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STATUTO DELLA SEZIONE BOCCIOFILA 
“IDEAL” 

 
 

 

Denominazione e generalità 

 
Art. 1  Sotto la denominazione “ Sezione bocciofila IDEAL”, si 
costituisce ai sensi dell’articolo 60 del Codice Civile Svizzero una 
società Bocciofila. 
 
Art. 2  Essa è affiliata alla Federazione Svizzera Bocce (FSB) e alla 
Federazione Bocciofila Ticinese (FBTi). 
 
Art.3  Sede sociale con viale, presso il Bar Ideal di Coldrerio. Qualora 
questo esercizio non dovesse più corrispondere alle esigenze della 
società, l’assemblea dei soci, con maggioranza qualificata, potrà decidere 
il trasferimento della Sede in altro luogo, con la facoltà di cambiare 
anche il nome della società. 
 
Art. 4  La società non prefigge scopi di lucro ed è apolitica ed 
aconfessionale. 
 
 
 



Scopo 

 
Art. 5  Applicare e diffondere il gioco delle bocce, organizzare il 
Campionato Sociale ed eventuali altre gare secondo il calendario FSB 
e/o FBTi. 
 
Art. 6  Mantenere una società sportiva soprattutto imperniata 
sull’amicizia e stimolare tutti i soci attivi a partecipare alle gare. 
 
 
Soci 

 
Art. 7  Sono soci attivi, coloro che applicano un’attività boccistica e 
sono in possesso di regolare tessera FSB e devono mettersi a 
disposizione della sezione o degli organi superiori qualora venissero 
selezionati per gare o incontri ufficiali. 
 
Art. 8  Sono soci sostenitori, coloro che, a sostegno della società, 
versano una tassa annua. Hanno diritto di partecipare a tutte le assemblee 
(senza diritto di voto), nonché a tutte le manifestazioni organizzate dalla 
Società. 
 
Art. 9  Sono soci onorari, coloro che si sono resi benemeriti della 
Società. Gli stessi vengono proclamati dall’assemblea su proposta del 
Comitato Direttivo (CD). 
 
Art. 10  I nuovi soci attivi, vengono ammessi dietro loro domanda scritta 
e conferma di riconoscere gli obblighi statutari. Vi sono due periodi di 
ammissione; in primavera (30 aprile)) e in autunno (31 ottobre) Su 
proposta del CD, è compito dell’assemblea decidere l’ammissione dei 
soci in autunno, che non deve essere sottoposta a condizioni che la 
rendono difficile. La decisione per le ammissioni in primavera è compito 
del CD; per casi o situazioni particolari si convocherà un’assemblea 
starordinaria. 
 



Art. 11  Le dimissioni da socio attivo, devono essere inoltrate alla 
Società con lettera raccomandata entro il 30 aprile e rispettivamente 
entro il 31 ottobre. Possono essere accettate senza contesto se il 
richiedente è in regola con il pagamento delle quote sociali. 
 
Art. 12  I soci attivi in ritardo con il pagamento delle quote, possono 
essere radiati dalla Società tramite il CD. Esso darà scarico del suo 
mandato all’assemblea e alla FBTi. 
 
Art.13  Un socio che agisce contrariamente allo statuto, o lede con 
scorrettezze o altre azioni e inosservanze gli interessi della Società, può 
essere espulso o sospeso su proposta del CD, dall’assemblea dei soci con 
maggioranza qualificata (due terzi dei soci presenti): 
 
Art. 14  L’espulsione o la sospensione deve essere comunicata 
all’interessato mediante lettera raccomandata. La stessa non obbliga la 
Società a rinunciare all’incasso di eventuali tasse arretrate. 
 
Art. 15  Le quote sociali devono essere pagate entro il 30 novembre.  
Le stesse vengono fissate ogni anno dall’assemblea. 
 
