioni 

Le votazioni sono svolte a maggioranza semplice. 

Un cambiamento agli statuti richiede la maggioranza dei 2/3 dei voti 

presenti. 
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7. Assemblea Generale Straordinaria 
 

L’Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata con un 

preavviso di un mese in qualunque momento su convocazione del 

Comitato o su formale richiesta di 1/5  ma almeno di 5 Membri votanti del 

GIT. 

Essa tratterà unicamente l’ordine del giorno per il quale è stata convocata. 

 

8. Comitato Direttivo 
 

8.1 Funzione 

Il Comitato è l’organo esecutivo del GIT, esso rappresenta il gruppo, ne 

organizza la gestione e ne conduce le attività. 

 
8.2 Composizione 

Fanno parte del comitato: 

a) Il Presidente 

b) Il Vicepresidente 

c) Il Segretario 

d) Il Cassiere 

e) I 3 Membri 

 

8.3 Eleggibilità 

I Membri del comitato rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. 

 
8.4 Competenze 

Il Presidente, il Segretario o il Cassiere rispondono a terzi tramite la firma 

doppia. Per la gestione amministrativa corrente vale la firma singola.  

Il Comitato può decidere e disporre fino a un massimo di 1000.- Fr. annui 

per spese che non siano quelle prettamente amministrative. 
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9. Revisori dei conti 
 

I Revisori dei conti in numero di due restano in carica due anni e sono 

rieleggibili. 

 

10. Scioglimento 
 

Lo scioglimento del GIT può essere deciso unicamente dall’Assemblea 

Straordinaria riunita per lo scopo.  

Essa decide l’impiego del patrimonio sociale. 

L’accettazione dovrà avvenire con il 4/5 dei voti presenti.  

 
11. Disposizioni finali 

 
11.1 Casi non previsti negli statuti 

Per questioni non espressamente regolate dai presenti statuti sono 

applicati gli Art. da 60 a 79 del Codice civile Svizzero. Se la legge non 

contempla altro devono essere risolte dal Comitato con ratifica 

dell’Assemblea generale. 

 
11.2 Entrata in vigore. 

I presenti statuti sostituiscono quelli del 16 novembre 1983. 

Essi entrano in vigore in occasione dell’Assemblea Generale del 17 

gennaio 2015 

Con l’entrata in vigore dei presenti statuti ogni altra norma, statuto o 

regolamento del Gruppo è abrogata. 

 
Agno, 17 gennaio 2015 
 
 
 
Il Presidente   Il segretario 
 
Ivano Visetti………………… Roberto della Chiesa………………….. 

 


