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Associazione Terzotempo, 6598 Tenero - Statuti 

 

Denominazione, scopo e sede 

Art.1 – Con la denominazione “terzotempo” é costituita un associazione, libera di fatto e laica, con durata 

illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ai sensi degli art.60 e segg. del Codice civile svizzero e del 

presente statuto. 

Art.2 – L’associazione “Terzotempo” persegue i seguenti scopi: 

- Promuovere lo sport non competitivo 

- Promuovere lo sport e la salute 

- Promuovere lo sport e lo sviluppo 

- Promuovere lo sport e la pace 

- Promuovere lo sport e l’uguaglianza di genere 

- Promuovere lo sport e l’intercambio 

- Promuove lo sport e il reinserimento professionale 

- Promuovere l’interscambio culturale e l’integrazione tra i giovani 

- Organizzare corsi legati allo sport cooperativo ed al gioco ricreativo 

- Organizzazione di attività sportive e giochi ricreativi per asilanti 

- Creazione di un area per la pratica dello sport destinata a perseguire gli scopi dell’associazione 

- L’invio di materiale sportivo 

- Porsi come punto di riferimento per lo sport non competitivo 

- Organizzare manifestazioni ed eventi per finanziare i propri scopi 

- Collaborazione con enti o associazioni in progetti che perseguono gli scopi dell’associazione 

Art.3 – L’associazione “Terzotempo” per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, 

in particolare: 

- Attività sportive e non, di vario genere con partecipanti di diverse età 

- Attività di formazione teoriche e pratiche 

- Creazione di un sito internet 

Art.4 – L’associazione “Terzotempo” ha sede a Tenero.  La sua durata è indeterminata. 

 

Organizzazione 

Art.5 – Gli organi dell’associazione sono: 

- L’assemblea generale 

- Il comitato direttivo 

- L’ufficio di revisione 

Art.6 – Le risorse economiche dell’associazione sono composte da: 
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- Beni, immobili e mobili 

- Quote ordinarie o straordinarie dei membri 

- Contributi 

- Donazioni o lasciti 

- Rimborsi 

- Attività marginali di carattere commerciale e produttivo 

- Sussidi pubblici 

- Ogni altro tipo di entrate 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dall’assemblea 

generale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. 

Le elargizioni di denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall’assemblea, che ne delibera sulla 

utilizzazione di essi, in armonia con le finalità dell’associazione. 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali 

durante la vita dell’associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla 

legge. 

Art.7 – L’anno finanziario inizia il primo gennaio  e termina il 31 dicembre di ogni anno.  Il comitato direttivo 

deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.   

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti da l suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità 

personale dei membri   

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese 

di aprile.   

 

Assemblea generale 

Art.8 – L’assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione ed è composto da tutti i soci membri.  

Art.9 – L’assemblea generale ha i seguenti compiti: 

- Adotta e modifica lo statuto 

- Nomina i membri del comitato direttivo e dell’ufficio dei revisori 

- Decide la linea di lavoro e dirige le attività dell’associazione 

- Approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo 

- Da lo scarico del comitato direttivo de all’ufficio di revisione 

- Stabilisce la quota annuale dei membri individuali e collettivi 

- Si pronuncia sugli altri progetti iscritti all’ordine del giorno 

L’assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha 

affidato a un altro organo. 

Art.10 – All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un segretario che dovrà sottoscrivere il verbale 

finale. 
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Art.11 – Le decisioni dell’assemblea vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti.  

In caso di parità di voti quello del presidente del comitato è decisivo. 

Art.12 – Le votazioni si effettuano per alzata di mano.  Su richiesta di almeno 10 membri si vota a scrutinio 

segreto.  Non è possibile votare per procura. 

Art.13 – L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno si convocazione del comitato direttivo 

Art.14 – L’ordine del giorno dell’assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere: 

- Il rapporto del comitato direttivo sull’attività dell’associazione durante l’anno passato 

- Uno scambio di vedute / decisioni sull’andamento dell’associazione 

- I libri contabili e i rapporti dell’ufficio di revisione 

- L’elezione dei membri del comitato direttivo e dell’ufficio di revisione 

- Le proposte individuali 

Art.15 – il comitato direttivo è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno dell’assemblea generale (ordinaria o 

straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 10 giorni prima 

Art.16 – l’assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del comitato direttivo o su richiesta di un 

quinto dei membri dell’associazione. 

