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SHOTOKAN KARATE PREGASSONA 
 
 
 
STATUTI SOCIETARI 
 
NORME GENERALI 
 
Articolo 1 

Con la denominazione “Shotokan Karate Pregassona” (di seguito abbreviato in SKP) si è costituita in data 
3 settembre 2002 la suddetta società ai sensi dell’Art. 60 ff. CCS. 

 
Articolo 2 

Lo SKP si prefigge gli scopi seguenti: 
a) mantenere vivo e divulgare lo scopo del karate; 
b) l’educazione fisica e morale dei soci; 
c) l’organizzazione di manifestazioni che permettano di creare l’amicizia e la collegialità fra i membri. 

 
Articolo 3 

La sede giuridica dello SKP è Pregassona. 
La sede sociale è Pregassona. 
Il Club è apolitico e aconfessionale. 

 
SOCI 
 
Articolo 4 

La società si compone di: 
a) soci attivi: coloro che praticano il karate come sport o esercitano un’attività amministrativa; 
b) soci sostenitori: coloro che appoggiano finanziariamente o moralmente il club; 
c) soci onorari: coloro che hanno dimostrato un particolare attaccamento alla società. 

 
Articolo 5 

Le iscrizioni vengono fatte una volta all’anno. Eccezioni a questa regola possono farsi soltanto su 
autorizzazione del comitato. Le domande di ammissione, redatte su apposito formulario, dovranno 
essere firmate dal candidato o dall’eventuale rappresentante legale. 
Ogni membro riceverà una copia dello statuto. Per l’ammissione di giovani di età inferiore ai 16 anni è 
necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 
Articolo 6 

Il membro riceverà la tessera di socio attivo all’esame della prima cintura. 
 
Articolo 7 

Possono far parte dello SKP persone d’ambo i sessi, che abbiano compiuto i 14 anni. Per ragazzi di età 
inferiore, il comitato deciderà in merito.  

 
Articolo 8 

La tassa di iscrizione deve essere pagata entro un mese dal momento della presentazione del formulario 
di adesione. Le quote sociali devono essere regolate alla prima lezione dei rispettivi mesi. 
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Articolo 9 
La qualità di socio si perde: 
a) per dimissioni, presentate per iscritto al comitato, ritenuto l’obbligo di pagare il contributo sociale   

per il mese in corso; 
b) per espulsione, decisa dal comitato per gravi motivi. Resta riservato il diritto di ricorso  

all’assemblea generale, da presentare per iscritto entro 15 giorni dalla data di intimazione. 
 
Gravi motivi sono comportamenti illeciti, contro i buoni costumi oppure contrari alle regole di condotta 
presenti negli statuti. 

 
Articolo 10 

Il socio attivo che, per motivi giustificati (malattia, impegni professionali, servizio militare, …), sia assente 
per parecchio tempo, può essere esonerato dal pagamento della tassa sociale per il periodo 
corrispondente, previo avviso ad un membro del comitato. 
Colui che si assenta senza valida motivazione, o per motivazioni ritenute insufficienti del comitato, è 
tenuto a pagare il contributo sociale anche durante la sua assenza. 

 
Articolo 11 

Qualsiasi socio attivo che vorrà pubblicare cronache o articoli propagandistici o partecipare a 
manifestazioni indette da altre società, dovrà chiedere l’autorizzazione al comitato. 

 
MULTE 
 
Articolo 12 

Nei casi poco gravi la pena, pronunciata dal comitato, può essere l’ammonimento deciso dallo stesso. 
 
Articolo 13 

Le multe inflitte al club da un’istanza superiore (Federazione Svizzera o Ticinese) per causa di un socio, 
saranno addossate al colpevole. 

 
ORGANIZZAZIONE 
 
Articolo 14 

Gli organi del SKP sono: 
a) l’assemblea generale; 
b) il comitato; 
c) la commissione di revisione dei conti. 

 
Articolo 15 

L’assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all’anno, di regola a dicembre. 
 
Articolo 16 

All’assemblea generale spetta: 
a) approvare i rapporti del comitato, i conti annuali e il rapporto dei revisori; 
b) nominare il presidente e i membri del comitato; 
c) nominare i revisori dei conti; 
d) nominare i soci onorari su proposta del comitato; 
e) approvare il programma di lavoro e decidere le espulsioni; 
f)       votare l’ammontare della tassa sociale prestabilita dal comitato; 
g) modificare lo statuto e decidere lo scioglimento della società. 
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Articolo 17 
L’assemblea generale è convocata con almeno otto giorni di preavviso e con l’indicazione dell’ordine del 
giorno. 

