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 I. Denominazione e scopo 

 Art. 1 
Nome e sede sociale L'Inline Hockey Club Malcantone (di seguito IHCM) con sede ad 

Agno è costituito come associazione apolitica e aconfessionale re-
golata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice 
civile svizzero. 

 Art. 2 
Affiliazione L'IHCM è affiliato alla Federazione Svizzera Inline Hockey (di se-

guito FSIH). 

 Art. 3 
Scopo L'IHCM si propone di sviluppare e propagandare, in generale, lo 

sport del pattinaggio e, in particolare, il gioco dell'hockey su pattini 
a rotelle nonché di contribuire a una sana formazione fisica e mora-
le della gioventù e di coltivare il cameratismo, la solidarietà e il fair-
play. 

 Art. 4 
Colori sociali 1 I colori ufficiali dell'IHCM, soprattutto per le maglie da gioco, so-

no il rosso e il bianco. Di seguito sono indicati i codici del colore 
(solo il rosso) nella scala Pantone solid coated e per la stampa in 
quadricromia. 
Colore Pantone solid coated Quadricromia 
Rosso Warm Red C Cyan 0% 
  Magenta 90% 
  Yellow 85% 
  Key black 0% 

- altri colori 2 Altri colori possono essere presi in considerazione per eventuali 
capi d'abbigliamento, gadget, ecc., nei casi in cui la combinazione 
dei colori ufficiali non fosse disponibile o per validi motivi decisi dal 
Comitato direttivo. 

 Art. 5 
Logo sociale 1 Il logo ufficiale dell'IHCM è il seguente: 
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- definizione dei colori 2 I colori del logo dell'IHCM sono il nero e il bianco. Di seguito so-
no indicati i codici del colore (solo il nero) nella scala Pantone so-
lid coated e per la stampa in quadricromia. 
Colore Pantone solid coated Quadricromia 
Nero Process Black C Cyan 100% 
  Magenta 100% 
  Yellow 100% 
  Key black 100% 

- utilizzo del logo 3 Il logo dell'IHCM è a uso esclusivo dell'associazione per docu-
menti, abbigliamento, gadget, ecc ufficiali. Il Comitato direttivo può 
autorizzare l'utilizzo del logo per altri scopi sempre però legati all'at-
tività dell'associazione stessa. 

 II. Soci 

 Art. 6 
Statuto di socio Sono soci dell'IHCM tutte le persone che, facenti parte di una delle 

categorie di cui all'art. 7, sono in regola amministrativamente se-
condo le regole stabilite dal Comitato direttivo. 

 Art. 7 
Categorie di soci 1 L'associazione si compone di: 

a. soci attivi; 
b. ufficiali di squadra; 
c. soci sostenitori; 
d. soci onorari; 
e. membri del Comitato direttivo e di comitati/commissioni speciali. 

a. Soci attivi 2 Sono soci attivi quelli che appartengono a una delle squadre 
dell'associazione e sono tesserati presso la FSIH nelle categorie 
attivi (A), femminile (F), veterani (S), juniori (J), novizi (N) e mini 
(M). 

b. Ufficiali di squadra 3 Sono ufficiali di squadra quelli che hanno una funzione di allena-
tore (head o assistant coach) o direttore sportivo di una squadra 
dell'associazione, gli ufficiali di tavolo e gli arbitri. Essi sono tesse-
rati presso la FSIH quali ufficiali di squadra (O), ufficiali di tavolo 
(OT) o arbitri (con un contratto valido per la stagione). 

c. Soci sostenitori 4 Sono soci sostenitori quelli che, pur non avendo una funzione 
specifica nell'associazione, la sostengono finanziariamente pagan-
do almeno la tassa sociale minima fissata dal Comitato direttivo. 

d. Soci onorari 5 Sono soci onorari coloro che si sono distinti particolarmente 
nell'interesse dell'associazione. Di regola, essi sono nominati 
dall'Assemblea su proposta del Comitato direttivo. Essi sono esenti 
dal versamento della tassa sociale. 

