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A. Disposizioni generali 
 

Art. 1 Il gruppo corse d’orientamento AGET Lugano (C.O. AGET Lugano), è un’associazione 
ai sensi dell’art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. I suoi scopi sono la 
partecipazione alle corse d’orientamento e alle corse podistiche, la loro organizzazione, 
nonché in generale il promovimento di questo sport. 

 

Art. 2 Il gruppo è apolitico e aconfessionale e vi può aderire chiunque abbia interesse alla 
corsa d’orientamento e alle corse podistiche. 

 

Art. 3 Il C.O. AGET Lugano fa parte della Federazione Svizzera di corsa d’orientamento 
(SOLV) e dell’Associazione Sportiva Ticinese (ASTI). 

 

Art. 4 Il gruppo si divide in: 
- Soci attivi 
- Soci sostenitori. 

 

Art. 5 La sede del gruppo è al domicilio del presidente. 
 

Art. 6 Gli organi del C.O. AGET Lugano sono: 
a) l’assemblea generale 
b) il comitato 
c) le commissioni speciali nominate dall’assemblea o dal comitato 
d) i revisori dei conti. 

 
 
B. «Carta etica nello sport» 
 

Le attività del C.O. AGET Lugano sono basate sui principi della «Carta etica nello sport». 
L’applicazione pratica di ogni singolo principio è regolata dai rispettivi allegati. 
 

Allegato 1: i sette principi della Carta etica nello sport; 
Allegato 1.1: “Sport senza fumo”. 
 
 
C. Assemblea generale 

 

Art. 7 L’assemblea generale è l’organo supremo del gruppo. 
 I suoi compiti sono i seguenti: 

1. Nomina del presidente, del cassiere e degli altri membri di comitato. 
2. Adozione dei conti, del budget e della gestione del comitato. 
3. Evasione dei ricorsi contro le decisioni del comitato relative alle ammissioni e alle 

dimissioni. 
4. Modifiche degli statuti: per essere effettiva ogni modifica degli statuti deve essere 

approvata dai 2/3 dei membri presenti. La proposta di modifica dovrà essere 
menzionata nell’ordine del giorno della convocazione. 

5. Discussione del programma di attività. 
6. Ogni decisione che secondo il presente statuto non è di competenza di un altro 

organo del gruppo. 
 



Statuti C.O. AGET Lugano  Pagina 2 
 
 
 

Art. 8 Un’assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno alla fine 
dell’attività. Le sue decisioni sono valide qualunque sia il numero di soci presenti. 

 

Art. 9 Le convocazioni per l’assemblea generale vengono spedite almeno 10 giorni prima. 
 

Art. 10 Un’assemblea generale straordinaria può essere convocata per mezzo del comitato o 
su domanda scritta di almeno 1/3 dei membri. 

 

Art. 11 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, quando non sia richiesto lo scrutinio 
segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, riservate le altre 
disposizioni statutarie. 

 
 
D. Il comitato 
 

Art. 12 Il comitato è composto dal presidente, dal cassiere e da uno a sette membri eleggibili 
ogni anno dall’assemblea generale e sempre rieleggibili. 

 

Art. 13 Il gruppo è impegnato dalla firma del presidente o del cassiere. 
 

Art. 14 Il comitato ha i seguenti compiti: 
a) Organizzazione gare e altre manifestazioni 
b) Organizzazione allenamenti 
c) Organizzazione trasferte alle varie gare 
d) Compilare il regolamento del gruppo una volta all’anno e far sì che sia rispettato 
e) Amministrazione del gruppo. 

 
 
E. Commissioni speciali 
 

Art. 15 L’assemblea generale o il comitato possono nominare delle commissioni speciali per 
l’organizzazione di manifestazioni. Queste commissioni si dividono interamente tra i 
membri i compiti che loro spettano. Queste commissioni sono nominate per un periodo 
limitato e vengono sciolte non appena il loro compito è terminato. 

 

Art. 16 Al momento del loro scioglimento esse presentano al comitato: 
a) Un rapporto dell’attività svolta. 
b) Un rapporto dei conti. 

