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A   Nome 

 

1. Sotto il nome : MOTO CLUB CENTAURI WETTINGEN 

viene fondata una associazione il 27.Marzo.2004 ai sensi dell`art. 60ff del  

      CODICE CIVILE SVIZZERO. 

 

2. Il “ MOTO CLUB CENTAURI WETTINGEN “ ha sede in Wettingen. 

 

 

 

B  Senso e scopo del Club 

              

3. Il Club mira alla promozione dell`amicizia tra i motociclisti, all`organizzazione 

ed esecuzione di gite in comune, di partecipazione alle manifestazioni, della tutela  

      e l`aumento della disciplina sulla strada, lo scambio di idee su tutto ciò che è  

      inerente all`uso della moto e rispettive domande in merito, etc……. 

 

4. Il Club è apolitico e aconfessionale. 

 

 

C   Associati 

 

5. Il club è composto di soci attivi e soci passivi. 

 

6. Con l`appartenenza al Club, dopo aver deposto una istanza al Comitato,si è 

obbligati al mantenimento del rispetto dello Statuto ed al  pagamento della quota annuale. 

L`accettazione nel Club viene decisa dal Comitato, eccetto fatto se la metà dei soci non sia 

d`accordo. 

      

7. I soci passivi possono essere persone, ditte o associazioni che ci vogliono sostenere 

pagando la quota stabilita dal Club.  

 

8. L`uscita dal Club, avviene spontaneamente da parte del socio, ma sempre a fine anno 

sociale. I soci che non rispettano i doveri verso il Club, che non fanno capo allo Statuto, 

che il loro comportamento dentro e fuori il Club può danneggiare lo stesso, possono 

essere allontanati, su richiesta dei soci o del Comitato,sempre se essi restano indifferenti 

ai ripetuti richiami. 

 

 

D  Finanze 

 

9. La quota annua comprende il contributo al Club. 

 

      10.  La quota annua viene decisa alla Riunione Generale. 

 

11.  La quota annua verrà versata al più tardi della R.G. 

 

      12.  Il  MOTO CLUB CENTAURI WETTINGEN è responsabile solo del suo 

              patrimonio. 
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E  Organizzazione 

 

13. Gli organi del MOTO CLUB CENTAURI WETTINGEN sono 

a. la Riunione Generale 

b. il comitato direttivo 

c. qualsiasi altra commissione 

 

14. La R.G. viene  fatta nel 4° trimestre dell`anno sociale 

(cioè la fine dell`anno sociale del Club) trattando i seguenti punti: 

 

a. Appello 

b. Scelta del conta voti 

c. Protocollo dell`ultima R.G. 

d. Relazione annuale del Presidente 

e. Relazione annuale del responsabile gite 

f. Relazioni dei delegati 

g. Resoconto annuale 

h. Conti straordinari 

i. Cambiamenti 

j. Determinare la quota annua 

k. Votazioni 

l. Onoreficenze 

m. Programma annuale 

n. Diverse 

 

    

Eventuali proposte devono essere consegnate al Comitato al più tardi 2 settimane prima 

della R.G. (per iscritto se viene richiesto). L`invito per partecipare alla R.G. dovrà essere 

spedito almeno 10 giorni prima. 

 

15.  R.G. straordinaria può essere fatta su decisione del Comitato,se necessario,                            

oppure viene convocata da un terzo dei soci con richiesta scritta.   

 

16. Per i soci attivi presiedere alle R.G. normali o straordinarie è OBBLIGATORIO.  

 

17.  La riunione dei soci può essere convocata su desiderio del Comitato o da un terzo dei    

soci. In questo caso diventa essa un Organo del Club. 

 

18. Durante le votazioni, se non vi è altra decisione, vale la regola della maggioranza. 

Su parità di voti, la decisione sarà del Presidente. Scelte e votazioni vengono effettuate 

apertamente (niente voto segreto). 

 

19. Il Comitato è composto da 6 membri: 

 

 

a. Presidente 

b. Vicepresidente 

c. Segretario 

d. Cassiere 

e. Responsabili delle gite (2) 
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Alcuni compiti posssono essere eseguiti dalla stessa persona, finchè questa riesca a 

svolgerli senza problemi. 

 

Ogni componente del Comitato deve dirigere il proprio dicastero da solo e verrà istruito 

dal Presidente. 