e. Membri del Comitato direttivo 
e di comitati/commissioni specia-
li 

6 I membri del Comitato direttivo e di comitati/commissioni speciali 
(ufficialmente eletti dal Comitato direttivo) sono considerati come 
soci dell'associazione a tutti gli effetti. 
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 Art. 8 
Tassa sociale Il Comitato direttivo fissa annualmente la tassa sociale per ogni ti-

pologia di socio e regolamenta i termini di pagamento e le eventuali 
esenzioni. 

 Art. 9 
Diritto di voto 1 Ogni socio dell'IHCM in regola amministrativamente secondo le 

regole stabilite dal Comitato direttivo e che ha compiuto diciotto 
anni ha diritto di voto all'Assemblea dei soci. 

- soci minorenni 2 Ogni socio dell'IHCM in regola amministrativamente secondo le 
regole stabilite dal Comitato direttivo che però non ha ancora com-
piuto diciotto anni può, presenziando all'Assemblea dei soci, esse-
re rappresentato dal rappresentante legale per esercitare il suo di-
ritto di voto. 

- perdita del diritto di voto 3 Un socio è privato del suo diritto di voto nelle decisioni relative a 
un affare nel quale egli stesso è parte in causa. 

 Art. 10 
Doveri dei soci Ogni socio ha il dovere del rispetto del presente statuto, dei rego-

lamenti e direttive dell'associazione stessa e della FSIH. 

 Art. 11 
Comportamento e rispetto Il comportamento di ogni socio deve essere esemplare in modo da 

non suscitare né critiche né scandali per altri. Ciò presuppone ri-
spetto, lealtà e sportività verso gli altri soci, gli organi sociali e terze 
persone. Lo stesso rispetto deve essere portato nei confronti del 
materiale dell'associazione e infrastrutture utilizzate durante le va-
rie attività. 

 Art. 12 
Abusi Ogni socio non deve abusare dei propri privilegi sanciti dal presen-

te statuto o dai regolamenti e direttive sociali. Ogni abuso è passi-
bile di sanzione. 

 Art. 13 
Ammissioni 1 Chiunque s'interessa all'IHCM può farne parte in qualità di socio. 
 2 L'ammissione di un nuovo socio può avvenire in ogni momento. 
- eccezioni 3 Per le categorie di socio a. e b. la FSIH fissa i termini di trasferi-

mento che sono vincolanti per un'eventuale nuova ammissione. 
- minorenni 4 Un minorenne può diventare socio con l'autorizzazione del pro-

prio rappresentante legale. 

 Art. 14 
Dimissioni 1 Le dimissioni dall'associazione possono essere presentate in 

ogni momento. 
- forma e termine 2 Le dimissioni vanno presentate, di regola, in forma scritta al Co-
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mitato direttivo almeno quindici giorni prima della fine del periodo 
amministrativo. Oltre questo termine, per le categorie di socio a. e 
b., l'IHCM può richiedere un'eventuale partecipazione a spese so-
stenute. 

- eccezioni ai termini 3 Per le categorie di socio a. e b. la FSIH fissa i termini di trasferi-
mento che sono vincolanti per eventuali dimissioni. 

- accettazione delle dimissioni 4 Le dimissioni sono accettate a condizione che il richiedente ab-
bia regolato con l'associazione tutte le pratiche amministrative qua-
li, ad esempio, il versamento della tassa sociale o la riconsegna del 
materiale di proprietà dell'associazione. 

 Art. 15 
Sospensione / Esclusione 1 Un socio può essere sospeso / escluso dall'associazione qualo-

ra non adempisse i doveri di socio, gli obblighi finanziari e/o sportivi 
oppure si sia reso indegno, con la sua condotta, d'appartenere alla 
stessa. 

