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Statuto
della

Federazione Ticinese di Hockey su Ghiaccio

NOME E SEDE

Art. 1 Nome e sede
1. Sotto la denominazione Federazione Ticinese di Hockey su Ghiaccio
(FTHG), é costituita un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del
Codice Civile Svizzero.
2. L’Associazione non ha fine di lucro, è apartitica e aconfessionale.
3. Essa è affiliata alla Swiss Ice Hockey Association (SIHA).
4. La sede dell’Associazione è Bellinzona.
5. La sua durata è illimitata.

SCOPO

Art. 2 Scopo dell’Associazione
La FTHG persegue i seguenti scopi:
1. difendere gli interessi dei club di Hockey su Ghiaccio a essa affiliati e
rappresenta i loro interessi nei confronti della SIHA e delle autorità.
2. promuovere la pratica del disco su ghiaccio in particolare tra i giovani tramite
l’organizzazione di campi di allenamento, partite e tornei, la partecipazione
alle manifestazioni organizzate dalla SIHA e l’organizzazione della Coppa
Ticino.
3. difendere i valori di lealtà che stanno alla base della motivazione a praticare lo
sport, in particolare il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che
contribuiscono e rendono possibile la pratica sportiva.
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SOCI

Art. 3 Soci
È socio della FTHG il Club che paga una tassa sociale annua, stabilita
dall’Assemblea Generale ordinaria dei Delegati.
L’affiliazione alla FTHG è obbligatoria per poter partecipare ad una
competizione ufficiale organizzata dalla FTHG o dalla SIHA.
Art. 4 Ammissioni
Nuovi Club sono ammessi previa domanda in forma scritta corredata dalla
seguente documentazione:
1. statuti del Club
2. composizione del Comitato
3. dichiarazione di disponibilità di una pista regolamentare
4. nominativo di almeno un arbitro
5. programma d’attività
Il Comitato della FTHG esamina la richiesta di ammissione e decide
provvisoriamente in merito alla medesima. L’ammissione definitiva è di
competenza della susseguente Assemblea Generale orinaria dei Delegati.
La richiesta di ammissione può essere rifiutata dal Comitato previa
motivazioni ed indicazione dei rimedi di diritto. Questa decisione può essere
impugnata presso l’Assemblea Generale.
Sono riservate le disposizioni statutarie della SIHA.
Art. 5 Dimissioni
Le dimissioni devono essere inoltrate in forma scritta al Comitato della FTHG
entro il 31 marzo della stagione corrente e saranno accettate solo dopo che il
Club avrà soddisfatto tutti gli obblighi nei confronti della FTHG e della SIHA.
In difetto di ciò il Club membro rimane tale per un altro anno e mantiene tutti
i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua qualità di affiliato.
Art. 6 Espulsione
I Club che si comportano in maniera negligente verso la FTHG, che agiscono
contrariamente agli statuti, che pregiudicano in modo grave gli interessi della
Federazione, che non ottemperano alle direttive e decisioni sancite dagli
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organi della società, che non fanno fronte agli impegni finanziari verso la
FTHG, possono essere sospesi o espulsi con decisione del Comitato.
Questa decisione può essere appellata presso l’Assemblea Generale dei
Delegati. L’esclusione definitiva viene quindi decisa da quest’ultima a
maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
Di tale provvedimento verrà immediatamente informata la SIHA che agirà
secondo le sue competenze ed a norma delle sue disposizioni statutarie.
Art. 7 Diritti dei Club affiliati
I diritti statutari dei Club affiliati sono regolamentati agli articoli
“Organizzazione”.
Art. 8 Doveri dei Club affiliati
1. Tutti i Club affiliati sono tenuti a salvaguardare gli interessi della FTHG ed a
rispettarne gli statuti, le direttive e le decisioni dei suoi organi direttivi.
2. Ogni Club membro è tenuto a versare annualmente le quote sociali stabilite
dall’Assemblea Generale entro il 31 dicembre.
3. Ogni Club affiliato deve preoccuparsi che ogni proprio giocatore, allenatore,
arbitro o funzionario abbia un’adeguata copertura assicurativa contro gli
infortuni.
4. È esclusa qualsiasi pretesa di indennità verso la FTGH per infortuni occorsi a
giocatori, allenatori, arbitri o funzionari.

FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 9 Finanziamento
La FTHG si finanzia nel modo seguente:
 Quote sociali
 Sussidi pubblici e dello Sport-Toto
 Sponsorizzazioni
 Utili da manifestazioni e attività sportive
 Sovvenzioni
 Lasciti e donazioni
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L’ammontare delle quote sociali decise dall’Assemblea Generale e le loro
eventuali modifiche sono parti integranti del presente statuto. (Allegato 1
Quote sociali).
Art. 10 Responsabilità
La FTHG risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale.
Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci, fatte salve azioni
fraudolente.

ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Anno sociale
L’anno sociale inizia il 1° giugno e termina il 31 maggio.
Art. 12 Organi
Gli organi della società sono:
 l’Assemblea Generale dei Delegati
 il Comitato
 la Commissione tecnica
 l’Ufficio di revisione
Art. 13 Assemblea Generale
L'Assemblea Generale, organo supremo della società, è la riunione di tutti i
delegati dei Club. Ogni Club ha diritto a farsi rappresentare ufficialmente da
due delegati espressamente designati.
1. Essa è convocata dal Comitato, per iscritto, tre settimane prima della data
prevista, con l’elenco delle trattande ed i relativi allegati.
2. L’Assemblea Generale si riunisce entro il 30 giugno.
3. Eventuali proposte dei singoli Club all’indirizzo dell’Assemblea Generale
devono essere formulate per iscritto al Comitato entro il 31 maggio.
Le seguenti competenze sono riservate all’Assemblea Generale:



Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale precedente
Approvazione dei rapporti d’esercizio
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Approvazione dei conti e del rapporto dei revisori
Scarico al Comitato
Fissazione delle quote sociali
Approvazione del preventivo d’esercizio e degli obiettivi annuali del
Comitato
Modifiche degli statuti
Elezione del Presidente
Elezione del Comitato
Elezione dei Revisori
Diversi Delibera su tutti gli oggetti all’ordine del giorno
L’ammissione o l’espulsione di soci quale autorità di ricorso per le
decisioni del Comitato
Lo scioglimento dell’Associazione e la destinazione del patrimonio
sociale

4. L’Assemblea Generale esercita la sorveglianza sugli altri organi; può revocare
gli stessi o le loro decisioni con una maggioranza dei 3/4 dei soci presenti.
5. L’Assemblea Generale non può deliberare su trattande non previste
dall’ordine del giorno.
Art. 14 Assemblee straordinarie
Assemblee generali straordinarie possono essere convocate dal Comitato o su
richiesta di almeno 1/4 dei soci con diritto di voto, in forma scritta. La
convocazione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta con un preavviso di
due settimane indicando le trattande all’ordine del giorno.
Art. 15 Diritto di voto, eleggibilità e votazioni
1. I Club rappresentati all’Assemblea Generale esercitano il diritto di voto
secondo le seguenti modalità:
 Ogni Club in regola con i propri impegni finanziari di qualsiasi natura
verso la FTHG ha diritto a un voto
 Ad ogni Club sarà inoltre attribuito un voto supplementare per ogni
squadra che abbia regolarmente portato a termine il campionato
immediatamente precedente l’Assemblea Generale
 I Club che iscrivono squadre ai campionati Bambino e Piccolo hanno
diritto, per queste categorie, ad un voto indipendentemente dal numero
di squadre iscritte.
2. I Delegati all’Assemblea Generale possono rappresentare un solo Club
membro.
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3. I membri degli organi direttivi della FTHG non hanno diritto di voto
all’Assemblea Generale.
4. I Delegati dei Club hanno diritto di voto e sono eleggibili con il compimento
del diciottesimo anno d’età.
5. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, a meno che un quarto
dei Club presenti richieda lo scrutinio segreto o per appello nominale. La
modalità di voto è decisa a maggioranza semplice dei Club presenti ed aventi
diritto di voto.
Art. 16 Maggioranze richieste
1. Per le votazioni decide la maggioranza dei voti espressi. Per le elezioni è
richiesta per il primo turno la maggioranza assoluta (ossia la maggioranza dei
Club affiliati) e nel caso di un secondo turno la maggioranza relativa (ossia la
maggioranza dei Club presenti all’Assemblea). In caso di parità decide il voto
del Presidente del giorno o di chi dirige l’assemblea.
2. La maggioranza qualificata di ¾ dei voti degli aventi diritto presenti
all’Assemblea è necessaria per:
 Modificare le disposizioni statutarie
 Revocare il mandato di membri di Comitato durante il loro mandato
 Scioglimento dell’Associazione e relativa destinazione degli attivi.
Art. 17 Validità dell’Assemblea Generale dei Delegati
Qualunque Assemblea è valida soltanto se sono presenti almeno due terzi dei soci
della FTHG.
In mancanza di tale maggioranza una nuova Assemblea sarà convocata con il
medesimo ordine del giorno entro i termini previsti dal presente statuto. Al terzo
tentativo l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Club presenti.
Art. 18 Svolgimento dell’Assemblea, processo verbale
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente.
 L’Assemblea nomina il Presidente del giorno nel caso di assemblee ove
sono previste le nomine statutarie o la revoca di membri di Comitato.
2. Il/a segretario/a allestirà il processo verbale dell’Assemblea e lo trasmetterà ai
Club membri entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea e/o lo pubblicherà sul
sito web della FTHG www.fthg.ch.
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IL COMITATO