 

20. Eleggibilità del Comitato : generalmente il periodo in carica è di due anni. 

 

21. In ogni caso la R.G. è decisiva.  

     

22. Tutti i soci attivi hanno diritto al voto. I soci passivi possono presiedere alle riunioni 

ma non hanno diritto di voto. Possono solo dare le loro opinioni. 

 

23.  La sorveglianza sulle votazioni, così come la pubblicazione dei risultati è cosa del 

Presidente o del suo vice. 

 

 

F  Diritti e doveri del Comitato 

    
      24.   Il Comitato consiglia sugli affari relativi alle attività del Club e presenta le sue     

proposte allo stesso. Controlla l`applicazione dello Statuto e delle decisioni prese.  

Rappresenta il Club verso i soci e terze persone.      

  

25.  Egli deve promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento del Club. L`organizzazione 

      e l`esecuzione di pubblicità, per corsi, conferenze, manifestazioni etc. 

      Esse sono cose propriamente del Comitato. 

 

26. Nel momento in cui vi siano dei sovraccarichi di lavoro, in alcuni casi , il Comitato è        

autorizzato ad impegnare alcuni soci attivi.  

 

      27.  Egli deve rendere alla R.G. precise relazioni sulle attività del Club, cassa etc. 

      Come conteggio annuale è valido l`anno sociale del Club. 

 

      28.  Il presidente dirige le trattative  del Comitato e del Club. Egli supervisiona 

      la vita sociale del Club. Rappresenta, all`esterno, rispettivamente il Club ed il   

      Comitato. 

 

      29.  Il vice presidente sostituisce e sostiene il presidente. Egli è anche responsabile     

      nel redigere il protocollo. 

 

      30.  Il segretario provvede in generale, alla corrispondenza ed all`estensione dei verbali. 

 

31.  Il cassiere provvede a tutta la contabilità ed al ritiro delle quote annue. 

       Al momento che si verifichi un ingente importo sulla normale consistenza di cassa, 

       egli deve poter aggiungere l`usufrutto e porlo a conoscenza del Comitato. 

        

      32.  Il responsabile delle gite elabora il programma gite e organizza le uscite in moto.  

 

33. Eventualmente anche altri membri del Comitato possono essere chiamati,se      

necessario, a sostenere, e ad eseguire altri piccoli compiti. 
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G  Diritti e doveri del socio 

 

      34.  Con l`entrata nel MOTO CLUB CENTAURI WETTINGEN, 

      ogni socio assume il dovere di preservare l`interesse del Club, con tutte le sue forze e 

      promuoverne i suoi sforzi. I soci attivi sono obbligati a presiedere regolarmente a tutte 

      le riunioni e si devono adattare alle disposizioni del Comitato. 

 

 

      35.  L`assenza ingiustificata alla R.G. verrà multata con Fr. 10.- 

 

36. I soci che sono stati nominati,come delegati,dal Comitato, devono presentare una      

 relazione sulle loro attività. 

 

        

H  Modifiche degli Statuti 

 

      37.  Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere effettuate solo alla R.G..  

      Esse verranno prese in considerazione,ed entrare in vigore, allorquando i voti raggiungano 

      almeno i 2 terzi dei soci aventi diritto al voto. 

 

       

I  Scioglimento del Club 

 

 

      38.  Lo scioglimento del Club può essere intrapreso solo alla R.G. e soltanto al     

      raggiungimento dei 3 quarti degli aventi diritto al voto. Se vi saranno almeno 

      5 soci che da soli vorranno dirigere il Club, esso non potrà essere sciolto. 

 

39. La R.G. (o eccezionale) può decidere anche sullo scioglimento del patrimonio 

del Club, riservandosi il diritto di disporre dello stesso. 

                                   

K  Passaggio e decisioni finali 

 

40. Se in alcuni casi,  gli Statuti non possono dare chiarimenti, essi verranno sbrigati 

      durante la riunione dei soci. Decisioni, che possono modificare gli articoli di questo 

      Statuto, sono da notificare come supplemento per essere poi prese in considerazione alla  

      prossima revisione. 

 

41. Gli Statuti qui presentati sono stati accettati alla R.G. del 05 Marzo 2011. 

 

 

 

 

          IL PRESIDENTE                                                                  IL VICE PRESIDENTE 

 

 

………………………………………                                  …………………………………….     

 

 

 

 


