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Avel.M 

Associazione Vela Magliaso 

STATUTO 
 

I.  Denominazione, sede e scopo 

1. Con la denominazione Associazione Vela Magliaso a sigla Avel.M sabato 24 marzo 2012 è stata costituita 
un’Associazione apolitica, apartitica e aconfessionale ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS). Essa 
ha la sua sede sociale nel Comune di Magliaso.   

2. Gli scopi dell'Associazione sono quelli di:  

a)  raggruppare gli amanti delle attività lacuali, segnatamente lo sport della vela;  

b) favorire e incrementare attività sportive, organizzando in particolare dei corsi d’iniziazione e di perfezionamento, soprattutto a 
favore dei giovani; 

c)  organizzare manifestazioni sportive e ricreative aperte a tutti, per favorire lo sviluppo sociale, economico, turistico, culturale e 
sportivo;  

d)  stimolare sinergie con Strutture associative, Enti e Gruppi che operano con scopi analoghi o compatibili con quelli 
dell’Associazione Vela Magliaso. 

II. Soci 

3. Possono diventare soci le persone fisiche, le persone giuridiche, nonché le ditte, organizzazioni di diritto pubblico o privato, 
che intendono appoggiare, sostenere o partecipare alla promozione degli scopi che Avel.M persegue. Per essere ammessi 
come soci bisogna fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà se accettare o meno la domanda, senza con ciò 
dover motivare il rifiuto. 

4. Le categorie di soci sono: 

a) attivi: possono diventare soci attivi tutti coloro che sottoscrivono il presente statuto e che lo accettano integralmente, sotto 
riserva dell’articolo 3; 

b) giovani: sono tutti quei soci che partecipano alle attività svolte in seno all’Associazione Vela Magliaso ma non hanno ancora 
superato i 18 anni di età; 

c) famiglie: sono considerate famiglie tutti quei nuclei familiari composti da almeno due persone che vivono in comunione 
domestica; 

d) onorari: sono riconosciuti tali dall’Assemblea Generale per benemerenze o meriti speciali ; 

e) senior: diventano soci senior, chi fa parte di Avel.M da più di 25 anni; 

f) veterani: diventano soci veterani, chi fa parte di Avel.M da più di 50 anni; 

g) ditte, persone giuridiche o enti: sono rappresentati da una persona fisica; le disposizioni relative alle altre categorie di soci 
non sono applicabili ad essi; le condizioni di ammissione e di partecipazione alle varie attività svolte in seno a Avel.M sono 
stabilite da un regolamento redatto di comune accordo con gli interessati; 

h) sostenitori: diventano automaticamente soci sostenitori tutti coloro che versano un contributo volontario, minimo pari a quella 
della categoria di appartenenza, per sostenere economicamente l’associazione;  

5. La qualità di socio si acquista con il versamento della quota sociale. Per i minorenni è necessario il consenso scritto di chi 
esercita l’autorità parentale. 

6.   La qualità di socio si perde a seguito di: 

a) dimissioni: devono essere inoltrate per scritto al/alla Presidente dell’Associazione entro la fine di novembre per la fine 
dell’anno in corso; 

b) radiazione: essa è dichiarata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quel socio che risulta irreperibile all’indirizzo noto 
all’Associazione Vela Magliaso o che non versa la quota sociale entro il termine statutario di 60 giorni dall’invio della richiesta; 

c) espulsione: essa è decisa dal Consiglio Direttivo contro quei soci che abbiano leso l’onore o gli interessi dell’associazione 
senza necessariamente indicarne il motivo. 



7. Con l’uscita dall’Associazione si estingue ogni diritto di socio e ogni pretesa sui beni dell’Associazione. Per contro, i diritti 
dell’Associazione pendenti nei riguardi del socio uscente rimangono riservati. 

III.  Risorse e quota sociale 

8. Le risorse sono costituite da: 

a) una quota sociale annuale versata da ogni socio; ad esclusione dei soci onorari e veterani;  

b) contributi accordati da terzi o da soci per prestazioni ricevute dall’Associazione o per spese che la stessa ha dovuto 
sopportare; 

c) doni, lasciti o sponsorizzazioni. 