 

Comitato direttivo 

Art.17 – Il comitato direttivo mette in pratica e applica le decisioni dell’assemblea generale.  Dirige 

l’associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi.  Il comitato direttivo si 

occupa di  tutti i punti che non sono espressamente riservato all’assemblea generale.  Il comitato direttivo 

si autodetermina. 

Il comitato direttivo è composto da almeno 5 membri e massimo 7, eletti dall’assemblea fra i propri 

componenti.  Il consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri.  I membri del 

consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 2 anni.  Il consiglio direttivo può 

essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.  In caso di parità di voti il voto del 

presidente del comitato è decisivo. 

Art.18 – Il consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione “Terzotempo”, si riunisce ogni volta che 

le questioni dell’associazione lo esigono.  Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  

amministrazione. 

Art.19 – Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

- Prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi 

- Predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea 

- Formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione 

- Elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al 

periodo di 1 anno 

- Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in voci singole voci, le previsioni di 

spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo 
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- convoca le assemblee generali, ordinarie e straordinarie con almeno 20 giorni di anticipo 

- prende le decisioni relative all’ammisione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale 

esclusione 

- garantire l’applicazione dello statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell’associazione 

- Il comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo.  Il comitato direttivo 

può convocare un assemblea straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità. 

Art.19 – il comitato direttivo è responsabile della contabilità dell’associazione 

Art.20 – il comitato assume o licenzia i collaboratori dipendenti e volontari dell’associazione.  Può conferire 

un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna ad essa. 

Art.21 – il presidente dura in carica 1 anno ed è legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti 

Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti 

dall’associazione.  Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi previa 

approvazione del consiglio direttivo. 

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio 

direttivo. 

Art.22 – Tutte le cariche elettive sono gratuite.  Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie 

regolarmente documentate 

 

Ufficio revisione 

Art.23 – Il collegio dei revisori è composto da 2 soci eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti del 

consiglio direttivo.  Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale delle contabilità, redige 

apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. 

 

Membri 

Art.24 – L’associazione “Terzotempo” è offerta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle 

finalità istituzionale e che ne condividono lo spirito e gli ideali.  In particolare l’associazione è composta da: 

- Membri individuali:  persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo 

associativo, la quota annuale stabilita dal consiglio direttivo 

- Membri collettivi 

- Membri sostenitori 

- Membri onorari:  persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con 

la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico alla costituzione dell’associazione. Sono 

esonerati dal versamento di quote annuali 

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile. 
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Se i mezzi lo consentono, l’associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri ed 

alle persone vicine all’associazione 

Art.25 – Le domande di ammissione vanno presentate al comitato direttivo, che decreta l’ammissione dei 

nuovi membri e ne informa l’assemblea generale 

Art.26 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento 

interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.  In caso di comportamento che rechi 

pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare 

una delle seguenti sanzioni:  richiamo, diffida o espulsione dall’associazione. 

Art.27 – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 

dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.  Il diritto di voto non può essere 

escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa 

Art.28– Lo status di membro si estingue in seguito a: 

- Dimissioni.  Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale 

- Esclusione “per validi motivi”.  L’esclusione è di competenza del comitato direttivo.  L’interessato 

può presentare ricorso contro tale decisione di fronte all’assemblea generale.  Il mancato 

pagamento recidivo della quota per 1 anno comporta l’esclusione dall’associazione 

 

Scioglimento 

Art.29 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con una maggioranza di due 

terzi dei membri presenti.  Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione per fini di 

utilità pubblica. 

 

Il presente statuto è stato adottato dall’assemblea costituente del 26 maggio 2016 a Tenero 

Per l’associazione terzo tempo 

Il presidente: 

Davide Patelli 

I rappresentanti dell’associazione: 

Jennifer Andreotti 

Jessica Consolascio 

Jessica Naretto 

Reto Compagnoni 

Mario Romano 


