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ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE SEDE, SCOPO
1.1. È costituita con sede a Bellinzona l'Associazione denominata Gruppo Aeromodellisti
Molinazzo Bellinzona, in seguito detto Gruppo
1.2. È affiliato alla Sezione di Locarno - Regione 8 , dell'Aero Club Svizzero, rispettandone
regolamenti e statuti.
1.3. Il Gruppo ha per scopo la pratica dell'aeromodellismo e il suo sviluppo, a fini sportivi ed
educativi, nell'ambito dell'AeCS e della Sezione di Locarno.
1.4. Il Gruppo opera in modo autonomo, ma la sua gestione amministrativa è sottoposta
agli statuti sezionali, regionali e centrali dell'AeCS .

ARTICOLO 2 - SOCI
2.1

Il Gruppo è composto da:
a) soci attivi, juniori e seniori d'ambo i sessi
b) soci onorari; esonerati dal pagamento della quota sociale
c) soci sostenitori; enti pubblici e privati che versano al gruppo un contributo annuo
volontario.

2.2

I soci attivi sono automaticamente membri della sezione di Locarno dell'AeCS, hanno
diritto di voto e sono eleggibili.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto, non sono eleggibili, ma possono formulare
proposte e partecipare alle Assemblee

2.3

Un nuovo socio, dopo la sua richiesta d'affiliazione al gruppo, rimane in prova per 12
mesi dalla data della sua affiliazione. Solo dopo questo periodo e dopo che il comitato
avrà approvato la sua candidatura, la sua affiliazione diventerà ufficiale. Il nuovo socio
è tenuto a pagare da subito la tassa d'affiliazione al gruppo, così come al AeCS.

2.4

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato entro il 1° dicembre e
hanno effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2.5

Dopo un avvertimento debitamente notificato, il Comitato può chiedere l'espulsione di
un membro per :
- comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi del Gruppo e della FGASI
- contravvenzione a decisioni, regolamenti e statuti del Gruppo
Può radiare i membri che non hanno pagato in tempo utile la tassa sociale, dopo
richiamo debitamente notificato. Delle espulsioni o radiazioni viene data comunicazione
al Segretariato della Sezione di Locarno dell'Aero Club Svizzero.
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ARTICOLO 3 - ORGANI SOCIALI E COMMISSIONI
3.1

Gli organi sociali del Gruppo sono:
a) L'Assemblea
b) Il Comitato

3.2

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta all'anno, a fine stagione, (entro
il 31 dicembre) e in via straordinaria qualora il Comitato lo ritenga necessario, oppure
su richiesta scritta di un terzo dei soci aventi diritto di voto.
Le convocazioni saranno inviate per posta elettronica (al indirizzo email il socio ha
comunicato) almeno 15 giorni prima della data fissata. Se un socio non dispone della
posta elettronica, su richiesta dello stesso la convocazione deve essergli inviata in
forma cartacea.
Le trattande dell'Assemblea Generale Ordinaria sono:
a) Nomina del Presidente del giorno
b) Nomina del Comitato e dei Revisori
c) Rapporti annuali del Presidente, del Cassiere e dei Revisori
d) Presa di conoscenza del preventivo e del programma di attività per l'anno
successivo
e) Approvazione delle spese che superano l'importo di CHF 400.f) Modifiche degli statuti
g) Scioglimento del Gruppo.

3.3

L'Assemblea Generale delibera validamente qualunque sia il numero dei soci presenti.
Essa prende le sue decisioni a maggioranza assoluta e le stesse entrano in vigore con
effetto immediato. Per le deliberazioni riguardanti i punti f e g dell'Art. 3.2 è richiesta
l'adesione dei due terzi dei soci votanti presenti.

3.4

Il Comitato viene eletto dall'Assemblea Generale e rimane in carica per 1 anno è
rieleggibile e si compone di un minimo di 5 membri a un massimo di 11 membri.
Il Comitato si compone di:
- un Presidente
- un Vice Presidente
- un Segretario
- un Cassiere
- un Capo Tecnico
- di altri Membri

3.5

La carica di Vicepresidente può essere abbinata a quella di Capo Tecnico o di
Cassiere, come pure quella di Cassiere con quella di Segretario.
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3.6

Gli obblighi del Comitato sono:
- decisione di casi importanti che non sono espressamente riservati ad altri organi
convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria
- elaborazione dei Regolamenti necessari al buon andamento del Gruppo
- sorveglianza del rispetto di Regolamenti e Statuti
- sorveglianza dei nuovi membri durante il periodo di 12 mesi dalla loro affiliazione al
gruppo e decisione finale in merito alla loro affiliazione definitiva - Il comitato può
disporre di importi anche superiori a CHF 400.00 per l'organizzazione di eventuali
manifestazioni. Questi importi devono però, in sede assembleare, essere avallati
dall'assemblea stessa.

