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I.

Costituzione e denominazione

Art. 1

Nell’anno 1946 venne costituita in Claro l’associazione denominata Foot
Ball Club Claro, con sede in questo comune.

Art. 2

Essa è affigliata all’ASF (Associazione Svizzera di Football) l’associazione
mantiene la più assoluta neutralità sia dal punto di vista politico che
confessionale.

Art.3

I colori dell’associazione sono granata.

II.
Art. 4

Scopo
L’associazione si propone :
a) di dare sviluppo all’educazione fisica in generale ed al gioco del calcio
in particolare. Dietro approvazione dell’assemblea si potranno creare
delle sottosezioni.
b) di consolidare tra i soci il sentimento di fratellanza.

III.
Art. 5

Organizzazione
Gli organi dell’associazione sono :
a) l’assemblea dei soci
b) il comitato direttivo composto da 7 a 9 membri e che consta delle
seguenti cariche :
- il presidente
- il vice presidente
- il presidente della sezione allievi
- il segretario
- il cassiere
- il presidente della commissione tecnica
- i membri
c) i revisori
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IV.

Soci

Art. 6

I soci si distinguono in 3 categorie :
- attivi
- contribuenti
- onorari

Art. 7

Sono considerati soci attivi :
- i giocatori del FC Claro
- l’arbitro o gli arbitri del FC Claro
- l’allenatore o gli allenatori del FC Claro
- i preparatori atletici
- i massaggiatori

V.

Ammissioni

Art. 8

Saranno ammessi a far parte della società tutte le persone di riconosciuta
onestà che ne facessero domanda ed accettino esplicitamente lo statuto. Per
l’ammissione dei soci minorenni dovrà essere presentato l’autorizzazione da
parte del responsabile legale.

Art. 9

Saranno ammessi come soci attivi tutti coloro che intendono praticare il gioco
del calcio, mentre saranno considerati soci contribuenti tutte quelle persone
che si obbligano ad appoggiare finanziariamente la società.

Art. 10

Saranno ammessi come soci onorari le persone designate dall’assemblea
per meriti acquisiti.

Art. 11

Gli statuti, regolamenti e decisioni dell’ASF e della FIFA vincolano tutti i soci
della società.
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VI.
Art. 12

VII.
Art. 13

Dimissioni
I soci attivi e i membri del comitato direttivo che intendono dare le dimissioni,
dovranno inoltrarle per iscritto al comitato direttivo. Fino a dimissioni
accettate gli stessi sono tenuti a adempiere a tutti i loro obblighi verso la
società. I soci contribuenti saranno ritenuti dimissionari al mancato
pagamento della tassa sociale.

Espulsioni
Un associato potrà essere espulso dalla società, qualora si ritenesse indegno
di appartenervi. L’espulsione sarà decretata dall’assemblea dei soci alla
maggioranza dei due terzi dei presenti.

VIII. Finanze
Art. 14

Per i soci contribuenti e attivi maggiorenni, la tassa annua è di franchi 20.- al
minimo. I soci attivi minorenni sono esonerati dal pagamento della tassa.

Art. 15

Gli impegni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale,
esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

IX.
Art. 16

Assemblea dei soci
I soci saranno riuniti in assemblea generale ogni anno, al massimo un mese
dopo la conclusione dell’attività stagionale con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nomina scrutatori
Nomina presidente del giorno
Lettura verbale ultima assemblea
Relazione presidenziale
Relazione tecnica
Relazione finanziaria, rapporto dei revisori e approvazione dei conti
Nomine statutarie
Eventuali

(modificato il 09.07.2003)
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Art. 17

Affinché si possa dichiarare aperta l’assemblea generale, occorre la
presenza della maggioranza assoluta dei soci. Se, trascorsa mezz’ora
dall’inizio fissato sull’avviso di convocazione, tale quota di presenza non è
stata raggiunta, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci
intervenuti.

Art. 18

Qualora il comitato direttivo lo ritenesse opportuno, potrà essere convocata
un’assemblea straordinaria che, in via subordinata, può anche essere
domandata da almeno un quinto dei soci.

Art. 19

Durante le assemblee ogni socio ha illimitata facoltà di domandare la parola
in qualsiasi discussione. Il presidente del giorno ha la facoltà di togliere la
parola ad un socio se la sua esposizione diventa offensiva, come pure di
sospendere momentaneamente l’assemblea che assumesse un carattere
tumultuoso o indecoroso.

X.
Art. 20

Comitato direttivo
I soci attivi possono avere cariche in seno al comitato direttivo.

(modificato il

12.06.2006)

Art. 21

Di fronte a terzi la società è vincolata dalla firma collettiva del presidente e
del segretario oppure del vice presidente e segretario.

Art. 22

Il presidente rappresenta la società, convoca e dirige le assemblee e le
sedute del comitato direttivo, veglia sul buon andamento del club.

Art. 23

Il vice presidente coadiuva il presidente nel disimpegno delle sue funzioni e
lo sostituisce in caso d’assenza.

Art. 24

Il segretario redige il verbale delle assemblee e delle sedute del comitato
direttivo, sbriga la corrispondenza, tiene a giorno l’elenco dei soci e redige il
rapporto della gestione.
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Art. 25

Il cassiere procura l’esazione di tutte le tasse, provvede ai pagamenti
tenendo a giorno la registrazione finanziaria e redige il rapporto finanziario.

Art. 26

Gli altri membri collaborano nel disbrigo degli affari sociali.

XI.
Art. 27

Commissione tecnica
Per la formulazione della squadra è data la possibilità al comitato direttivo di
nominare una commissione tecnica formata da:
a) un presidente
b) due membri

XII.
Art. 28

Commissione feste
Per l’organizzazione di feste e per tutto ciò che concerne introiti finanziari,
può essere nominata dal comitato direttivo, una commissione formata da:
a) un presidente
b) altri membri

XIII. Revisori dei conti
Art. 29

I revisori dei conti, nominati dall’assemblea anno per anno, avranno il
compito di controllare la gestione finanziaria e di presentare rapporto
scritto.

XIV. Gioco, ordine, multe
Art. 30

6

Tutti i soci sono tenuti ad eseguire gli ordini emanati dal comitato direttivo. In
modo particolare i soci attivi sono obbligati a partecipare alle gare in cui la
società è impegnata e per le quali i singoli soci attivi sono stati convocati.

Art. 31

Sul campo da gioco, ogni socio attivo deve comportarsi in modo corretto
tanto verso l’arbitro quanto verso avversari e pubblico. Eventuali sanzioni
saranno prese dal comitato direttivo a carico di coloro che non si atterranno
alla dovuta disciplina. Le sanzioni potranno avere anche carattere finanziario.

XV. Scioglimenti
Art. 32

La società non potrà sciogliersi che con il consenso dei due terzi dei soci
presenti ad un’assemblea convocata per questo proposito. Gli eventuali fondi
di cassa nonché tutto il patrimonio sociale non potrà essere diviso fra i soci.

XVI. Approvazione dello statuto
Art. 33

Il presente statuto annulla automaticamente quello approvato dall’assemblea
dei soci del 9 luglio 2003.

L’assemblea generale dei soci del 12 giugno 2006 ha approvato il presente statuto, il
quale entra in vigore con effetto immediato.

Per il F. C. Claro
Il presidente:
Svaluto-Ferro Walter

Per l’assemblea del F. C. Claro, il presidente del giorno:
Chiaberto Andrea

Claro, 12 giugno 2006
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Il segretario:
Bullo Marco

