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STATUTO
1.

Generalità

1. 1

In data 16 aprile 1980 è stata costituita l’Associazione, allora denominata Gruppo
Speleo Ticino, rinominata nel 2017 Società Svizzera di Speleologia Sezione Ticino (in
seguito SSS-Ti), con sede a Lugano.
La Sezione Ticino è una delle sezioni della Società Svizzera di Speleologia (SSS).

1. 2

L’Associazione è apolitica, aconfessionale ed è retta secondo gli articoli 60 e seguenti
del Codice Civile Svizzero (CCS) e gli statuti della SSS alla quale è subordinata,
nonché al Codice d’onore della SSS.

1. 3

I membri dell’Associazione sono responsabili per il conseguimento del fine sociale e
per far fronte ai debiti, limitatamente alle quote sociali, che vengono fissate
annualmente dall’assemblea.

2.

Scopi

2. 1

L’Associazione ha per scopo la pratica della speleologia, della quale incoraggia sia gli
aspetti scientifici sia quelli sportivi, attraverso lo studio del mondo sotterraneo. Essa si
propone di svilupparne le conoscenze e di salvaguardarlo intatto preservandone la sua
bellezza.

2. 2

L’Associazione promuove, in collaborazione con gli Enti cantonali, la tenuta aggiornata
del catasto delle cavità sotterranee, allestendone i rilievi topografici e descrittivi.
I soci sono tenuti ad annunciare all’associazione le nuove scoperte per l’aggiornamento
della documentazione, questo anche ai fini di poter intervenire a prestare soccorso.

3.

Soci

3. 1

Possono aderire all’Associazione persone fisiche e giuridiche interessate alla
speleologia.
I soci si distinguono in:
- soci attivi
- soci sostenitori
- soci onorari

3. 2

Ammissioni
Chi intende aderire all’Associazione inoltra domanda d’ammissione al Comitato, che ne
valuterà l’adesione.
Nel caso di una valutazione favorevole, il nuovo socio, dopo il pagamento della quota
sociale, verrà proposto all’assemblea generale che ne accoglierà l’ammissione
definitiva quale socio attivo.
In caso di preavviso negativo, il Comitato dovrà motivare al richiedente la decisione.
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Egli ha il diritto di ricorrere all’indirizzo dell’assemblea generale, che potrà decidere per
una sua ammissione provvisoria per un periodo di 1 anno, trascorso il quale dovrà
pronunciarsi su di una sua ammissione definitiva o sul suo rifiuto.
I soci attivi per il tramite dell’Associazione sono affiliati alla SSS. I soci attivi pagano le
quote dovute e si attengono ai presenti statuti.
I soci sostenitori sono soci senza diritto di voto che offrono all’Associazione il loro
sostegno, finanziario o d’altra natura.
Essi possono partecipare alle attività dell’Associazione ma non sono membri della
SSS. L’assemblea generale può rifiutare l’adesione di un socio sostenitore.
Saranno eletti soci onorari quei soci che per la loro attività speleologica, per la loro
particolare generosità o svolgendo attività di speciale efficacia si sono resi benemeriti
verso l’Associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.
3. 3

Quote sociali
Le quote sociali vengono stabilite dall’assemblea generale e hanno validità per l’anno
in corso. L’invio delle stesse avviene di regola dopo l’assemblea e i soci si impegnano
a versarle al più presto, ma al più tardi entro la fine dell’anno.
Parte della quota di socio attivo è versata alla SSS quale tassa di adesione che dà
diritto alla ricezione di tutte le pubblicazioni della SSS.

3. 4

Dimissioni
Le dimissioni devono essere inoltrate per lettera raccomandata al Comitato entro il 30
novembre e saranno effettive al 31 dicembre dello stesso anno.
Per i soci attivi, le dimissioni devono pure essere inoltrate al Comitato Centrale della
SSS entro il 31 marzo dell’anno in corso, conformemente agli statuti della SSS.
Il socio dimissionante deve essere in regola con gli impegni dettati dal presente statuto
e in caso di affiliazione, anche con quelli della SSS, in particolare per quanto attiene le
quote sociali dovute.

3. 5

Espulsioni
Un socio che per la sua condotta si sia reso indegno di appartenere all’associazione
potrà essere espulso dall’Assemblea dei soci, su proposta del Comitato.
Ai sensi dell’articolo 72 del CCS, l’espulsione può eventualmente anche essere decisa
senza indicazione del motivo.
Nel caso di espulsione di un membro dall’Associazione, questa deve esser inoltrata dal
Comitato dell’Associazione al Comitato Centrale della SSS entro il 31 marzo dell’anno
in corso, conformemente agli statuti della SSS.

