Statuto associazione
Swiss Italian LEGO® Users Group - SILUG
Disposizioni generali
Art. 1 - Denominazione
A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente
Statuto è costituita un’associazione denominata Swiss Italian LEGO®
Users Group (abbreviata in SILUG) senza scopo di lucro. La sua
durata è illimitata. I termini utilizzati nello statuto sono da intendersi
sia al maschile che al femminile.
Art. 2 - Scopo
L’associazione ha come scopi:
•

La diffusione e la promozione della passione per le costruzioni
LEGO® favorendo lo scambio di informazioni ed esperienze tra
gli appassionati della Svizzera italiana, anche attraverso risorse
online, eventi e media.

•

Promuovere e organizzare attività quali l’organizzazione di eventi
locali, partecipazione a eventi nazionali e internazionali,
realizzazione di materiali divulgativi (articoli, opuscoli, riviste, siti
web e simili), collaborazione con altre associazioni operanti in
settori analoghi, etc.

Art. 3 - Sede
L’associazione ha sede presso il presidente.
Art. 4 - Caratteristiche
L’associazione è apolitica e aconfessionale. La lingua ufficiale è
l’italiano.
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Soci
Art. 5 - Ammissione
Ogni persona naturale e giuridica interessata alla finalità
dell’associazione può far richiesta di diventare socio. Le richieste
d’ammissione vanno rivolte al presidente; il comitato direttivo delibera
sull’ammissione. In caso l'aspirante socio sia minorenne, la
domanda dovrà essere presentata dal rispettivo rappresentante
legale.
Art. 6 – Tipologia dei soci
I soci dell’associazione si dividono in tre categorie:
a) I soci attivi: sono le persone fisiche che si occupano –
direttamente o indirettamente – delle attività dell'associazione,
che pagano la quota sociale e hanno diritto di voto.
b) I soci junior: sono le persone fisiche minorenni che
partecipano alle attività dell’associazione. Essi pagano metà
quota sociale e non hanno diritto di voto.
c) Amici dell'associazione: le persone fisiche o giuridiche che
versano annualmente un contributo quali sostenitori dell'attività
dell'associazione; gli amici dell'associazione non hanno diritto di
voto e sono puntualmente informati riguardo all'attività sociale.
Art. 7 – Recesso ed esclusione
Il recesso è possibile in qualsiasi momento. La comunicazione di
dimissioni deve essere inviata al presidente prima dell’assemblea
generale ordinaria.
Un socio può essere escluso dall’associazione in qualsiasi momento
senza che sia fornito il motivo, in particolare coloro che portano
pregiudizio agli interessi e alle finalità dell’associazione e quelli in
ritardo con il pagamento della quota sociale.
Il comitato direttivo delibera in merito all’esclusione; il socio può
presentare ricorso all’assemblea.
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Organi
Art. 8 – Organi dell’associazione
Gli organi dell’associazione sono:
• l’assemblea
• il comitato direttivo
• il revisore dei conti
Art. 9 – Assemblea
L’organo supremo dell’associazione è l’assemblea. L’assemblea è
convocata dal Comitato direttivo almeno una volta all’anno e di regola
entro fine giugno. I soci attivi vengono invitati all’assemblea in
anticipo di almeno 4 settimane, per via elettronica, con in allegato
l’ordine del giorno.
L’assemblea generale ha i seguenti compiti:
a) Elezione o revoca del comitato direttivo, nonché del revisore
dei conti
b) Elaborazione e modifica degli statuti
c) Approvazione del conto annuale e del rapporto del revisore
d) Deliberazione in merito al budget annuo
e) Determinazione delle quote dei soci
f) Trattamento dei ricorsi in merito a esclusioni
In seno all’assemblea ogni socio attivo ha diritto a un voto; le
decisioni vengono prese con una semplice maggioranza.
In caso di parità, il voto del presidente conta il doppio.
Art. 10 – Comitato direttivo
Il comitato direttivo è composto da un minimo di 3 persone ad un
massimo di 7, con un presidente nominato. Il comitato direttivo
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gestisce le attività in corso e promuove nuove iniziative.
Art. 11 – Presidente
Il presidente è nominato dal comitato direttivo, rappresenta
l’associazione all’esterno e rimane in carica 4 anni con possibilità di
rinnovo.
Art. 12 – Revisore
L’assemblea generale elegge annualmente il revisore dei conti, il
quale controlla la contabilità.
Art. 13 – Firma
L’associazione è vincolata dalla firma collettiva del presidente
congiuntamente a un membro del comitato direttivo.

Patrimonio e quote
Art. 14 - Mezzi
Per il perseguimento della finalità, l’associazione dispone di contributi
dei soci, di donazioni di enti o di persone naturali o giuridiche. Fanno
pure parte del patrimonio dell'associazione gli eventuali ricavi
derivanti da attività, pubblicazioni, sponsoring, sottoscrizioni.
Art. 15 – Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio
dell’associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Art. 16 – Quota sociale
Le quote sociali minime vengono fissate dall’assemblea ogni anno.
Il versamento della quota sociale è condizione essenziale per
l’iscrizione dei soci attivi e dei soci junior.
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Disposizioni finali
Art. 17 – Modifica degli statuti
I presenti statuti possono essere modificati se i tre quarti dei soci
attivi presenti all’assemblea generale approvano la proposta di
modifica.
Art. 18 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso con la
maggioranza dei tre quarti dei soci attivi partecipanti
all’assemblea. Con lo scioglimento dell’associazione, il patrimonio
dell’associazione va ad un’istituzione che persegue la stessa o una
simile finalità.
Art. 19 – Entrata in vigore
I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea
costitutiva del 14 maggio 2014 a Riazzino e sono entrati in vigore in
tale data.
	
  
	
  
	
  

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Il Segretario

……………………

…………………..

………………….

Riazzino, il 14 maggio 2014

	
  

5	
  

