
Statuto dell’Associazione 

POINTER SETTER CLUB TICINO 

1. Nome, sede, rapporti con il Setter Pointer Club Svizzero 
  
 A norma dell’art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un’associazione denominata 

“POINTER SETTER CLUB TICINO”. 

 La sede è al domicilio del presidente in carica. 

 In base alla decisone assembleare del Setter Pointer Club Svizzero (in seguito: SPCS) 
del 2015, il Pointer Setter Club Ticino cessa di essere una sottosezione del SPCS ed 
è pertanto svincolato da tutti gli obblighi e diritti che ne derivavano in precedenza. 

2. Scopo 
  
 Il Pointer Setter Club Ticino (in seguito: PSCT) ha come obiettivo generale il 

promovimento della cinofilia venatoria in Ticino per quanto attiene le razze inglesi di 
cani da ferma.  

 Il perseguimento dello scopo sociale può avvenire nei modi stabiliti dagli organi 
associativi. Il PSCT si prefigge in particolare di: 

-  organizzare e supportare eventi e manifestazioni che favoriscano le relazioni e lo 
scambio di esperienze tra i suoi soci, allevatori, cacciatori, conduttori e proprietari 
di razze inglesi di cani da ferma; 

- organizzare prove pratiche sul terreno, in ambiente alpino e non, ritenuto che per 
le prove che prevedono qualifiche internazionali è necessaria l’autorizzazione del 
SPCS, cui è riservato il rapporto ufficiale con gli enti esteri di riferimento;  

- organizzare conferenze di specialisti in ogni ambito che possa riguardare la  
selezione, l’allevamento, l’addestramento e l’utilizzo delle razze inglesi da ferma; 

- collaborare con l’Ufficio Caccia e Pesca del Canton  Ticino, con le associazioni 
venatorie e con la Federazione Cacciatori Ticinesi nonché curare i rapporti con le 
autorità per una loro migliore conoscenza della realtà cinofila e venatoria di 
categoria. 

 Tutte le questioni relative all’allevamento, agli affissi, alla registrazione dei cani restano 
di esclusiva competenza del SPCS, che è il ”club di razza” registrato presso la Società 
Cinologica Svizzera (SKG/SCS). 

  
 Per le questioni pratiche inerenti ai citati ambiti della cinofilia (v. statuti e regolamenti 

del SPCS), i soci del PSCT devono rivolgersi direttamente al SPCS. 

 L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto.  
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3. Mezzi, contributi sociali  

 Per il perseguimento dello scopo, l’associazione dispone: 

• dei contributi dei soci; 
• delle donazioni e del sostegno da parte di altri enti o di privati; 
• dei proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, di concorsi, di azioni di 

sponsoring e di altre manifestazioni (riffe, lotterie, ecc.). 

 L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile. 

4. Quota sociale 

La tassa sociale annua ammonta a CHF 30.-. All’Assemblea Generale dei soci (in 
seguito: AG) compete l’eventuale modifica, su proposta del Comitato, dei Revisori dei 
conti o su proposta scritta dei soci. 

La tassa sociale dev’essere pagata entro il 30 aprile di ogni anno. 

I membri onorari sono esentati dal pagamento. 

5. Soci – ammissione  

 Ogni persona fisica e giuridica interessata alla finalità dell’associazione e che paga la 
tassa sociale può diventare socio. 

 Il PSCT comprende: 
  
 - membri attivi che pagano la quota sociale e partecipano attivamente alle attività  

proposte; 

- membri onorari designati dall’AG su proposta del Comitato o dei membri attivi, per 
riconosciuti meriti particolari in ambito cinofilo o a favore del Club.  

6. Cessazione dell’appartenenza 

 L’appartenenza cessa: 

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso; 

- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento. 

7. Dimissioni ed esclusione 
 Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all’art. 70 cpv. 

2 CC. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato in forma scritta o per 
posta elettronica. 
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 Un socio che per la sua condotta scorretta o contraria agli statuti e allo spirito 
dell’associazione danneggia il funzionamento del club e/o il buon esito di una 
manifestazione o non paga la tassa sociale, può essere radiato su decisione del 
Comitato. Il membro radiato ha facoltà di ricorso alla prossima AG ordinaria, che 
decide alla maggioranza dei 2/3 dei presenti.  

8. Organi dell’associazione  

 Gli organi dell’associazione sono: 

- l’Assemblea Generale; 

- il Comitato; 

- i Revisori dei conti, qualora nominati. 

9. L’Assemblea Generale 

L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea Generale.  

L’AG ordinaria è convocata dal Comitato una volta all’anno. Assemblee generali 
straordinarie possono essere convocate se 1/5 dei soci ne avrà fatto richiesta o se il 
Comitato o i Revisori dei conti lo ritengono necessario. 
La convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’orario è indirizzata a ogni 
membro in via elettronica o cartacea. 
In casi particolari, su autorizzazione del Comitato, il voto può essere espresso per 
corrispondenza.  
Non è ammesso il voto per procura. 

