STATUTO
Associazione “Talento nella vita”
Sport, scuola, formazione, famiglia
(dedicata a Tarcisio Vaghi)

Articolo 1
Nome e sede
L’Associazione “Talento nella vita” è costituita secondo le norme vigenti (art. 60 e seguenti
del CCS). La sede dell’associazione è presso il domicilio del presidente o del segretariato
dell’associazione.

Articolo 2
Scopo
L’Associazione “Talento nella vita” è apolitica e aconfessionale.
L’Associazione ha quale scopo il sostegno di giovani sportivi meritevoli ed intende
creare i presupposti per il loro sviluppo futuro, al fine di dare loro le migliori opportunità di
successo nella vita. L’associazione si affianca al giovane sportivo ed alla sua famiglia e li
segue in un percorso pluriennale, offrendo un sostegno nella formazione in sintonia con lo
sviluppo della carriera sportiva. L’associazione si adopererà per offrire un sostegno
concreto anche alle famiglie sulla base di accordi chiari e di reciprocità.
L’Associazione sostiene società sportive e persone che investono nel “progetto di
formazione” di giovani sportivi.
L’associazione collabora con aziende di diversi settori che a precise condizioni
contribuiscono allo sviluppo ed alla crescita professionale degli sportivi.

Articolo 3
Membri/Soci
All’associazione “Talento nella vita” possono aderire persone fisiche e persone giuridiche
che ne condividono filosofia e scopi.
I soci si suddividono nelle seguenti categorie:
•

soci partner e/o fondatori con diritto di voto: essi contribuiscono al programma
talenti, offrono curriculum di formazione ed impieghi e si impegnano nel versamento
di un contributo sociale definito per la loro categoria;
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•

soci attivi con diritto di voto: essi contribuiscono al programma talenti e la loro
ammissione è competenza del Comitato;

•

soci sostenitori: contribuiscono al finanziamento delle attività tramite il versamento
minimo di un contributo sociale;

• Soci Onorari: persone fisiche che si distinguono in modo particolare per l’impegno
a favore dell’associazione. Sono esenti dal versamento del contributo sociale ed
hanno diritto di voto.
• Presidente Onorario: persona fisica, già presidente del comitato, che si è distinta
in modo particolare per l’impegno a favore dell’associazione. È esente dal
versamento del contributo sociale ed ha diritto di voto.

Articolo 4
Contributi dei soci
I soci sono tenuti al versamento di un contributo annuo fissato dall’Assemblea Generale su
proposta del Comitato. In caso di dimissioni nel corso dell’anno civile, i contributi dei soci
versati non vengono rimborsati.
In casi eccezionali, a discrezione del Comitato, è consentito il versamento di un contributo
annuale in natura.

Articolo 5
Partecipazione straordinaria
La partecipazione di persone interessate a particolari eventi o manifestazioni, viene
valutata dal Comitato in carica, in rapporto all’importanza del tema trattato e della manifes
tazione.

Articolo 6
Organi societari
Gli organi dell’Associazione “Talento nella vita” sono:
• l’Assemblea Generale dei soci;
• Il Comitato;
• I Revisori.
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Articolo 7
Assemblea Generale ordinaria
L’Assemblea Generale ordinaria dei soci è l’organo supremo dell’Associazione “Talento
nella vita”. Essa viene convocata dal Comitato con il preavviso di un mese ed ha luogo
una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dei conti. Il Comitato provvede
contemporaneamente alla redazione dell’ordine del giorno che dev’essere allegato alla
convocazione per l’Assemblea Generale.
Assemblea Generale straordinaria
Le Assemblee Generali straordinarie hanno luogo:
• dietro richiesta del Comitato;
• su decisione dell’Assemblea Generale;
• su richiesta di un quinto dei membri.
Le proposte dei soci, inerenti l’ordine del giorno delle Assemblee ordinarie o straordinarie,
vanno inoltrate per iscritto al Comitato almeno 15 giorni prima della data prevista.
Il voto avviene per alzata di mano e fa stato la maggioranza dei membri presenti.
Unicamente i soci attivi, i soci partner ed i soci onorari dell’Associazione “Talento nella
vita” hanno il diritto di voto a condizione che siano in regola col versamento dei contributi
dei soci.
Compiti dell’Assemblea:
•

cambiamento e modifica dello statuto;

•

approvazione del rapporto annuale e dei conti consuntivi;

•

determinazione dei contributi dei soci;

•

approvazione del preventivo;

•

nomina dei membri del Comitato;

•

nomina dei Soci Onorari;

•

nomina del Presidente Onorario;

•

nomina dei revisori;

•

decisione di affiliazione con altre istituzioni, enti o associazioni;

•

espulsione di membri dietro proposta del Comitato;

•

decisione di scioglimento dell’associazione.

Al termine di ogni Assemblea viene redatto un verbale.
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Articolo 8
Comitato
Il Comitato cura gli interessi dell’Associazione “Talento nella vita” e si occupa della
gestione non a scopo di lucro di un fondo che permetta la formazione dei giovani sportivi
ed il loro sviluppo nel mondo del lavoro.
Il Comitato si compone di un Presidente e di almeno quattro membri, ma al massimo di
sei. Il Comitato elegge al suo interno un presidente, un vice-presidente ed un cassiere. Il
Presidente ed i membri del Comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili. I soci
possono essere eletti in Comitato per un massimo di tre mandati.
Il Comitato decide in merito a tutte le questioni inerenti l’Associazione “Talento nella vita”
purché non rientrino nelle competenze dell’Assemblea Generale. Sono autorizzati per
conto dell’associazione con diritto di firma a due: il Presidente, il Presidente Onorario, il
Vicepresidente, il cassiere ed un membro di comitato.
Compiti del Comitato:
• l’ammissione di nuovi membri attivi o partner;
• la selezione e l’ammissione di giovani sportivi aventi diritto al progetto secondo i
criteri d’ingresso stabiliti;
• la definizione e la modifica dei criteri d’ingresso;
• la proposta all’Assemblea Generale di espulsione di membri;
• la definizione del programma delle attività;
• la ripartizione dei compiti e l’organizzazione del segretariato;
• la collaborazione con altre associazioni e/o organizzazioni;

Le decisione all’interno del Comitato avvengono a maggioranza dei presenti, in caso
di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

Articolo 10
Segretariato e commissioni
Il Comitato ha la facoltà di decidere la costituzione di un segretariato o di commissioni ad
esso direttamente subordinati
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Articolo 11
Revisori
I revisori sono due e vengono nominati su proposta del comitato dall’Assemblea Generale
ordinaria per la durata di due anni. I revisori possono essere eletti per un massimo di tre
mandati.

Articolo 12
Anno di esercizio
L’anno d’esercizio inizia il 1. luglio e termina il 30 giugno.

Articolo 13
Responsabilità
L’Associazione “Talento nella vita” è responsabile solo nell’ambito del suo proprio capitale
e della sua sostanza. La responsabilità dei soci è limitata al valore della quota sociale
versata.

Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore in data 6 ottobre 2011 con l’approvazione
dell’Assemblea Generale. Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno
stato le disposizioni legali svizzere.

Articolo 15
Durata e fine
La durata dell’associazione è illimitata. In caso di scioglimento l’associazione sarà tenuta a
devolvere i propri attivi a favore di un’istituzione riconosciuta di pubblica utilità e a sua
volta al beneficio dell’esenzione fiscale.
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