
Biasca, 6 settembre 2018 

GRUPPO SPORT INCLUSIVO TRE VALLI 
BIASCA 

G R U P P O  S P O R T  I N C L U S I V O  T R E  V A L L I  

STATUTO 



Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli Statuto 

S T A T U T O  

NOME E COSTITUZIONE 

art. 1 

Il GRUPPO SPORT INCLUSIVO TRE VALLI (in seguito GSITV) è un'associazione ai sensi degli articoli 
60 e seguenti del Codice civile svizzero. 

art. 2 

Il GSITV è un'associazione apartitica ed aconfessionale. 

art. 3 

Il GSITV è affiliato ad inclusione andicap ticino (ex Federazione Ticinese integrazione andicap) e a 
Plusport. 

art. 4 

La sede del GSITV è a Biasca. 

SCOPO 

art. 5 

Il GSITV si propone i seguenti scopi: 
a) raggruppare le persone con disabilità e normodotate, della zona, per esercitare un'attività 

sportiva che permetta loro di mantenere o potenziare le forze fisiche di cui dispongono; 
b) favorire e sviluppare l'amicizia fra i membri; 
c) promuovere attività ricreative e a carattere di utilità a favore dei membri nella società, anche 

secondo i principi di "Cool&Clean"; 
d) organizzare corsi sportivi e campi di vacanza o, almeno, favorire la partecipazione dei membri 

a quelli organizzati da altri enti; 
e) promuovere incontri con associazioni consorelle; 

MEMBRI 

art. 6 

Sono membri del GSITV: 

ATTIVI: persone con disabilità e normodotate. 

2 



Gruppo Sport Inclusivo Tre Valli Statuto 

Le persone con disabilità, per essere ammesse, è indispensabile che presentino un certificato 
medico che attesti l'idoneità a praticare sport. 
Monitori, aiuto-monitori ed aiutanti sono considerati soci attivi. 

SOSTENITORI O SIMPATIZZANTI: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono moralmente o 
fisicamente allo svolgimento dell'attività. Lo possono diventare anche coloro che ne fanno 
esplicita richiesta. 

ONORARI: persone che l'assemblea generale (AG) ritiene di premiare per meriti speciali. 

art. 7 

L'appartenenza al GSITV implica il pagamento di una quota annua il cui ammontare viene stabilito 
dal comitato. 

art. 8 

Coloro che da più di un anno, nonostante diffida, non hanno versato la quota sociale, vengono 
radiati d'ufficio. 

art. 9 

In casi particolari il comitato decide la dispensa dal pagamento della quota sociale. 

art. 10 

Coloro che causano pregiudizio al GSITV sono passibili di immediata radiazione da parte del 
comitato, riservato il diritto di ricorso all'assemblea generale 

art. 11 

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto per la fine dell'anno e con preavviso di tre mesi. 

art. 12 

Dimissionari e radiati perdono il diritto alla rifusione della quota sociale. 

art. 13 

Coloro che partecipano agli eventi organizzati dal GSITV oppure da altre associazioni o enti, 
acconsentono che le foto e le riprese video/audio effettuate durante tali manifestazioni possano 
essere utilizzate ai fini della comunicazione non commerciale e rinunciano a qualsiasi 
rivendicazione di tipo remunerativo o di altro tipo. Il GSITV garantisce un utilizzo dei dati e del 
materiale esclusivamente ai fini preposti e in modo non discriminatorio, rispettando sempre 
dignità e integrità delle atlete e atleti 
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FINANZIAMENTO 

art. 14 

Il GSITV è finanziato da: 
a) quote sociali annue dei membri; 
b) proventi di manifestazioni, azioni di finanziamento, vendite; 
c) sussidi cantonali e federali; 
d) doni, contributi, legati; 

L'esercizio corrisponde con l'anno civile. 

art. 15 

Il GSITV risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio. È esclusa la 
responsabilità dei singoli membri. 

art. 16 

I soci non rispondono degli impegni finanziari presi dal GSITV. 

art. 17 

II GSITV è vincolato dalla firma del presidente o vice-presidente, con un altro membro del 
comitato. 

ORGANI 

art. 18 

Gli organi del GSITV sono: 
a) l'assemblea generale 
b) il comitato 
c) la commissione tecnica 
d) i revisori 

art. 19 

L'assemblea generale (in seguito AG) è l'organo superiore del GSITV. 
Costituisce l'assemblea sociale ai sensi dell'art. 64 del CCS. In essa tutti i membri attivi hanno 
diritto ad un voto. 

art. 20 

I membri privati dell'esercizio dei diritti civili, ai sensi dell'art. 17 del CCS, hanno diritto di voto 
tramite un rappresentante legale. 
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art. 21 

Compiti dell'assemblea generale: 
a) discute ed approva ogni anno il verbale dell'ultima AG e l'attività del GSITV; 
b) approva ogni anno i conti; 
c) nomina: 1. il presidente 