- decisione di sospensione 2 La sospensione di un socio, di regola, è decisa dal Comitato di-
rettivo. Esso intima in forma scritta all'interessato la propria deci-
sione. 

- decisione di esclusione 3 L'esclusione di un socio è decisa dall'Assemblea dei soci su 
proposta del Comitato direttivo. Quest'ultimo intima in forma scritta 
all'interessato la decisione dell'Assemblea dei soci. 

- obbligo di versamento della 
tassa sociale 

4 Il socio escluso è tenuto in tutti i casi al versamento della tassa 
sociale per il tempo durante il quale ha fatto parte dell'associazio-
ne. 

 Art. 16 
Cessazione dei diritti e doveri 
quale socio 

Tutti i diritti e i doveri dei soci cessano con la loro uscita dall'asso-
ciazione. La fine del rapporto può avvenire a causa di dimissioni o 
di esclusione. 

 III. Organi sociali 

 Art. 17 
Organi sociali Gli organi sociali sono: 

- l'Assemblea dei soci; 
- il Comitato direttivo; 
- la Commissione di revisione; 
- ev. comitati/commissioni speciali. 

 A. Assemblea dei soci 

 Art. 18 
Assemblea dei soci 
- organo supremo 

1 L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'associazione e le 
sue decisioni sono inappellabili. In particolare esercita la sorve-
glianza sulla gestione degli altri organi sociali con la facoltà, per 
motivi gravi, di revocare mandati ai membri degli stessi. 
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- composizione 2 Essa è composta di tutti i soci dell'IHCM aventi diritto di voto. In 
tutti i casi anche soci e collaboratori vicini all'associazione senza 
diritto di voto possono partecipare ai lavori assembleari, ma senza 
la possibilità prendere parte agli scrutini. 

- decisioni 3 L'Assemblea dei soci prende tutte le decisioni non espressa-
mente riservate, secondo il presente statuto, ad altri organi sociali. 
Le sue decisioni sono valide qualunque sia il numero di soci pre-
senti all'Assemblea stessa. 

- precisazione 4 Tranne dove espressamente indicato, tutto quanto indicato in 
merito all'Assemblea dei soci è valido sia per quella ordinaria che 
per quella straordinaria. 

 Art. 19 
Competenze dell'Assemblea dei 
soci 

1 L'Assemblea dei soci decide sulle trattande proposte dal Comita-
to direttivo. 
Di regola, una volta all'anno durante la sessione ordinaria, essa è 
chiamata ad approvare: 
- il rapporto morale, sportivo e finanziario dell'associazione; 
- il rapporto di eventuali comitati/commissioni speciali; 
- i conti e il rapporto della Commissione di revisione; 
- il rapporto sul programma d'attività della stagione entrante. 

 2 Inoltre l'Assemblea dei soci è competente per: 
- la modifica e l'adozione degli statuti sociali; 
- la nomina dei membri del Comitato direttivo e, nel suo seno, del 

presidente; 
- la nomina dei membri della Commissione di revisione; 
- la nomina di soci onorari; 
- l'esclusione di soci; 
- lo scioglimento dell'associazione. 

 Art. 20 
Assemblea ordinaria dei soci 
- termini 

1 L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta l'anno, di regola, entro 
l'inizio del campionato. 

- convocazione 2 Essa è convocata almeno quindici giorni prima della data fissata 
dal Comitato direttivo mediante lettera circolare, anche elettronica, 
indicante data, ora, luogo e ordine del giorno. 

 Art. 21 
Assemblea straordinaria dei soci 
- convocazione da parte del 

Comitato direttivo 

1 Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea straordinaria 
dei soci ogni qualvolta lo ritiene opportuno. Essa è convocata al-
meno quindici giorni prima della data fissata mediante lettera circo-
lare, anche elettronica, indicante data, ora, luogo e ordine del gior-
no. 

