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STATUTO
DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA

LUGANO NUOTO PALLANUOTO SINCRO
A) COSTITUZIONE
1. In data 29 luglio 2002 è stata costituita l’Associazione denominata
LUGANO NUOTO PALLANUOTO SINCRO
con sede a Lugano.
2. L’Associazione si propone di:
a) Promuovere lo sviluppo e l’incremento razionale delle discipline natatorie, sia a livello
sportivo che di competizione.
b) Promuovere le attività agonistiche della Società Nuoto Lugano (SNL) e della Nuotatori
Luganesi 84 (L84).
c) Sviluppare le proprie attività nel rispetto di un codice etico.
3. Per quanto non è espressamente disposto dal presente statuto e da quelli della FSN sono
applicabili gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

B) DISPOSIZIONI GENERALI
4. L’Associazione è affiliata alla Federazione Svizzera di Nuoto (FSN) e alla Federazione Ticinese
di Nuoto (FTN) della quali riconosce gli statuti e i regolamenti.
E’ apolitica e aconfessionale.
5. La gestione sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
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6. I colori della Società sono il blu, bianco, rosso e il nero.
C) MEMBRI – CATEGORIE – AMMISSIONI
7. La Società comprende membri di ogni età e sesso, di qualsiasi nazionalità.
8. I membri della SNL e L84 sono automaticamente membri della Lugano Nuoto Pallanuoto
Sincro.
9. La qualità di membro si perde secondo le disposizioni degli statuti SNL e L84.
D) DIMISSIONI – SOSPENSIONI – RADIAZIONI - ESPULSIONI
10. Le dimissioni sono date secondo i dispositivi degli statuti della SNL o L84.
In caso di richiesta di trasferimento al altra associazione, valgono le regole previste dalla
FSN.
L’inoltro delle dimissioni non sospende l’obbligo del pagamento delle tasse per l’anno in
corso.
11. Sospensioni, radiazioni ed espulsioni sono decise secondo gli statuti della SNL e L84
12. Il nominativo del socio radiato o espulso sarà segnalato alla FSN per quanto di sua competenza.

E) ORGANIZZAZIONE
13. Gli organi della Società sono:
- l’Assemblea Generale
- la Direzione
- i Revisori

F) ASSEMBLEA
14. L’Assemblea Generale ordinaria è l’organo supremo dell’Associazione.
Ad essa competono, in ogni caso, i seguenti poteri:
- nominare la Direzione o singoli membri
- revocare la Direzione o singoli membri
- nominare i revisori
- approvare i rendiconti morali, finanziari e sportivi
- determinare l’ammontare delle tasse sociali
- modificare gli statuti
- dare scarico alla Direzione del suo operato
- ratificare le decisioni della Direzione relative a espulsioni o sospensioni
15. L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata dalla Direzione in concomitanza delle
assemblee ordinarie della SNL e L84 una volta all’anno, entro e non oltre il 31 gennaio.
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L’ordine del giorno viene fissato dalla Direzione e dovrà comunque contemplare, oltre a quanto
previsto all’art. 14 anche i seguenti argomenti:
- programma sportivo di ogni singola sezione per la stagione entrante
- relazione di massima sul preventivo della stagione entrante
- presentazione degli organigrammi delle sezioni sportive
Se gli atti sottoposti all’Assemblea Generale sono approvati, essa da scarico alla Direzione del
suo operato.
16. Assemblea Generale straordinaria: può essere convocata sia dalla Direzione sia da 1/5 dei
membri aventi diritto di voto.
17. Le Assemblee sono convocate mediante avviso sui quotidiani locali o altri mezzi
d’informazione almeno 20 giorni prima della data prevista.
Le Assemblee sono di regola dirette dal Presidente della Società.
18. Durante l’Assemblea ordinaria e limitatamente alle nomine statutarie sarà nominato un
presidente del giorno.
19. L’Assemblea Generale è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti. Le delibere
sono prese, di regola, a maggioranza semplice. In caso di parità la votazione deve essere
annullata. In caso di ulteriore parità decide il voto del Presidente che dirige l’Assemblea.
20. Nei dieci giorni antecedenti la tenuta di un’Assemblea sono visibili presso il Presidente:
la relazione presidenziale, il rapporto dei responsabili delle sezioni, il rapporto dei revisori,
proposte per nuovi soci onorari, eventuali modifiche statutarie.
21. I membri possono proporre speciali mozioni o modifiche statutarie inoltrandole per iscritto alla
Direzione almeno 30 giorni prima della data limite prevista per le Assemblee Generali.

G) DIREZIONE
22. La Direzione si compone di:
un Presidente e da 3 - 5 membri. Al loro interno verranno designati un vice-presidente, un
segretario, un responsabile finanze e un responsabile per ogni sezione sportiva. Possono essere
cumulate diverse funzioni su una persona. Restano in carica due anni e sono rieleggibili.
23. L’Associazione si organizza con una contabilità per sezione seguendo il principio della
responsabilizzazione settoriale. I singoli membri della Direzione possono agire con firma
singola, ma presentano regolarmente nelle sedute di Direzione l’andamento del proprio operato.
I responsabili di settore possono delegare propri cassieri di sezione con diritto di firma singola
sui conti correnti bancari e postali.
24. La Direzione ha la facoltà di formare commissioni speciali, nel rispetto dello statuto, ogni
qualvolta le necessità lo richiedano, ne fissa lo scopo e la durata.
25. Se un membro impegna finanziariamente o moralmente la Società senza aver avuto,
preventivamente, l’approvazione scritta della Direzione, resta personalmente responsabile.
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H) TASSE E RESPONSABILITA’ SOCIALE
26. Le tasse sociali sono fissate annualmente dall’Assemblea ordinaria che si tiene in concomitanza
con le assemblee SNL e L84 su proposta della Direzione.
27. L’Associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio ed i singoli soci per l’ammontare
della quota annuale.
I) ALLENAMENTI – GARE – DISCIPLINA
28. Tutti i membri attivi sono tenuti, nell’esercizio della loro attività sportiva, ad ossequiare le
disposizioni della Direzione e dei dirigenti sezionali.
29. Sul campo delle gare, durante gli allenamenti ed in qualsiasi altra manifestazione, i membri
sono tenuti a comportarsi con educazione e sportività.
30. La violazione dell’art. 28 può comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione
b) sospensione
c) divieto di accesso al campo di allenamento e di gare.
Per i minori di 14 anni, se la violazione è di una certa gravità, ne sarà data
comunicazione a chi esercita la patria potestà.
31. Nel caso in cui il provvedimento sarà preso dal responsabile della sezione, sarà data possibilità
di ricorso alla Direzione.

J) SCIOGLIMENTO
32. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea Generale con una
maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto di voto. In questo caso il patrimonio sociale netto, verrà
consegnato alle Società SNL e L84 e dovrà servire per creare le basi di un nuovo ente che abbia
gli sport natatori come scopo principale.
________________________________________________________________________________
Il presente statuto è stato approvato durante l’Assemblea Costitutiva del 29 luglio 2002 ed è entrato
immediatamente in vigore. Ha effetto su tutti i suoi articoli con l’approvazione dell’AG di L84 del
25.11.2002 e dell’AG della SNL del 28.11.2002 che rendono operativi i legami strategici e il tesseramento di
tutti gli atleti sotto LUG.. Aggiornato con AG del 22.11.2005, 23.10.2012 e 21.03.2016.

Il Presidente

Bächtold Lucas
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