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I. COSTITUZIONE - NEUTRALITÀ – SCOPO DURATA - SEDE

II. MEMBRI, TASSE SOCIALI e di
PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITÀ
FINANZIARIA

Art. 1 Costituzione
Art. 5 Membri
Sotto la denominazione Team Nuoto Tesserete è
stata costituita in data 13 dicembre 2007 una società ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice
Civile Svizzero (CCS).
È affiliata alla Federazione Svizzera di Nuoto.

Possono far parte del T.N.T. membri di ogni età e
sesso e di qualsiasi nazionalità.

Art. 6 Categorie di soci
Art. 2 Neutralità

I soci si suddividono in quattro categorie:

Il T.N.T è apolitico e aconfessionale.

ATTIVI

Sono soci attivi coloro
praticano lo sport del nuoto.

Art. 3 Scopo

ONORARI

I soci onorari sono proclamati tali
dall’Assemblea generale in riconoscimento di meriti acquisiti nel
campo del nuoto in generale e in
particolare verso il T.N.T.

Il T.N.T ha gli stessi ideali della FSN e della FTN
e si propone in particolare:
a) di insegnare la pratica del nuoto;
b) di promuovere la pratica del nuoto a livello
competitivo;
c) di organizzare manifestazioni competitive e di
propaganda;
d) di organizzare corsi di nuoto nell’ambito di una
scuola nuoto.
Art. 3 bis

Carta etica nello sport

Le attività della società Team Nuoto Tesserete
sono basate sui principi della «Carta etica nello
sport». L’applicazione pratica di ogni singolo
principio è regolata dai rispettivi allegati.
Allegato 1: i sette principi della Carta etica
nello sport.

che

Le proposte per il conferimento
della qualità di socio onorario dovranno venir presentate all’Assemblea generale da parte del
Comitato.
CONTRIBUENTI i soci contribuenti sono le persone, le società o gli enti che
desiderano sostenere il TNT con
un aiuto finanziario a partire da
CHF 150.00 all’anno.
SOSTENITORI i soci sostenitori sono le persone,
le società o gli enti che desiderano sostenere il TNT con aiuto finanziario a partire da CHF 25.00
all’anno.

Allegato 1.1: «Sport senza fumo»
Art. 7 Ammissioni
Art. 4 Durata e Sede
La durata del T.N.T. è illimitata.
La sua sede è Tesserete ( Comune della
Capriasca )

Per essere ammesso quale socio attivo occorre
presentare domanda al Comitato.

Art. 8 Diritto di voto
Tutti i soci attivi, onorari e contribuenti hanno
diritto di voto.
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Il Comitato si riserva il diritto di valutare le richieste pervenute da parte di terzi interessati a divenire soci di TNT

Art.9

Dimissioni

Le dimissioni da socio vanno inoltrate per iscritto
al Comitato.
Fino a dimissioni accettate il socio è tenuto ad
adempiere agli obblighi finanziari verso la Società.

Art. 9bis Dimissioni da socio attivo
In caso di dimissione nel corso della stagione non
saranno rimborsate né la tassa sociale né la
quota di partecipazione.
Eventuali casi particolari saranno di competenza
del comitato

Art. 10 Tassa sociale, quota di partecipazione
La Tassa sociale è fissata di anno in anno dall’Assemblea.
La quota di partecipazione dei soci attivi è fissata
di anno in anno dal Comitato.

Art. 11 Fiananze e resposabilità
Gli impegni della Società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 12 Organi della società
Gli organi della Società sono:
L’Assemblea dei soci;
Il Comitato;
La Commissione Tecnica;
I Revisori dei conti.

Art. 13 Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo superiore della
Società. Essa viene convocata dal Comitato una
volta all’anno al più tardi entro il 31 dicembre.

Art. 14 Svolgimento e delibere assemblea
I soci saranno riuniti in Assemblea Ordinaria