 
ORGANIZZAZIONE 

 

Art. 16  Gli organi della sezione 

 
a) L’assemblea generale e straordinaria dei soci 
b) Il comitato direttivo 
c) La commissione tecnica 
d) I revisori dei conti 

 
Art. 17  L’assemblea generale dei soci, è l’unico organo legislativo. 
Viene suddivisa in: 
 
 

 



ASSEMBLEA ORDINARIA-ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
Hanno diritto di voto i soci. 
 
Art. 18  L’assemblea ordinaria si tiene una volta all’anno, entro l’ultima 
settimana di novembre. Essa è valida qualora siano presenti la metà dei 
soci attivi. In caso contrario sarà automaticamente riconvocata un quarto 
d’ora più tardi, e sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. 
Le convocazioni devono aver luogo almeno dieci giorni prima della data 
prevista. 
 
L’assemblea straordinaria, può essere convocata in ogni tempo dal CD, 
oppure, se richiesto da almeno un terzo dei soci attivi in forma scritta al 
CD. 
 
 

STATUTO 

 

Art. 19  Le competenze delle assemblee sono: 
a) la nomina del Comitato Direttivo, dei revisori dei conti, del 

Presidente e eventuali altre commissioni 
b) l’approvazione degli statuti e loro modifiche 
c) l’approvazione dei resoconti annuali, dell’attività della Società e 

della Commissione Tecnica, dando relativo scarico all’assemblea 
d) la deliberazione su proposte presentate da CD, dalla CT e dai soci. 

 
Art. 20  Comitato Direttivo 

 
Il comitato direttivo si compone da cinque a nove membri. 
Il presidente, il vice presidente, un segretario e un cassiere. I membri 
sono nominati dall’assemblea annuale e sono sempre rieleggibili. Il CD 
ha il compito di dirigere la Società in conformità delle norme statutarie 
ed altre competenze conferitegli dalle assemblee generali. 
Il CD è inoltre responsabile della buona amministrazione del patrimonio 
della Società, della convocazione delle assemblee dei soci, di mantenere 
buone relazioni con le altre Società, con la FSB e la FBTi e di intervenire 



e decidere eventuali sanzioni disciplinari verso i soci che ledono, con 
scorrettezze e inosservanze, il buon nome della Società. 
Può disporre di 2000 franchi per le spese sociali. 
 
Art. 21 Commissione Tecnica 

 
La CT è nominata dal CD in carica ed è formata da uno a tre membri. 
A questa commissione, incombe l’organizzazione delle manifestazioni 
sportive, in collaborazione con il CD, e dispone la selezione dei giocatori 
per le gare ufficilai. 
 
Art. 22  Revisori dei conti 

 
L’assemblea nomina ogni anno due revisori, più un supplente, che sono 
rieleggibili. Essi assumono il compito della revisione dei conti della 
Società e presentano il loro rapporto all’assemblea. 
 
Art. 23 Scioglimento 

 
Qualora venissero a mancare i presupposti per mantenere la Società, la 
stessa potrà essere sciolta con almeno due terzi dei soci attivi, in sede 
assembleare. 
 
Per la liquidazione o devoluzione del patrimonio sociale, in caso di 
scioglimento della Società, deciderà l’assemblea, con maggioranza 
semplice. 
 
Art. 24  Disposizioni finali 

 
Il CD rappresenta la società di fronte a terzi, con la firma collettiva del 
presidente o vice presidente, con il segretario o il cassiere. 
 
Gli impegni della Società sono garantiti unicamente dal patrimonio 
sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri del CD  
o dei soci, salvo casi di responsabilità colposa individuale o collettiva. 
 



Questo statuto annulla il precedente ed entrerà in vigore subito dopo 
l’approvazione e accettazione da parte dell’assemblea ordinaria 
del……………………………………. 
 
Per quanto non previsto dai presenti articoli, fanno stato gli statuti 
dell’ABTi e in difetto le disposizioni del Codice Civile Svizzero. 