3.7

Il Comitato è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure su richiesta scritta
di un terzo dei suoi membri.
Esso delibera a maggioranza assoluta, in caso di parità decide il voto presidenziale.
Affinché la seduta sia valida occorre la presenza minima di 3 membri

3.8

Nel caso in cui il Presidente fosse impossibilitato nello svolgere le sue mansioni o che
fosse in ritardo è il Vice Presidente che ha l'obbligo di sostituirlo e ne è responsabile

3.9

I Membri del Comitato devono essere convocati almeno una settimana prima della data
fissata

3.10 La firma del Presidente con quella del Segretario hanno validità per tutti gli affari legali
del Gruppo, la corrispondenza corrente è firmata solamente dal Segretario

3.11 Ogni seduta di Comitato deve essere messa a verbale e porterà le firme di chi lo redige
e dei presenti

3.12 I Revisori dei conti sono 2 e sono rieleggibili solo per 2 mandati consecutivi. Sono eletti
dall'Assemblea Generale con il loro sostituto. Qualora uno dei revisori fosse
impossibilitato nello svolgere la sua mansione è il sostituto che rileva il suo compito.
Essi devono presentare all'Assemblea Generale Ordinaria il rapporto annuale scritto
sulla gestione e sullo stato del patrimonio sociale. Non possono contemporaneamente
essere Membri del Comitato
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ARTICOLO 4 - FINANZE

4.1

Le risorse finanziarie del gruppo sono:
a) contributi volontari versati da soci sostenitori
b) sussidi da enti pubblici e privati
c) ricavato da manifestazioni
d) sponsorizzazioni di manifestazioni

4.2

La tassa sociale da versare al AeCS comprende:
a) La quota dovuta alla cassa centrale dell'Aero Club Svizzero, incluso l'abbonamento
obbligatorio alla rivista ufficiale AERO REVUE e alla rivista MODELLFLUGSPORT
b) La quota dovuta alla sezione di Locarno
c) La quota responsabilità civile assicurativa
d) La quota del Gruppo
e) ... da controllare in base alla tassa ricevuta dal socio

4.3

I membri ammessi dopo il 1 Novembre sono esonerati dal versamento della tassa
sociale per l'anno in corso.

4.4

Gli impegni finanziari del Gruppo sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale,
esclusa qualsiasi responsabilità da parte di singoli soci o del comitato.

4.5

Il Gruppo è validamente impegnato di fronte a terzi dalla firma collettiva del Presidente
e del Segretario, o del Cassiere.
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ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

5.1

Immatricolazione dei modelli:
L’immatricolazione deve essere applicata in accordo con il regolamento AeCS.

5.2

In caso di scioglimento del Gruppo il materiale e il patrimonio sociale saranno messi a
disposizione di associazioni ticinesi che perseguono attività aventi lo stesso scopo. In
mancanza di queste andranno alla Sezione di Locarno dell'AeCS, rispettivamente
all'AeCS.

5.3

Per quanto non previsto dal presente statuto fanno stato gli statuti dell'AeCS, della
Sezione di Locarno dell'AeCS, della Regione 8 (FGASI) e le diposizioni degli art. 60 e
seg. del Codice Civile Svizzero.

ARTICOLO 6 - DISPOSIZIONI INTERNE

6.1

Tutti i Soci indistintamente, attivi o non attivi, sono tenuti a collaborare per la buona
riuscita delle manifestazioni che vengono organizzate dal Gruppo.

Il presente Statuto, approvato dall' Assemblea Generale Ordinaria del 29.03.2019 entra
immediatamente in vigore, abrogando ogni disposizione precedente.

Gruppo Aeromodellisti Molinazzo Bellinzona

il Presidente

Il Vicepresidente

Rolf Walser

Nicola Del Biaggio
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