almeno una volta all’anno entro il 31 dicembre,
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
a) Apertura dei lavori: Saluto del Presidente e
nomina degli scrutatori;
b) Lettura e approvazione del verbale dell’ultima
Assemblea;
c) Lettura dei Rapporti Presidente, Sportivo e
Finanziario;
d) Lettura del Rapporto di Revisione dei conti;
e) Approvazione dei Rapporti Presidente,
Sportivo, Finanziario e di Revisione;
f) NOMINE STATUTARIE
- del Presidente
- dei Membri del Comitato;
- della Commissione di Revisione dei
Conti
g) Modifica degli statuti;
h) RICONOSCIMENTI D’ONORE
- nomina di socio onorario;
- distinzioni particolari nell’attività della
Società;
i) Eventuali
l) Chiusura dei Lavori Assembleari.
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei
soci intervenuti.
Per la modifica degli statuti è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti e per ogni altra
decisione è necessaria la maggioranza relativa
(metà dei soci presenti + uno ).
Qualora il Comitato lo ritenesse opportuno potrà
essere convocata un’Assemblea straordinaria che
può anche essere domandata da almeno 1/3 dei
soci. In quest’ultimo caso dovrà essere convocata
entro 15 giorni dalla data prevista, precisando
l’ordine del giorno.
Tutti i soci attivi, onorari e contribuenti hanno il
diritto di voto in Assemblea al raggiungimento del
15° anno di età e possono essere eletti alle cariche sociali.
Soci di età inferiore possono essere rappresentati
dai genitori o da chi ne fa le veci, con diritto di
voto.

Art. 15 Comitato
A dirigere la Società viene nominato un Comitato
composto di:
Presidente
Vice Presidente
Segretario
Cassiere
Direttore tecnico
2-4 membri
Di fronte a terzi la Società è vincolata dalla firma
collettiva del Presidente e di un membro del
Comitato.
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I membri del Comitato rimangono in carica per un
periodo di quattro anni e sono rieleggibili.
Ogni candidato può annunciarsi per iscritto 1
mese prima dell’assemblea.
L’Assemblea può nominare un membro del
Comitato solo fra coloro che hanno annunciato la
loro candidatura entro i termini previsti.
Il Presidente dirige le riunioni e le Assemblee,
rappresenta la Società di fronte a terzi, sorveglia
che vengano eseguite le decisioni del Comitato e
presenta all’Assemblea generale una relazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne
assume le sue funzioni in caso di impedimento.
Il Segretario prepara, l’ordine del giorno delle
riunioni di Comitato, redige i verbali delle
assemblee
e
delle
riunioni,
sbriga
la
corrispondenza amministrativa, tiene l’elenco dei
soci e cura l’ordine dell’ufficio.
Il Cassiere tiene la registrazione contabile della
Società, dispone e sorveglia l’incasso delle quote
sociali e dei contributi e tutto quanto attiene a
finanze.
Il direttore Tecnico è responsabile di tutti i
problemi tecnici che concernono l’attività, in
particolare;
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

nominare la Commissione Tecnica;
allestire il programma delle attività;
esaminare e approvare le disposizioni
tecniche proposte dagli allenatori;
elaborare il piano tecnico generale e
particolare di ogni manifestazione,
curandone la completa applicazione;
sorvegliare, dal punto di vista tecnico
l’attività dei gruppi;
tenere il controllo delle assiduità agli
allenamenti;
eseguire i tesseramenti;
effettuare le iscrizioni a gare e gestire le
trasferte;
tenere i controlli è formulari necessari per
allestire il conteggio Sport-Toto;
sottoporre i programmi di allenamento e
di campi a Gioventù e Sport

IV. SCIOGLIMENTO

Art. 17 Competenza e scioglimento
Lo scioglimento della Società può essere
decretato solamente da un’Assemblea Straordinaria dei soci convocata a tale scopo.
Per decretare lo scioglimento occorre il consenso
di almeno 4/5 dei soci presenti.
L’Assemblea ha pure il potere di decidere in
merito alla destinazione del patrimonio netto della
Società in caso di scioglimento della medesima.

Art. 18
Per tutto quanto non è contemplato nei precedenti
articoli si rimanda agli statuti della Federazione
Svizzera di Nuoto e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Abrogazione ed entrata in vigore
Il presente statuto annulla e sostituisce quello del
18 novembre 2011.
Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea generale del 3 ottobre 2014 ed entra
immediatamente in vigore.

TEAM NUOTO TESSERETE
Daniele Fumagalli
Presidente

Maruska Pietra
Segretaria

Tesserete, 3 ottobre 2014

Art. 16 Revisori
I revisori dei conti sono designati dall’Assemblea
anno per anno in numero di due e un supplente,
col mandato di controllare la gestione finanziaria
della società.
Lo stesso revisore potrà essere riconfermato
nell’incarico una sola volta.
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Allegato 1: Carta Etica
Assieme per un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa!
Sette principi della Carta etica nello sport
1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento
politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.
2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale!
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la formazione, il
lavoro e la famiglia.
3 Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità fisica né
l’integrità morale delle sportive e degli sportivi.
5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente!
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.
6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare e intervenire in
maniera adeguata.
7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti!
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare

Allegato 1.1: 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 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: ad es.


accademia di ginnastica



feste di Natale



giubilei



tombola della società
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