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Art. 1  DENOMINAZIONE E SEDE 

1.1 NOME 
 Sotto la denominazione “Mountainbike Expedition Minusio” 

(MTBExpedition) si è costituita nel novembre 1996 un’associazione a 
norma degli art. 60 e seg. del CCS. 

 
1.2 SEDE 

 La sede dell’associazione si trova nel comune di Minusio. 

 Recapito: casella postale 54, 6648 Minusio. 
 

1.3 L’associazione è apartitica ed è un ente a carattere pubblico nei mezzi  
 come nelle finalità che opera senza scopo di lucro. 

 
 

Art. 2  SCOPI 

2.1  Riunire gli appassionati della bicicletta ed in special modo coloro che 

 praticano la mountain-bike. 

2.2 Organizzare gite aperte ai soci ed ai simpatizzanti della mountain-bike. 
2.3 Organizzare manifestazioni sportive o qualsiasi altra manifestazione atta a 

promuovere la pratica della bicicletta. 
2.4 Collaborare con altre associazioni o enti con gli stessi scopi. 

2.5 Incentivare i giovani alla pratica della bicicletta ed in special modo nella 
disciplina della mountain-bike nel rispetto della natura e del prossimo. 

2.6 Promuovere il “fair play” nello sport. 
 

 

Art. 3  SOCI e SOSTENITORI 

3.1 SOCI 

 Sono soci quelle persone che pagano la quota sociale ed agiscono 
conformemente agli statuti della MTBExpedition. Essi possono partecipare 

all'Assemblea sociale (AS) con diritto di voto. 
 

3.2 SOSTENITORI-AMICI  
 Sono sostenitori – amici della MTBExpedition tutte quelle persone che 

sostengono finanziariamente o aiutano la MTBExpedition nelle sue attività 
o scopi e che non pagano esplicitamente la quota sociale. Essi possono 

partecipare all'AS senza diritto di voto. 
 

3.3 AMMISSIONE 

 L’appartenenza alla MTBExpedition si acquisisce con il pagamento della 
quota sociale 

 
3.4 DIMISSIONE-ESCLUSIONE 

3.4.1 Le dimissioni dalla MTBExpedition devono essere inoltrate al comitato 
nella forma scritta entro il giorno dell'AS ordinaria. 

3.4.2 Con il mancato versamento della quota sociale entro tre mesi dal termine 
stabilito cessa l'appartenenza alla MTBExpedition. 

3.4.3 L'esclusione é decisa dal comitato contro i soci che agiscono in modo da 
portare pregiudizio alla MTBExpedition, che violano quanto previsto dagli 



2 
 

statuti, che danneggiano gli interessi del gruppo o si comportano in modo 

disonorevole o sconsiderato nell'attività della mountain-bike. L'esclusione 
è comunicata all'interessato in forma scritta per lettera  raccomandata. 

3.4.4 L'esclusione o le dimissioni comportano l'immediata e automatica 
cessazione di qualsiasi carica ricoperta nell'ambito della MTBExpedition 

3.4.5 Con le dimissioni o l'esclusione si estinguono tutti i diritti e i doveri di 
  membro, come pure ogni pretesa sul patrimonio o sui vantaggi  

  accordati dalle istituzioni della MTBExpedition. 
 

3.5 QUOTA SOCIALE 
3.5.1 La quota sociale annua della MTBExpedition è fissata dall'AS ordinaria. 

3.5.2 Un'eventuale modifica della quota sociale è proposta dal comitato all'AS 
Tale proposta deve essere inserita all'ordine del giorno. 

 
 

Art. 4  ORGANI SOCIALI 

4.1 L’assemblea sociale (AS) 
4.2 Il comitato  

4.3 Il collegio dei revisori 
 

 

Art. 5  COMPOSIZIONE E COMPITI 

5.1. ASSEMBLEA SOCIALE (AS) 
 

5.1.1 COMPOSIZIONE 

5.1.1.1 L’AS si compone di soci, sostenitori-amici e dal comitato. 
5.1.1.2 L’AS è diretta da una persona (presidente del giorno) nominato dalla 

maggioranza dei presenti in sala. 
 

5.1.2 COMPITI 
5.1.2.1 Ogni AS convocata secondo gli statuti ha potere decisionale. 

5.1.2.2 L'AS ha i seguenti poteri e compiti inalienabili: 
5.1.2.3 Approvare il verbale. 

5.1.2.4 Approvare il rapporto annuale del presidente e del comitato. 
5.1.2.5 Approvare il rapporto dei revisori ed accettare i conti. 

5.1.2.6 Stabilire la quota sociale. 
5.1.2.7 Approvare il consuntivo e il programma annuale. 

5.1.2.8 Eleggere il presidente, i membri di comitato e i revisori dei conti. 

5.1.2.9 Approvare gli statuti, i regolamenti e le eventuali modifiche. 
5.1.2.10 Discutere eventuali contestazioni circa l'ammissione o l'esclusione dei 

soci. 
5.1.2.11 Statuire su eventuali divergenze o litigi. 