9. La quota sociale è fissata dall’Assemblea Generale su proposta del CD, è annua e pagabile in anticipo nei 30 giorni che 
seguono l’invio della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. Per meriti particolari e per le persone che operano a favore 
dell’Associazione Vela Magliaso, la quota sociale può essere condonata per l’anno in corso o per quello seguente; la 
decisione è di pertinenza del Consiglio Direttivo.  

IV. Organi dell’Associazione 

10. Gli organi dell’Associazione Vela Magliaso sono: 

a) l’Assemblea Generale dei soci che è convocata dal Consiglio Direttivo di regola una volta all’anno entro la fine del mese di 
aprile, o conformemente all’art. 64 del Codice Civile Svizzero. Sono di sua competenza l’approvazione dei rapporti di gestione 
e dei conti annuali, l’elezione del Consiglio Direttivo e dei revisori, la nomina di soci onorari, la revisione totale o parziale degli 
statuti, le decisioni di tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell’Associazione; 

b) il Consiglio Direttivo che amministra, rappresenta, dirige l’Associazione Vela Magliaso e mette in atto tutte le strategie atte a 
far raggiungere gli scopi che l’associazione si è fissata nel primo paragrafo art. 2. Pertanto al CD è consentito di stipulare 
contratti, assumere o delegare a soci, commissioni o a terze persone tutti quei compiti che necessitano la massima 
disponibilità, competenza e professionalità. Esso è composto da un minimo di 3 membri e da un massimo di 11; essi sono 
eletti per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili. Operano con il sistema collegiale diretti da un presidente che essi stessi 
nominano nel loro seno; 

c) i Revisori, due più un supplente, ai quali incombe il compito di esaminare la parte contabile e finanziaria dell’Associazione e 
presentare un rapporto scritto all’Assemblea Generale dei soci. La loro nomina è annuale e possono essere rieletti 

V.  ANNO CONTABILE E RESPONSABILITÀ 

11. L'anno contabile dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 

12. Di fronte ai terzi, gli impegni finanziari dell’Associazione sono vincolati dalla firma collettiva del presidente o del vice 
presidente, con quella del segretario o del cassiere. 

13. Per i propri obblighi, Avel.M risponde unicamente con i beni sociali, ogni responsabilità da parte dei suoi soci, membri del CD 
o della direzione sono esclusi. 

VI. DISPOSIZIONI FINALI  
14. Le nomine e le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano; è necessaria la maggioranza semplice dei voti. Ogni socio, 

famiglia, gruppo, ditta o associazione hanno diritto a un voto. 

15. La revisione totale o parziale del presente statuto può avvenire soltanto con l'approvazione dei 2/3 dei soci presenti 
all'Assemblea Generale dei Soci. 

16. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere decretato con la presenza di almeno il 50% dei soci, con voto favorevole dei 
2/3 dei soci presenti all'Assemblea Generale Straordinaria che si riunisce per l'oggetto specifico. Nel caso non fosse 
raggiunto il quorum dei presenti, verrà convocata una nuova assemblea nel termine di 10 giorni. Questa Assemblea potrà 
decidere con qualsiasi quorum dei presenti, sempre restando invariata l'accettazione da parte di almeno i 2/3 dei soci 
presenti. 

 L’Associazione sciolta è responsabile di restituire ai legittimi proprietari tutto il materiale ricevuto in prestito, come pure di 
rimborsare eventuali prestiti che gli sono stati accordati. Qualora, estinti i debiti, sussistesse un attivo del patrimonio sociale, 
l'Assemblea Generale nominerà un tutore che lo amministrerà in qualità di fiduciario per cinque anni, nell’eventualità che sia 
fondata una nuova Associazione che persegua degli scopi analoghi a quelli perseguiti dall’Associazione Vela Magliaso. Se 
non fosse il caso, scaduto il termine, il patrimonio sarà devoluto a favore di altre istituzioni che promuovono attività sportive a 
favore dei giovani. 

17. Ad ogni socio viene rimesso un esemplare del presente statuto. 

18. L'interpretazione del presente statuto è di competenza del Consiglio Direttivo. 

19. Il presente statuto è stato letto e approvato dall'Assemblea Costituente tenutasi a Magliaso il 24.03.2012. Esso entra 
immediatamente in vigore e per tutto quanto non è previsto da questo statuto fa stato il Codice Civile Svizzero. 

 

 

  Il/la presidente la/il segretaria/o 


