STATUTO SOCIALE STPS
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, AMMISSIONE:
Art. 1 DENOMINAZIONE E DURATA:
La ragione sociale è Società Ticinese pescatori Sportivi è costituita, per una durata illimitata, una
associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell’art. 60 del C.C.S.
Art. 2 SEDE:
La sede dell’associazione è nel luogo di domicilio del suo presidente.
Art. 3 SCOPI:
La S.T.P.S. ha quali scopi:
• Raggruppare, per la difesa dei propri interessi, le società e i Club Ticinesi che praticano la pesca
competitiva.
• Mantenere un regolare contatto con analoghe associazioni Svizzere ed estere.
• Sviluppare la pratica della pesca competitiva, con particolare riferimento e interesse verso il settore
giovanile.
• partecipare a manifestazioni competitive sia in Svizzera che all’estero.
• Organizzare i campionati Ticinesi di pesca, nonché altre competizioni a carattere individuale o per società.
Art. 4 AMMISSIONI:
La domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al comitato, per essere valida dovrà essere accettata
dalla annuale assemblea dei soci.
FINANZE
Art. 5:
La S.T.P.S. provvede al proprio finanziamento mediante:
• Le tasse annuali delle società affiliate, che dovranno essere versate entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno.
• Contributi volontari e donazioni.
Art. 6 :
PATRIMONIO SOCIALE: Il patrimonio della STPS viene gestito da un cassiere centrale nominato
dall’assemblea dei delegati. La firma è individuale e spetta al presidente con eventuale procura al cassiere
centrale.
Il comitato ha il diritto di nominare dei cassieri responsabili del patrimonio dei movimenti colpo, trota e
ragazzi.
Gli stessi dovranno consegnare il loro rapporto finanziario entro la data dell’assemblea al cassiere centrale
o al presidente STPS.
Il patrimonio dei movimenti colpo, trota e ragazzi appartiene alla STPS ed è inserito nel rapporto finanziario
finale della cassa centrale.
La STPS risponde con il suo patrimonio unicamente per i propri obblighi, esclusa ogni responsabilità delle
singole società affiliate.
ORGANI DELLA S.T.P.S.
Art. 7:
Gli organi della S.T.P.S. sono:
• L’assemblea dei delegati
• Il comitato direttivo

• I revisori
Art. 8 ASSEMBLEA:
L’assemblea è composta dai delegati delle società affiliate, in ragione di tre delegati o voci per società.
Art. 9 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA:
L’assemblea sarà convocata una volta all’anno in seduta ordinaria entro il mese di gennaio.
Potrà essere convocata in via straordinaria su richiesta scritta di almeno i 2/3 delle società affiliate.
Art. 10 COMPETENZE ASSEMBLEARI:
L’assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:
• Nomina il comitato direttivo ed il presidente.
• Nomina la commissione di revisione.
• Approva e modifica lo statuto.
• delibera sul rapporto finanziario e del comitato, nonché sul programma di attività.
• decide sulle istanze presentate dagli affiliati, purché figuranti all’ordine del giorno dell’assemblea.
• Decide sulla ammissione e sulla espulsione delle società.
• Decide sull’eventuale scioglimento della S.T.P.S.
Art. 11 LAVORI ASSEMBLEARI:
L’assemblea è diretta dal presidente. In occasione della nomina del comitato, o quando la maggioranza lo
richiede, l’assemblea designerà un presidente del giorno.
Designerà inoltre 2 scrutatori.
Art. 12:
L’assemblea non può decidere su oggetti o proposte non figuranti all’ordine del giorno.
Le proposte delle Società, per essere iscritte all’ordine del giorno, dovranno pervenire al comitato entro il
31 dicembre.
Proposte portate alle eventuali potranno essere discusse e ricevere il beneplacito onde essere portate alla
assemblea successiva.
VOTAZIONI:
Art. 13:
L’assemblea delibera a maggioranza assoluta, con voto aperto o per alzata di mano, a meno che non decida
un altro metodo di voto.
L’espulsione di società o lo scioglimento della STPS richiedono il voto dei 2/3 dei delegati presenti,
rappresentanti almeno 1/5 delle società affiliate.
Anche per la modifica degli statuti occorre la maggioranza dei 2/3.
COMITATO:
Art. 14:
Il comitato è composto da un minimo di 7 membri ad un massimo deciso dall’assemblea dei delegati, lo
stesso resta in carica per la durata di due anni ed è rieleggibile.
Il comitato si compone del Presidente STPS e dei responsabili dei movimenti colpo, trota, ragazzi con i
rispettivi membri. All’interno di ogni movimento saranno eletti il presidente, il cassiere ed il segretario.
Art. 15:
Il comitato ha le seguenti competenze:
• La scelta del vice presidente, del segretario centrale e del cassiere centrale.
• La gestione della STPS.
• La convocazione dell’assemblea dei delegati e la fissazione delle trattande.
• Il preavviso delle proposte delle società
• La nomina di eventuali commissioni per lo studio di problemi particolari .

• L’allestimento del programma sociale annuale di attività da sottoporre all’assemblea.
• L’esercizio di tutte le altre competenze non attribuite all’assemblea.
Le decisioni del comitato sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Per la validità della seduta
occorrono almeno 5 membri. In caso di parità di voto decide il presidente.

Art. 16:
COMMISSIONE DI REVISIONE: È composta da due membri ed è in carica per un anno. L’assemblea nomina
un supplente.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 17:
ANNO SOCIALE: L’anno sociale della STPS corrisponde a quello civile.
Art. 18:
In caso di scioglimento, l’attivo finanziario della STPS sarà depositato in un conto bancario per la durata di
5 anni.
Se nel frattempo almeno tre società sportive decidano di associarsi con i medesimi scopi, possono rilevare
l’intero capitale.
Altrimenti trascorso questo periodo, il capitale sarà diviso in parti uguali fra le società ancora attive a livello
competitivo e affiliate al momento dello scioglimento.
Se tutto questo non si avvererà sarà la FTAP che potrà beneficiare a sua discrezione.

Art. 19:
AFFILIAZIONE: La STPS è affiliata alla FTAP quale sezione sportiva.
All’assemblea dei delegati della FTAP avrà diritto ad un delegato.

Art. 20:
ENTRATA IN VIGORE: Questi statuti entreranno in vigore con la loro approvazione da parte dell’assemblea
dei delegati STPS del 21 dicembre 1998.
Visto e riproposto dal comitato e riproposto dal medesimo, il 28 gennaio 2003.
Per il comitato STPS

Il presidente:
Antonio Cuomo

Il segretario centrale:
Michele Spaggiari