- convocazione da parte dei soci 2 Ugualmente un quinto dei soci aventi diritto di voto può richiede-
re in forma scritta al Comitato direttivo la convocazione di un'As-
semblea straordinaria dei soci indicando e motivando le trattande e 
le proposte all'ordine del giorno. Il Comitato deve provvedere, entro 
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15 giorni dalla ricezione dell'istanza, alla convocazione dell'Assem-
blea straordinaria dei soci mediante lettera circolare, anche elettro-
nica, indicante data, ora, luogo e ordine del giorno. Anche in questo 
caso la convocazione deve essere fatta almeno 15 giorni prima del-
la data fissata. 

 Art. 22 
Validità dell'Assemblea dei soci 
- quorum 

1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita se è presente la 
maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto (quorum). 

- mancanza del quorum e ricon-
vocazione 

2 In mancanza del quorum, di regola, l'Assemblea dei soci è ri-
convocata, nello stesso luogo e con le medesime trattande, 
mezz'ora dopo l'orario d'inizio previsto per la prima. Tale Assem-
blea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci pre-
senti. 

- indicazione della riconvoca-
zione 

3 La possibilità di riconvocazione dell'Assemblea dei soci a causa 
della mancanza del quorum non deve necessariamente essere in-
dicata nella convocazione dell'Assemblea stessa. 

 Art. 23 
Presidente del giorno 1 I lavori assembleari sono diretti da un presidente del giorno nomi-

nato, di regola, tra i soci presenti su proposta del Comitato direttivo. 
Il presidente del giorno può anche essere una persona non appar-
tenente all'associazione. 

- compiti 2 Il presidente del giorno dirige l'Assemblea, assicura l'ordine e re-
gola l'andamento delle discussioni e delle votazioni. 

- verbalista e scrutatori 3 Il presidente del giorno è assistito da una persona, di regola il 
segretario, che redige il verbale e da scrutatori nominati dall'As-
semblea all'inizio dei lavori. 

 Art. 24 
Votazioni 
- per alzata di mano 

1 Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. 

- a scrutinio segreto 2 Un terzo dei soci presenti con diritto di voto possono esigere la 
votazione a scrutinio segreto. 

- per nomine a cariche sociali 
con più candidati 

3 Votazioni per nomine a cariche sociali con più di un candidato 
avvengono sempre a scrutinio segreto. 

 Art. 25 
Delibere assembleari  
- precisazioni 

1 Per maggioranza assoluta si intende il consenso della metà più 
uno degli aventi diritto. Per maggioranza semplice si intende il 
maggior consenso ricevuto degli aventi diritto contando favorevoli, 
contrari e astenuti. 

- di regola 2 Per tutte le delibere assembleari, escluse quelle indicate agli art. 
26, 27, 28 del presente statuto, è richiesta la maggioranza sempli-
ce dei soci presenti con diritto di voto. 
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- parità di voti 3 In caso di parità il voto espresso dal presidente dell'associazione 
conta doppio. 

 Art. 26 
Nomine a cariche sociali 1 Per le nomine a cariche sociali è richiesta la maggioranza asso-

luta dei soci presenti con diritto di voto. 
- elezione con due candidati 2 Se i candidati sono due, nel caso in cui al primo turno entrambi i 

candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti o nessuno dei 
due raggiunge la maggioranza assoluta, si procederà a un nuovo 
scrutinio. Se dovesse ripetersi l'esito precedente si procede alla 
convocazione di un'Assemblea straordinaria da tenersi entro un 
massimo di tre settimane per procedere a una nuova votazione. 

- elezione con più di due candi-
dati 

3 Se i candidati sono più di due e nessuno raggiunge la maggio-
ranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che 
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui, al primo 
turno di ballottaggio, entrambi i candidati hanno ottenuto lo stesso 
numero di voti o nessuno dei due raggiunge la maggioranza asso-
luta si procederà a un nuovo scrutinio. Se dovesse ripetersi l'esito 
precedente si procede alla convocazione di un'Assemblea straordi-
naria da tenersi entro un massimo di tre settimane per procedere a 
una nuova votazione. 