3. 6

La perdita della qualità di socio, sia per dimissione che per espulsione, comporta la
rinuncia a qualsiasi diritto sul fondo sociale.
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3. 7

Il Comitato in caso di inadempienza al versamento della quota può decidere, se
necessario, l’espulsione di un membro (dopo almeno 2 richiami di pagamento).

4.

Organizzazione

4. 1

Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
- l’Assemblea sociale
- il Comitato
- i Revisori

4. 2

L’assemblea sociale, organo supremo dell’Associazione, è ordinaria e straordinaria.

4. 3

L’Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro la fine di gennaio e si raduna per:
a) approvare il verbale dell’ultima assemblea
b) deliberare sui rendiconti dell’attività e su quelli finanziari
c) dare scarico agli organi dell’Associazione
d) nominare gli organi dell’Associazione
e) prendere conoscenza dell’attività prevista e dei relativi preventivi
f) nominare soci onorari
g) modificare gli statuti
h) fissare le quote sociali

4. 4

L’avviso di convocazione dovrà indicare le trattande all’ordine del giorno e deve essere
inoltrato almeno un mese prima della data stabilita.

4. 5

L’assemblea è presieduta dal presidente del giorno, che ha il compito di dirigere i lavori
fino alla nomina del Presidente dell’Associazione.

4. 6

Il segretario redige e firma il verbale, che sarà controfirmato dal presidente. In sua
assenza dal vice presidente o da un membro del Comitato.

4. 7

L’Assemblea straordinaria può essere convocata, previa richiesta scritta al Comitato,
da almeno un quinto dei soci o direttamente dal Comitato secondo necessità.

4. 8

Alla ricezione della richiesta scritta di indire un‘assemblea straordinaria, il Comitato
deve inoltrare entro 8 giorni la convocazione formale ai soci, in modo che l’assemblea
possa aver luogo entro 30 giorni da questa convocazione.

4. 9

L’avviso di convocazione dovrà indicare le trattande all’ordine del giorno.

4. 10

L’assemblea straordinaria è presieduta dal presidente del giorno mentre il segretario
redige e firma il verbale, che sarà controfirmato dal presidente, in sua assenza dal
vicepresidente o da un membro del Comitato.

4. 11

Le decisioni vengono di regola prese per alzata di mano, a meno che un quarto dei
presenti chieda che il voto sia segreto.
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4. 12

Le deliberazioni dell’assemblea sociale sono adottate a maggioranza dei soci presenti.

4. 13

Le deliberazioni relative ad una modifica degli statuti sociali, saranno valide solo se
adottate con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

4. 14

In caso di parità deciderà il voto di chi dirige i lavori in quel momento.

4. 15

L’Associazione è retta da un Comitato composto da:
- presidente
- vicepresidente
- segretario
- cassiere
- eventuali altri membri
Essi assumono la carica per 1 anno e sono rieleggibili.

4. 16

Il Comitato è un organo collegiale che si darà, per il suo funzionamento, delle regole
interne; in particolare le decisioni vengono adottate a maggioranza dai membri presenti
e in caso di parità di voto decide quello del Presidente.
Il Comitato informa con regolarità i soci del suo operato.

4. 17

Il Comitato ha il compito di prodigarsi in particolare affinché tutte le attività siano in
sintonia con lo scopo dell’Associazione e di elaborare i programmi e i preventivi.

4. 18

L’ufficio dei revisori si compone di 2 membri, eletti ogni due anni alternati, e ha i
compiti previsti dalla legge.

5.

Diversi

5. 1

Assicurazione
Il socio attivo, secondo gli statuti SSS, deve essere assicurato tramite il contratto
collettivo stipulato dalla SSS.

5. 2

Responsabilità dell’associazione in caso di incidente.
La Sezione Ticino della SSS declina ogni responsabilità in caso di incidente.

5. 3

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso da un’Assemblea straordinaria
dei soci con il voto favorevole di 2/3 dei presenti.
In tal caso il patrimonio sociale, dopo aver tacitato eventuali creditori, verrà messo a
disposizione per la costituzione di un nuovo ente che abbia la speleologia come scopo
principale.
Nel caso in cui questo non fosse realizzato entro un anno, il patrimonio sociale sarà
devoluto alla SSS.

5. 4

Il presente statuto, revisionato, è approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci il 16
gennaio 2017, entra immediatamente in vigore.
Esso abroga e sostituisce lo statuto del 13 ottobre 1981.
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Lugano-Viganello, 16 gennaio 2017
Il presidente
Hubert Zistler

Il segretario
Della Toffola Roberto

