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Preambolo 

La Gambarognese Unihockey Club è stata fondata nel 1998, il cui nome iniziale era Unihockey Club 
Cadenazzo, con l’obiettivo di offrire ai suoi soci la possibilità di praticare il gioco dell’unihockey. La 
missione della Gambarognese Unihockey Club è il fondamento vincolante del presente statuto.  
 
Modifiche dello statuto: 
febbraio 1998  creazione 
giugno 2000  modifica del nome della società in Gambarognese UHC Cadenazzo; 
marzo 2006  modifica del nome della società in Gambarognese UHC Ascona; 
luglio 2008  revisione completa della forma dello statuto. 
marzo 2010  modifica del nome della società in Gambarognese UHC 

Articolo 1 Nome, Sede  

 1 Sotto il nome « Gambarognese Unihockey Club », in seguito 
denominata GUHC, è stata costituita una società ai sensi dell’Art. 
60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. La sede della GUHC è 
situata nel comune Gambarognese creato in seguito 
all’aggregazione del 25.04.2010 dei 9 comuni del circolo del 
Gambarogno. 

Articolo 2 Scopo 

Orientamento 1 La GUHC offre ai suoi soci la possibilità di praticare l’unihockey 
nell’ambito dello sport amatoriale e di competizione. Il piacere 
dello sport e del gioco,le relazioni amichevoli ed il 
condizionamento fisico stanno alla base di tutte le attività della 
società.  

Complementi 
sull’orientamento 

2 La GUHC si impegna attivamente affinché le attività incluse nel 
programma vengano praticate nel più totale rispetto 
dell’ambiente e della natura.  

La GUHC rifiuta e combatte l’assunzione di sostanze dopanti 
quale metodo per il miglioramento delle prestazioni.  

Indipendenza 3 La GUHC è neutrale sia sul piano politico che su quello 
confessionale. La società può aderire ad altre associazioni ed 
organizzazioni alfine di raggiungere i propri obiettivi.  

Articolo 3 Categorie di soci 

Categorie di soci 1 GUHC si compone di  

� Soci attivi 
� Soci attivi minorenni 
� Soci sostenitori 
� Soci onorari 

Soci attivi 2 Sono considerati soci attivi tutti coloro che hanno pagato la tassa 
sociale e che partecipano attivamente alle attività societarie  
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Soci onorari 3 I soci onorari sono persone che hanno prestato grandi servizi alla 
società. Godono di tutti i diritti e doveri dei soci attivi pur non 
pagando la tassa sociale alla società. Vengono nominati 
dall’assemblea generale su richiesta del comitato. 

Sostenitori 4 I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che non 
partecipano attivamente alla vita della società ma che versano 
comunque un contributo. Non hanno diritto di voto. 

Ammissione 5 Gli interessati possono entrare a far parte della società in 
qualunque momento per decisione del comitato. La richiesta va 
inoltrata agli allenatori dopo aver effettuato un periodo di prova 
di almeno 3 allenamenti. Per bambini e ragazzi fino ai 17 anni 
compiuti è richiesta un’autorizzazione da parte genitori o dei 
tutori legali. 

Perdita della 
qualità di socio, 
dimissione 

6 La qualità di socio termina in caso di dimissione, di decesso o di 
esclusione del socio in questione. Ognuno ha la possibilità di 
ritirarsi dalla società in qualunque momento previa 
comunicazione scritta della dimissione al comitato. La quota per 
l’anno civile in corso è dovuta e non viene rimborsata.  

Esclusione 7 I soci che non tengono fede agli impegni presi nei confronti della 
società o che la danneggiano possono essere esclusi dal comitato. 
Il socio escluso ha la possibilità di inoltrare un ricorso scritto 
contro la decisione del comitato entro 14 giorni dall’assemblea. 
La decisione finale spetta, in questo caso, all’assemblea generale. 
La decisione per l’esclusione di membri dal comitato spetta 
all’assemblea generale. 

Diritti 8 I soci attivi ed i soci onorari dispongono dei seguenti diritti: 

� Partecipazione alla formazione della volontà e 
all’organizzazione delle attività della società nell’ambito dei 
presenti statuti (sotto riserva del diritto di voto), 

� Partecipazione gratuita, o a condizioni di favore, alle attività 
della società, allenamenti, eventi, ecc. 