 Art. 27 
Modifica degli statuti Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei due terzi 

dei soci presenti con diritto di voto. 

 Art. 28 
Scioglimento dell'associazione Per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza dei 

due terzi dei soci presenti con diritto di voto (vedi anche art. 43). 

 Art. 29 
Verbale dell'Assemblea Il verbale dell'Assemblea, di regola, viene messo a disposizione dei 

soci e del Comitato direttivo entro 4 settimane dall'Assemblea e 
viene approvato nella sessione successiva (ordinaria o straordina-
ria che sia). 

 B. Comitato direttivo 

 Art. 30 
Comitato direttivo 
- composizione 

1 Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) 
membri ed è eletto dall'Assemblea dei soci. 

- presidente e altre cariche 2 Il presidente è eletto dall'Assemblea dei soci mentre le altre cari-
che in seno al Comitato direttivo sono regolate al suo interno. Esso 
designa come minimo un vicepresidente, un segretario e un re-
sponsabile delle finanze. 

- durata del mandato 3 Il Comitato direttivo, compreso il presidente, resta in carica due 
anni e i suoi membri sono rieleggibili. 
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 Art. 31 
Regolamentazione interna Il Comitato direttivo si autoregolamenta per quanto riguarda la sua 

attività (composizione, riunioni, votazioni, ecc.). 

 Art. 32 
Compiti del Comitato direttivo 1 Il Comitato direttivo si occupa degli affari correnti dell'associa-

zione ed è responsabile verso quest'ultima per la direzione globale. 
 2 In particolare gli competono: 

- l'applicazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci; 
- la suddivisione dei compiti in seno al Comitato stesso; 
- la pianificazione e il controllo sullo svolgimento dell'attività sporti-

va; 
- il promovimento di attività ricreative; 
- l'amministrazione del patrimonio e dei beni dell'associazione; 
- la rappresentanza dell'associazione nei confronti della FSIH e di 

terzi; 
- l'istituzione di comitati/commissioni speciali nonché la nomina dei 

loro responsabili in seno al Comitato stesso; 
- l'allestimento e l'adozione di regolamenti e direttive interni; 
- l'applicazione degli statuti, dei regolamenti e delle direttive 

dell'associazione e della FSIH; 
- le proposte di modifica dello statuto sociale; 
- le proposte di nomina di soci onorari; 
- le proposte di ammissioni di nuovi soci; 
- le proposte d'esclusione di soci; 
- le decisioni inerenti le tasse sociali; 
- le decisioni di sospensione di soci dell'associazione; 
- la corresponsione di indennità e la rifusione di spese; 
- la convocazione delle Assemblee dell'associazione. 

 Art. 33 
Gestione economica Il Comitato direttivo può fare tutte le spese richieste per l'ammini-

strazione dell'associazione e per assicurare l'attività sportiva. 

 Art. 34 
Rappresentanza verso terzi Il Comitato direttivo rappresenta l'IHCM verso terzi e vincola la 

stessa con la firma collettiva a due (di regola uno dei due è il presi-
dente o il vicepresidente) tra i membri del Comitato stesso. 

 Art. 35 
Regolamenti e direttive interni Per migliorare la conduzione amministrativa, finanziaria o sportiva 

come pure per specificare dettagli nei diversi ambiti associativi, il 
Comitato direttivo può allestire e adottare regolamenti e direttive in-
terni. Essi non devono in ogni caso essere in contrasto con il pre-
sente statuto o con regolamenti e direttive della FSIH. 

 Art. 36 
Indennità Il Comitato direttivo, se particolari circostanze lo esigono e a sua 

discrezione, può dal pari corrispondere un'equa indennità a coloro 
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che assumono un impegno continuato nei confronti dell'associazio-
ne. 