Art. 19 Composizione e durata del mandato
1. Il Comitato è l’organo direttivo della società.
2. Si compone di un Presidente e di un minimo di 4 e di un massimo di 8
membri, tenendo conto, nel limite del possibile di un’equa ripartizione
regionale e di categoria.
3. I membri di Comitato restano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili
4. Il Comitato si auto-costituisce ad eccezione del Presidente che è eletto
direttamente dall’Assemblea Generale dei Delegati.
5. Se un membro di Comitato in funzione dimissiona prima dello scadere del suo
mandato, è data facoltà al Comitato di nominare un suo sostituto la cui
designazione dovrà essere confermata e ratificata in occasione di una
successiva Assemblea Generale.
Art. 20 Compiti
1. Il Comitato dirige la FTHG ed ha tutte le competenze che non sono
espressamente riservate ad altri organi ed in particolare è competente per:
 curare gli interessi dei club di Hockey su Ghiaccio ad essa affiliati e
li rappresenta nei confronti della SIHA e delle autorità.
 promuovere e sorvegliare la pratica del disco su ghiaccio in
particolare tra i giovani
 convocare e preparare le Assemblee generali
 amministrare il patrimonio sociale
 tenere l’archivio della FTHG
2. Il Comitato definisce gli obiettivi che assicurano il successo e l’esistenza a
lungo termine della FTHG, ne sviluppa gli obiettivi annuali nell’ottica della
realizzazione dell’equilibrio finanziario e li presenta all’Assemblea Generale.
3. I membri di Comitato agiscono nel rispetto degli statuti e degli obiettivi.
4. Il Comitato rappresenta la FTHG verso l’esterno.
5. La FTHG è vincolata verso i terzi dalla firma collettiva a due del Presidente o
del Vice-Presidente con un membro del Comitato o con un collaboratore
professionale esterno quale segretario/a-cassiere/a.
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6. Il Comitato si riunisce quando il Presidente o uno dei suoi membri lo
ritengono opportuno o necessario.
Art. 21 Decisioni del Comitato
1. Il Comitato può validamente deliberare quando sono presenti almeno la metà
più uno dei membri eletti. Decide la maggioranza dei presenti. In caso di
parità decide il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente.
2. Decisioni per via circolare sono permesse.
Art. 22 Settori
1. Il Comitato si organizza in settori di attività, ognuno dei quali presieduto da
un membro di Comitato.
2. Vi sono almeno i seguenti settori:








Presidenza
Commissione Tecnica
Squadre attivi
Sponsorizzazioni
Finanze
Segretariato
Manifestazioni

3. Ogni settore è organizzato dal membro di Comitato che lo presiede e può far
capo a tutte le persone necessarie al suo funzionamento. Possono essere
previsti dei sottosettori.
4. I responsabili di un settore sono tenuti a rendere conto al Comitato
dell’operato del settore di propria competenza.
Art. 23 Organizzazione di tornei e di manifestazioni
1. Per l’organizzazione di tornei o manifestazioni la FTHG costituisce speciali
gruppi di lavoro, nei quali deve essere presente almeno un membro di
Comitato.
2. Al termine della manifestazione il gruppo di lavoro presenta al Comitato della
FTHG un rapporto finanziario da inserire nei conti societari e un rapporto
morale.
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L’UFFICIO DI REVISIONE

Art. 24 Ufficio di revisione
1. L’organo di revisione si compone di 2 Revisori e di un supplente nominati
annualmente dall’Assemblea Generale. Ogni anno un Revisore viene sostituito
tenendo presente che questi non possono ricoprire la carica per un periodo
superiore ai due anni. Sono rieleggibili dopo un periodo di attesa di 5 anni.
2. I Revisori controllano i conti della società e presentano un rapporto scritto
all’Assemblea Generale.
3. Essi hanno il diritto di verificare in qualsiasi momento i conti della società.
4. L’Assemblea Generale può parimenti conferire l’incarico di Revisore ad un
ufficio fiduciario, immediatamente rieleggibile per un ulteriore anno.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 25 Scioglimento dell’Associazione
1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere decisa unicamente in occasione
di un’Assemblea generale straordinaria.
2. Lo scioglimento può essere deciso solo con la maggioranza dei ¾ dei soci
presenti.
3. L’Assemblea deciderà con maggioranza semplice la destinazione del
patrimonio sociale esistente al momento dello scioglimento e dopo l’estinzione
dei debiti.
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DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 Entrata in vigore
Questi statuti sono stati approvati dall'Assemblea Generale straordinaria del
26 settembre 2010 ed entrano in vigore immediatamente. Tengono altresì
conto delle modifiche apportate dall’Assemblea Generale del 27 maggio 2011.
Sostituiscono tutti quelli precedenti.

Bellinzona, 27 maggio 2011

Il Presidente:

Osenda Mauro

I Membri di Comitato:

Aeschlimann Jean Jacques
Canonica Fabiano
Cantiani Carlo
Eberle Jörg
Monotti Paolo
Pedrani Flavio
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Allegato 1 agli statuti della FTHG del 26 settembre 2010

Quote sociali

Questo allegato è parte integrante degli statuti.
Quote sociali
L’Assemblea Generale dei Delegati del 26 settembre 2010 ha stabilito le seguenti
quote sociali:





Quota sociale per ogni Club affiliato
Per ogni squadra di attivi
Per ogni squadra del settore giovanile
Per le categorie Bambino e Piccolo

Fr. 100.Fr. 50.Fr. 20.Fr. 20.-

Queste quote restano in vigore finché l’Assemblea Generale dei Delegati non
deciderà un cambiamento.

Biasca, 26 settembre 2010

Il Presidente:

Membro di Comitato:
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