Doveri 9 Tutti i soci sono tenuti a difendere gli interessi della società, a 
rispettarne gli statuti, i regolamenti e le direttive dei suoi organi. 
Tutti devono inoltre versare una tassa sociale, ad eccezione dei 
soci onorari. Per i soci che vengono ammessi nella società a 
stagione iniziata devono versare i 2/3 della tassa sociale annuale. 
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Articolo 4 Finanziamento, responsabilità 

Finanziamento 1 Le risorse finanziarie cui fa capo la società sono le seguenti: 

� Tasse sociali. 
� Entrate derivanti dalle attività della società. 
� Entrate derivanti da eventi e manifestazioni. 
� Sporttoto se richiesto. 
� Contributi da parte di Gioventù + Sport. 
� Sovvenzioni da parte di terzi. 
� Entrate derivanti da attività di sponsoring. 
� Donazioni, offerte e simili. 
� Utili del capitale sociale. 

Quota sociale 2 La quota sociale viene definita annualmente dall’assemblea 
generale ed è parte integrante del presente statuto. 

Responsabilità 3 La società risponde unicamente per mezzo della propria 
disponibilità. I membri del comitato non si assumono la 
responsabilità degli obblighi della società.  

Assicurazioni 4 La società non risponde in caso di incidenti, danni materiali e casi 
di responsabilità civile che hanno coinvolto i soci nel corso di una 
pratica sportiva nella società. I soci sono tenuti ad assicurasi 
personalmente.  

Per tutelarsi in caso di pretese di risarcimenti di responsabilità 
civile, la società stipula un’assicurazione di responsabilità civile 
per danni materiali o personali verso terzi. 

Articolo 5 Esercizio 

 1 L’esercizio inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio. 

Articolo 6 Organi 

 1 La società è composta dai seguenti organi: 

� l’assemblea generale, 
� il comitato, 
� i revisori dei conti. 

Articolo 7 Assemblea generale 

Assemblea 
generale 
ordinaria 

1 L’assemblea generale ordinaria rappresenta l’organo più alto di 
GUHC. Ha luogo una volta all’anno, di regola alla fine del 
campionato e si tiene nel mese di giugno. 

Convocazione 2 L’assemblea generale viene convocata dal comitato. Almeno 14 
giorni prima, i soci ricevono una convocazione scritta nella quale 
trovano anche l’ordine del giorno con gli argomenti che verranno 
trattati nell’assemblea generale.  

Assemblea 
generale 
straordinaria 

3 Il comitato, come anche un quinto dei soci (come minimo) hanno 
la possibilità di convocare un’assemblea straordinaria tramite una 
domanda scritta.  
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La convocazione all’assemblea generale straordinaria deve essere 
spedita almeno con 14 giorni di anticipo sullo svolgimento della 
stessa e dovrà contenere, oltre all’ordine del giorno, le proposte 
da discutere. 

Mansioni 4 I compiti e le competenze dell’assemblea generale sono i 
seguenti:  

� Approvazione del protocollo dell’ultima assemblea generale. 
� Rapporto annuale del presidente. 
� Approvazione dei conti annuali dopo aver preso conoscenza del 

rapporto dei revisori. 
� Sgravio del comitato. 
� Determinazione delle tasse sociali. 
� Approvazione delle nuove tasse sociali. 
� Approvazione del programma delle attività con il budget 

annuale. 
� Approvazione della missione societaria. 
� Approvazione delle modifiche agli statuti. 
� Nomina del presidente. 
� Nomina dei membri di comitato. 
� Nomina dei revisori. 
� Consiglio e presa di decisione sulle proposte importanti da 

parte del comitato o dei soci. 

Proposte 5 Le proposte da sottoporre all’assemblea generale devono essere 
presentate per iscritto al comitato al più tardi 7 giorni prima 
dell’assemblea. 

Diritto di voto 6 Ad eccezione dei sostenitori o di restrizioni legali, hanno diritto di 
voto tutti i soci dal compimento del 18° anno di età. 

Ogni socio ha diritto a un voto. Il diritto di voto per i soci 
minorenni è affidato a un genitore. Ogni persona può esprimere 
un solo voto, le persone assenti non possono delegare il proprio 
voto. 