 C. Commissione di revisione 

 Art. 37 
Commissione di revisione: 
- composizione 

1 La Commissione di revisione è composta da due membri e un 
supplente, non necessariamente soci dell'associazione, o da un uf-
ficio fiduciario nominati dall'Assemblea dei soci. 

- indisponibilità 2 In caso d'indisponibilità di un membro della Commissione di re-
visione, il supplente ne prende il posto. 
In caso d'indisponibilità di più membri sarà necessario nominarne 
di nuovi in un'assemblea straordinaria. 

- mandato 3 La Commissione di revisione ha un mandato di un anno ed è 
sempre rieleggibile.  

- compiti 4 La Commissione di revisione ha il compito di verificare la tenuta 
dei conti, controllare il bilancio e presentare il proprio rapporto scrit-
to all'Assemblea generale ordinaria. 
Con ragionevole anticipo, il Comitato direttivo fornisce alla Com-
missione di revisione tutti i documenti giustificativi in modo da poter 
svolgere il proprio lavoro coscienziosamente e presentare il rappor-
to entro i termini prescritti. 

- disposizioni particolari 5 Non possono far parte della Commissione di revisione i membri 
in carica del Comitato direttivo. 

 D. Comitati/commissioni speciali 

 Art. 38 
Comitati/commissioni speciali 1 L'Assemblea dei soci o il Comitato direttivo possono costituire 

comitati/commissioni speciali permanenti o temporanei. Questi 
svolgono la propria attività secondo le direttive dell'Assemblea dei 
soci e del Comitato direttivo. 

- responsabilità verso il Comita-
to direttivo 

2 Ogni comitato/commissione speciale deve essere rappresentata 
in seno al Comitato direttivo. 

 Art. 39 
Rappresentanza verso terzi Per gli obblighi e gli affari dei comitati/commissioni speciali verso 

terzi è necessaria la firma del responsabile degli stessi più quella di 
un altro membro del Comitato direttivo (di regola il presidente o il 
vicepresidente). 

 IV. Finanziamento, periodo amministrativo 

 Art. 40 
Finanziamento L'IHCM copre il proprio fabbisogno finanziario mediante: 

- le tasse sociali versate da ogni socio; 
- i contributi Gioventù+Sport; 
- le entrate da manifestazioni ricreative e sportive; 
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- i contributi volontari di enti, persone fisiche e giuridiche. 

 Art. 41 
Periodo amministrativo Il periodo amministrativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre. 

 V. Responsabilità 

 Art. 42 
Impegni e responsabilità finan-
ziaria dell'associazione 

L'IHCM risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio 
sociale. Resta esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci. 

 VI. Scioglimento dell'Associazione 
 Art. 43 
Scioglimento dell'Associazione Lo scioglimento dell'IHCM è pronunciato e deciso in un'Assemblea 

straordinaria, convocata a tale scopo, e per il quale è necessaria la 
maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto di voto 
(vedi anche art. 28). 

 Art. 44 
Destinazione del patrimonio so-
ciale 

In caso di scioglimento l'Assemblea dei soci deciderà a maggioran-
za assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto circa la destina-
zione del patrimonio sociale, esclusa qualsiasi ripartizione tra i 
membri. 

 VII. Disposizioni finali 
 Art. 45 
Ulteriori disposizioni Per quanto qui non espressamente e/o esplicitamente specificato 

fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associa-
zioni e gli statuti e disposizioni della FSIH. 

 Art. 46 
Adozione dello statuto Il presente statuto, composto di 7 capitoli e 46 articoli, annulla e 

sostituisce il precedente del 26.02.2014 e successive modifiche e 
correzioni. 
Esso è approvato e adottato dall'Assemblea dei soci dell'IHCM in 
data 15 febbraio 2017 ed entra immediatamente in vigore. 
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