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di decidere, 
indipendentemente dal numero dei soci presenti. 
In seno all’Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni vengono 
prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti, salvo che non sia 
altrimenti specificato dalla legge o dal presente statuto. Le astensioni e i voti non validi 
non vengono conteggiati. In caso di parità di voti, decide il voto del Presidente. 

Il voto si esprime per mano alzata o per scrutinio segreto se un membro ne fa 
richiesta. Nelle AG per le quali è stato stabilita la forma per corrispondenza, il voto 
viene espresso per corrispondenza elettronica o cartacea. 

I soci vengono invitati all’Assemblea sociale mediante convocazione scritta o per 
posta elettronica con un preavviso di almeno 20 giorni, con allegato l’ordine del giorno. 

L’Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili: 

- la nomina dei membri di Comitato e dei Revisori dei conti; 
- la nomina, su proposta, di membri onorari; 
- l’approvazione del verbale della precedente AG; 
-  approvare la contabilità e il rapporto di revisione; 
-  dare scarico al Comitato; 
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- decidere l’ammontare della tassa sociale; 
-  evadere i ricorsi contro l’esclusione di un socio; 
- approvare il Rapporto del Presidente sulle attività svolte e i risultati conseguiti; 
- proporre nuove attività o modifiche a quelle tipiche; 
- votare le eventuali proposte del Comitato per l’anno successivo; 
- deliberare le eventuali modifiche dello statuto, ritenuto che in questo caso è 

necessario il voto di almeno 2/3 dei soci presenti e che la proposta di modifica deve 
pervenire al Presidente entro il 31 dicembre dell’anno che precede l’AG; 

- decidere, se proposto, lo scioglimento del Club e sull'impiego del ricavato della 
liquidazione (cfr. art. 13). 

 Delle decisioni dell’AG verrà tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal  
Segretario. 

10. Il Comitato  
  
 Il Comitato è composto da 1 a 5 membri, nominati per tre anni e rieleggibili una volta. 
 L’AG elegge il Presidente e in seguito gli altri membri del Comitato.  

 Il Comitato rappresenta l’associazione verso l’esterno, gestisce le attività in corso, 
amministra i suoi averi, organizza e dirige le prove sul terreno ed eventuali 
esposizioni, propone al SPCS i giudici da invitare per le prove con riconoscimenti 
internazionali. In generale, il Comitato dispone di tutte le competenze che la legge o il 
presente statuto non conferiscono a un altro organo. Il Comitato può delegare a uno o 
più membri, o anche a terzi, una parte delle sue competenze. 

  
I membri del Comitato sono attivi a titolo onorifico. Essi hanno però diritto al rimborso 
delle spese vive sostenute. 

Il Club è vincolato verso terzi dalla firma del presidente o del vice-presidente e da uno 
dei membri di comitato. Per le operazioni correnti, il Comitato può conferire la firma 
individuale al Cassiere. 

Sotto riserva delle disposizioni legali applicabili, i membri del Comitato sono 
responsabili nei limiti dell’esecuzione dei loro mandati. 

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente. Le decisioni sono prese alla 
maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è 
preponderante. 

Il Comitato presenta ogni anno all’AG un rapporto sull’attività svolta dall’associazione, 
sul suo patrimonio, sul numero dei membri, ecc. 

Delle decisioni del Comitato verrà tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 

11. I Revisori dei conti 

 Nella sua seduta ordinaria, l’AG elegge i Revisori dei conti ed un supplente con 
l’incarico di sottoporre un rapporto sui conti presentati dal Comitato. In caso di 
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necessità o di forza maggiore, il Presidente può designare un Revisore dei conti 
diverso da quelli eletti.  

12. Responsabilità 

 Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio dell’associazione. È esclusa la 
responsabilità personale dei soci. 

13. Scioglimento dell’associazione 
  
 Lo scioglimento è deciso da una maggioranza dei 4/5 dei membri presenti all’AG, che 

ne prevede la votazione all’ordine del giorno. Se questo quorum non è raggiunto, una 
seconda AG è convocata entro al massimo otto settimane dalla precedente. In questa 
seconda assemblea, decide una maggioranza di 2/3 dei membri presenti. 

  
 La liquidazione sarà fatta a norma di legge (CCS) in base agli averi risultanti dopo il 

pagamento di tutti gli impegni ancora pendenti.  

 L’AG ha facoltà di decidere come utilizzare l’eventuale attivo rimanente e a quale 
associazione devolverlo. Di principio, con lo scioglimento dell’associazione, il 
patrimonio dell’associazione viene destinato ad un’istituzione che persegue la stessa 
o una simile finalità e che sia considerata un’organizzazione di utilità pubblica. E’ 
esclusa qualsiasi forma di distribuzione ai soci. 

14.  Rinvio a disposizioni legali 

 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto viene ritenuto 
applicabile dalle leggi cantonali e federali (CCS). 

15. Entrata in vigore 

 I presenti statuti sono stati accettati nell’ambito dell’assemblea di data …… 

. 

__________________________ ___________________________ 
Luogo e data      Firme