2. il capo della commissione tecnica 
3. il comitato 
4. i revisori 
5. i soci onorari 

d) ratifica le decisioni del comitato riguardanti l'ammissione o la radiazione dei membri; 
e) decide i ricorsi dei membri; 
f) modifica gli statuti; 
g) pronuncia lo scioglimento del GSITV. 

art. 22 

L'AG è convocata ogni anno in seduta ordinaria, di regola, durante il primo semestre. Può essere 
convocata straordinariamente su richiesta del comitato o di 1/5 dei membri. 
La convocazione deve essere in forma scritta, con almeno 14 giorni di anticipo. 
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. 

art. 23 

Il Comitato si compone di almeno 5 membri e viene nominato ogni quattro anni dall'AG. Ogni suo 
membro è rieleggibile. 

art. 24 

Compiti del comitato: 
a) amministra il GSITV; 
b) stabilisce le funzioni specifiche di ogni suo membro; 
c) propone la nomina del capo della commissione tecnica all'assemblea generale; 
d) propone la nomina dei soci onorari; 
e) stabilisce la quota sociale; 
f) esonera, in casi speciali, un determinato membro dal pagamento della quota sociale; 
g) procede alle ammissioni e decide le radiazioni dei membri, riservato il diritto di ricorso all'AG; 
h) sceglie i propri rappresentanti in seno a inclusione andicap ticino e designa i delegati 

all'assemblea di Plusport; 
i) organizza le manifestazioni sociali e cantonali previste dal programma. 

art. 25 

Il Presidente coordina l'attività del GSITV; 
redige il rapporto morale da presentare all'AG; 
rappresenta il GSITV; 
ne presiede le assemblee, se non viene nominato un presidente del giorno; 
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in sua assenza, lo sostituisce pienamente il vice-presidente. 

art. 26 

La Commissione Tecnica (in seguito CT) si compone del capo della commissione tecnica, dei 
monitori e degli aiuto-monitori: 

• MONITORI: sono coloro che hanno superato un esame con brevetto di Plusport. 
Essi inoltre si impegnano a dare la propria collaborazione al GSITV per almeno due anni dopo 
l'ottenimento del brevetto di Plusport. 

• AIUTO-MONITORI: sono coloro che hanno seguito un corso di istruzione di base di Plusport e 
si impegnano a conseguire il brevetto di monitore. 
Essi inoltre si impegnano a dare la propria collaborazione al GSITV per almeno due anni dopo 
la frequenza del corso. 

• AIUTANTI: sono coloro che si interessano al movimento sport per invalidi in generale e non 
hanno alcuna formazione specifica. 
Essi devono annunciarsi al capo della CT che è incaricato di introdurli nella sua attività. 
Gli aiutanti non sono membri della CT; possono però essere invitati alle riunioni della stessa. 

art. 27 

Compiti della commissione tecnica: 
a) svolge il programma di attività; 
b) si riunisce per discutere sull'andamento e sui problemi tecnici del GSITV; 
c) organizza il convegno cantonale ed altre manifestazioni sportive in collaborazione con il 

comitato; 
d) nomina il responsabile del materiale. 

art. 28 

Il capo della CT, che deve essere un monitore, è nominato dall'AG su proposta del comitato, del 
quale farà parte con diritto di voto. 

art. 29 

Compiti del capo CT: 
a) presenta il programma all'inizio dell'attività e ne cura lo svolgimento; 
b) promuove riunioni e seminari per discutere tra i membri della CT i diversi problemi che il loro 

compito incontra; 
c) collabora, se richiesto, nella preparazione degli aiuto-monitori agli esami per l'ottenimento di 

un brevetto di Plusport; 
d) introduce i nuovi aiutanti all'attività del GSITV; 
e) favorisce e cura i rapporti di collaborazione in seno alla CT; 
f) redige il rapporto da presentare all'AG. 
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art. 30 

I Revisori sono due, sono nominati dall'AG e restano in carica un anno. 
Sono rieleggibili. 
Essi verificano i conti e redigono il rapporto da presentare all'AG. 

art. 31 

Le cariche in seno al GSITV sono onorifiche e non danno diritto a compensi. È riconosciuto il 
rimborso delle spese. 

DISPOSIZIONI FINALI 

art. 32 

Qualsiasi modifica dello statuto può essere decisa dalla maggioranza dei soci presenti all'AG. 

art. 33 

In caso di scioglimento del GSITV il suo patrimonio verrà affidato ad inclusione andicap ticino che 
10 terrà durante due anni a disposizione di un eventuale nuovo gruppo regionale. Trascorso questo 
termine, il patrimonio verrà incamerato da inclusione andicap ticino. 

art. 34 

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme contenute: 
a) nello statuto di inclusione andicap ticino 
b) nello statuto di Plusport 
c) nel Codice civile svizzero 

art. 35 

11 presente statuto, che abroga e sostituisce quello del 12 marzo 2015 del Gruppo Sportivo Invalidi 
Tre Valli, è approvato dall'assemblea generale straordinaria del 6 settembre 2018 ed entra 
immediatamente in vigore. 
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