 
 
F. Revisori dei conti 
 

Art. 17 I revisori dei conti vengono eletti in numero di due, ad ogni assemblea, e sono 
rieleggibili. 

 I conti devono essere presentati dal cassiere ai revisori prima dell’assemblea generale 
ordinaria. 

 Il rapporto firmato dai revisori sarà sottomesso all’approvazione dell’assemblea 
generale. 

 
 
G. Finanze 
 

Art. 18 L’anno sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre. 
 

Art. 19 Il finanziamento dell’attività è assicurato: 
a) Dalla tassa sociale dei membri attivi (fissata dal comitato e ratificata dall’assemblea 

generale). 
b) Dalla tassa sociale dei soci sostenitori (fissata dal comitato e ratificata 

dall’assemblea generale). 
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c) Dai ricavi delle diverse manifestazioni che il gruppo organizza. 
d) Da donazioni, lasciti e sovvenzioni. 

 
 
H. Ammissioni e dimissioni 
 

Art. 20 L’adesione di ogni nuovo socio deve essere accettata dal comitato e accompagnata dal 
versamento della tassa sociale. 

 

Art. 21 a) Il socio che intende dimissionare deve comunicarlo per iscritto alla società. 
b) Il socio che non soddisferà i suoi impegni finanziari sarà, dopo richiamo, 

considerato dimissionario. 
 

Art. 22 L’esclusione di un membro per altri motivi può essere decisa solo dall’assemblea 
generale su preavviso del comitato. 

 
 
I. Infortuni 
 

Art. 23 Ogni membro deve assicurarsi personalmente contro gli infortuni che potrebbero 
sopravvenire durante le gare o gli allenamenti. Non esiste un’assicurazione collettiva a 
carico del gruppo. 

 
 
L. Responsabilità 
 

Art. 24 La responsabilità dei soci per debiti della società è limitata all’importo della tassa 
sociale annua dei membri attivi. 

 
 
M. Scioglimento 
 

Art. 25 Lo scioglimento è pronunciato dall’assemblea generale, convocata specialmente 
almeno 10 giorni prima, con l’argomento figurante all’ordine del giorno della 
convocazione. 

 È necessaria l’approvazione di 2/3 dei membri presenti e che almeno la metà dei soci 
attivi sia presente. 

 La liquidazione sarà operata da persone designate a tale compito dall’assemblea 
generale. In caso di scioglimento il patrimonio della società sarà devoluto in 
conformità delle decisioni che verranno prese dall’assemblea generale specialmente 
convocata. 

 
 
Allegato 1: i sette principi della Carta etica nello sport 
Allegato 1.1: “Sport senza fumo”  
 
 
Il presente statuto è approvato dall’assemblea dei soci del 7 settembre 1977 e modificato 
all’assemblea del 22.12.1979, 12.12.1980, 20.12.1987, 19.01.1990, 02.02.1992, 06.02.2000 e 
04.02.2012. 
 
 
 
La presidente: Claudia Giopelli La segretaria: Lidia Nembrini 
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Appendice 1: Carta Etica 
 
 
Assieme per un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa! 
Sette principi della Carta etica nello sport 
 
1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona! 
La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, 
l’orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli. 
 
2 Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale! 
Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la 
formazione, il lavoro e la famiglia. 
 
3 Promuovere la responsabilità individuale e collettiva! 
Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 
 
4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare! 
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono ne l’integrità 
fisica ne l’integrità morale delle sportive e degli sportivi. 
 
5 Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente! 
Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e 
della natura. 
 
6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali! 
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare e 
intervenire in maniera adeguata. 
 
7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti! 
Informare efficacemente, e nel caso di un’infrazione intervenire senza esitare. 
 
www.spiritofsport.ch 
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Appendice 1.1: sport senza fumo 
 
 
L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue: 
 
• Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora 

prima ad un'ora dopo l'attività sportiva. 
 
• I locali della società sono non fumatori 
 
• Rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco. 
 
• Organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero: 

• competizioni 
• sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse) 
• eventi speciali: ad es.  

• accademia di ginnastica 
• feste di Natale 
• giubilei 
• tombola della società 
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