5.1.2.12 Statuire su eventuali proposte presentate dai membri o dal comitato. 
5.1.2.13 L’AS decide secondo quanto definito negli statuti e nella legge. 

 
5.1.3  CONVOCAZIONE 

5.1.3.1 L’ AS si tiene di regola una volta l’anno entro la fine di marzo.  
5.1.3.2 L’AS straordinaria quando un quinto dei soci lo richiede. 

5.1.3.3 È convocata dal presidente o in sua vece dal vicepresidente. 
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5.2 COMITATO 
 

5.2.1 COMPOSIZIONE 
 

5.2.1.1 Il comitato viene eletto per un anno ed è composto da 3 a 9 membri. 
5.2.1.2 Il comitato è rieleggibile in corpore. 

5.2.1.3 Il comitato è formato dalle seguenti cariche: 
• presidente 

• vicepresidente 
• segretario/cassiere  

• membri 

5.2.1.2 Le dimissioni dallo stesso devono essere presentate per iscritto al 
presidente almeno entro la fine dell'anno sociale. 

5.2.1.3 Il comitato si riunisce per richiesta del presidente sentita la 
disponibilità degli altri membri, oppure per richiesta di almeno 1/3 dei 

suoi membri. 
5.2.1.4 Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità 

di voti, quello del presidente é decisivo. 
5.2.1.2 Il comitato può decidere se é presente almeno la metà più uno dei 

suoi membri. 
 

5.2.2 COMPITI 
5.2.2.1 Il comitato risponde alle richieste e decide su tutte le questioni che 

riguardano quanto previsto nell'articolo 2 di questi statuti, sempre che 
le decisioni non siano di competenza di altri organi. 

5.2.2.2 amministra gli affari e il patrimonio sociale. 

5.2.2.3 esegue le decisioni dell'AS e ne controlla l'esecuzione. 
5.2.2.4 ammette nuovi soci. 

5.2.2.5 accoglie le dimissioni. 
5.2.2.6 propone l'espulsione di soci. 

5.2.2.7 rappresenta l'associazione MTBExpedition di fronte a terzi  
5.2.2.8 prepara e convoca l'AS e ne decide le trattande. 

5.2.2.9 assegna gli incarichi/funzioni ai membri di comitato. 
5.2.2.10 tiene la lista dei soci e ne segue la mutazione. 

5.2.2.11 Nel caso di perdita di gestione o anche di grave situazione deficitaria il 
comitato dovrà tempestivamente convocare  l'AS. 

 
5.3 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

5.3.1  Per la verifica di tutta la contabilità e le pezze giustificative l'AS nomina 
di anno in anno due revisori dei conti. 

5.3.1 Il collegio dei revisori controlla la contabilità del cassiere e redige un 

rapporto all'attenzione dell'AS. 
5.3.3 I conti saranno rimessi ai revisori almeno 15 giorni prima dell'AS. 

 
 

Art. 6  RESPONSABILITÀ FINANZIARIE 
 

6.1 Per gli obblighi assunti, la MTBExpedition risponde  

 unicamente con il suo patrimonio sociale. 
6.1 I soci sono responsabili, con riferimento al conseguimento del fine  e per 

far fronte ai debiti sociali, unicamente nella misura della quota sociale. 
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Art. 7  RESPONSABILITÀ PER INCIDENTI 
 

7.1 Per incidenti che possono avvenire durante gli allenamenti, le gite o altri 

esercizi o manifestazioni la MTBExpedition non é responsabile. 
 

Art. 8  CONTI FINANZIARI-ANNO SOCIALE 
 

8.1 I conti annuali come l'anno sociale iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 

dicembre. 
 

Art. 9  MODIFICA DEGLI STATUTI 
 

9.1 Gli statuti  possono essere modificati dall'AS su proposta del comitato o 
da almeno 1/5 dei soci. 

9.2 Le proposte di modifica devono essere inviati ai soci allegati alla 
convocazione all'AS. 

9.3 Gli statuti e le sue modifiche sono approvate quando il consenso dei voti 
in AS supera 1/3 dei soci. 

 
Art. 10 SCIOGLIMENTO 

 
10.1 Lo scioglimento della MTBExpedition deve essere proposto dal comitato in 

AS e approvato da più di 1/3 dei soci. 
10.2 In caso di scioglimento della MTBExpedition, dopo il pagamento di 

eventuali debiti, ogni attivo sarà completamente devoluto in opere di 
beneficenza o ad altre associazioni aventi lo stesso scopo. 

 

Art. 11 VALIDITÀ 
 

11.1  Qualora i presenti statuti non prevedano altra disposizione, fanno stato gli 
articoli da 52 fino a 79 del CCS. 

11.2  I presenti statuti annullano ogni precedente formulazione di statuti o 
decisioni verbali. 

11.3 I presenti statuti sono stati sottoposti ed approvati dall'AS del 5 marzo 

gennaio 2010 ed entrano immediatamente in vigore. 

 

 
 

 
 

Minusio, marzo 2015  
 

 
 

 

Per l'AS:  
 

Il presidente La segretaria 
Sara Cattori Alessandra Caccia 