Altro 7 Le decisioni dell’assemblea sono prese secondo la maggioranza 
dei due terzi degli aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti, 
le proposte devono considerarsi respinte. Nel caso delle nomine è 
richiesta la maggioranza assoluta al primo turno o la maggioranza 
semplice nel secondo turno. 

Presidenza 
dell’assemblea 

8 L’assemblea viene diretta dal presidente o, in caso di assenza, dal 
vicepresidente o da un altro membro del comitato.  

Oggetti, proposte 
dell’assemblea 

9 Questioni importanti non figuranti nell’ordine del giorno non 
possono essere trattati se la maggioranza dei due terzi dei votanti 
non lo approva.  

Diritto di voto 
del presidente 

10 Il presidente può votare. 

 

Votazioni ed 
elezioni segrete 

11 Un terzo dei presenti aventi diritto di voto può richiedere 
votazioni ed elezioni segrete. 
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Articolo 8 Comitato 

Direzione, 
rappresentanza 

1 Il comitato è l’organo esecutivo della società. Si occupa di 
rappresentare la società all’esterno. È responsabile nei confronti 
dell’assemblea generale. 

Composizione 2 Il comitato si compone di un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 
membri. Il comitato si compone come minimo di: 

� Presidente 
� Segretario 
� Cassiere 
� Eventuali membri 

Il vicepresidente sarà uno dei membri ed è eletto dal comitato 
durante la prima riunione di comitato dopo l’assemblea generale. 

Nomina 3 La nomina dei membri di comitato avviene nel corso 
dell’assemblea generale e il mandato ha una durata di un anno. 
Un’elezione complementare è valida fino al termine del mandato 
del membro da sostituire. 

Costituzione 4 Ad eccezione del presidente, il comitato si costituisce da solo.  

Compiti e 
competenze 

5 Compiti e competenze: 

� Gestione della società conformemente ai principi della 
missione e alle disposizioni dei presenti statuti. 

� Esecuzione delle decisioni prese dall’assemblea generale. 
� Pianificazione dello sviluppo a lungo termine della società. 
� Elaborazione del programma delle attività con il budget 

annuale. 
� Adozione di misure esecutive, di regolamenti e direttive per 

una gestione efficiente e chiara della società.  
� Nomina di allenatori e responsabili volontari, come pure un 

insieme di collaboratori volontari. 
� Istituzione di gruppi di lavoro ai quali affidare compiti e 

progetti temporanei. 
� Preparazione ed organizzazione dell’assemblea generale. 
� Presa a carico di tutti quei compiti che non sono stati attribuiti 

ad altri organi. 
� Rappresentativa della società all’esterno. 

Articolo 9 Revisori 

Revisori 1 L’assemblea generale nomina 2 revisori dei conti per una durata 
di 1 anno.  

I revisori verificano i conti annuali e la contabilità della società. 
Presentano il loro rapporto scritto sull’approvazione dei conti e 
sullo sgravio del comitato all’assemblea generale.  
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Articolo 10 Scioglimento e liquidazione 

Decisione finale 1 La decisione finale in merito allo scioglimento e alla liquidazione 
dei beni della società può essere presa unicamente dalla 
maggioranza dei due terzi dei votanti all’assemblea generale.  

Trasmissione dei 
beni 

2 I beni residui al momento dello scioglimento della società sono da 
devolvere ad una o più società sportive della regione del 
Gambarogno o della regione del piano di Magadino. Questa 
decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei soci aventi 
diritto di voto all’assemblea generale. 

Articolo 11 Disposizioni finali 

Disposizioni finali 
1 I presenti statuti sono stati approvati il 25 marzo 2010. Gli statuti 

entrano in vigore immediatamente e rimpiazzano i precedenti 
statuti del 25 luglio 2008. 

 
 
Gambarogno, 28 marzo 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAMBAROGNESE UHC 
 
 
Manlio Rossi-Pedruzzi        Damira Vitali 
Presidente        Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
 
Parte integrante del presente statuto è il Regolamento tasse sociali (RT) approvato durante 
l’assemblea generale del 6 giugno 2009 e la Missione societaria edizione I-2008. Entrambi i 
documenti allegati allo statuto devono essere approvati annualmente durante l’assemblea 
ordinaria annuale. 