 
Articolo 18 

L’assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo per decisione del comitato, o quando 
almeno 1/5 dei soci ne fa richiesta. 

 
Articolo 19 

L’assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Nessuna 
declamazione di un socio assente sarà ammessa. 

 
Articolo 20 

Ogni socio presente ha diritto di voto, eccezion fatta per i membri inferiori di 16 anni che non sono 
nemmeno eleggibili. L’assemblea decide a maggioranza, assoluta. Le votazioni si fanno in forma palese, 
salvo decisione contraria dell’assemblea. 

 
Articolo 21 

Il comitato è composto: 
a) da un presidente; 
b) da un vicepresidente; 
c) da un segretario; 
d) da un cassiere; 
e) da uno a cinque membri. 

 
Articolo 21bis 

I membri del comitato devono necessariamente essere soci attivi od onorari del SKP ed aver raggiunto 
almeno il grado di primo Dan di karate Shotokan. 

 
Articolo 22 

Al comitato spetta: 
a) la ripartizione dei seggi fra i suoi membri; 
b) eseguire le decisioni assembleari; 
c) assicurare il perseguimento e gli scopi sociali; 
d) allestire i conti annuali e i preventivi; 
e) proporre l’accettazione dei soci attivi e onorari; 
f)       proporre la radiazione dal club di soci non meritevoli; 
g) proporre all’assemblea generale l’importo della tassa sociale; 
h) far rispettare questo statuto. 

 
Articolo 23 

Vincolano il club la firma del presidente, con quella del segretario o del cassiere. Per il disbrigo della 
normale corrispondenza è sufficiente la firma di un membro del comitato. 

 
Articolo 24 

Il comitato ha la facoltà di affiancarsi ad una commissione tecnica. Il commissario sportivo ne è il 
presidente. 
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Articolo 25 
La commissione tecnica è composta da: 
a) un commissario tecnico; 
b) da quattro o più membri 
 
Essa non ha nessun diritto amministrativo. 

 
Articolo 26 

Alla commissione tecnica spetta: 
a) organizzare incontri anche con altre società previo accordo con il comitato; 
b) proporre al comitato eventuali trasferte e l’assunzione di allenatori; 
c) sbrigare la corrispondenza attinente alla parte tecnica. 

 
Articolo 27 

I membri del comitato, della commissione tecnica e i revisori rimangono in carica finché l’assemblea 
generale non decide di cambiarli e sono rieleggibili (riservato articolo 28). I membri del comitato che 
venissero eletti da un’assemblea straordinaria stanno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria. 

 
Articolo 27bis 

L’elezione di nuovi membri del comitato deve necessariamente essere supportata da almeno un 
membro del comitato in carica o della commissione tecnica. 

 
Articolo 28 

La commissione di revisione dei conti è composta di due membri e un supplente. Alla scadenza del 
mandato il membro con maggior anzianità di carica lascerà il posto al supplente. La commissione di 
revisione ha il diritto di esaminare in ogni tempo i registri sociali. Provvede all’esame dei conti annuali 
prima dell’assemblea generale ordinaria, cui presenterà un rapporto scritto. 

 
FINANZIAMENTO 
 
Articolo 29 

Lo SKP dispone dei seguenti mezzi finanziari: 
a) i contributi annuali dei soci; 
b) le donazioni; 
c) i sussidi di enti pubblici e privati; 
d) il beneficio dei concorsi e di altre manifestazioni organizzate. 

 
Articolo 30 

I membri delegati ufficialmente a rappresentare il club, saranno indennizzati. L’ammontare di questa 
indennità sarà decisa dal comitato. 

 
Articolo 31 

Gli allenatori e l’affitto di locali o palestre saranno pagati in base a contratti separati. 
 
Articolo 32 

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi del 
Club. 

 
Articolo 33 

I conti saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno. 
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ASSICURAZIONI 
 
Articolo 34 

Il Club non si assume nessuna responsabilità per incidenti o danni che potessero capitare a persone, 
animali o cose, in occasione di riunioni o manifestazioni da esso organizzate. 

 
Articolo 35 

Ogni membro attivo deve assicurarsi obbligatoriamente presso una compagnia svizzera di assicurazioni, 
che comprenda o assicuri la pratica dello sport del karate, riservata la facoltà del comitato di stipulare 
un’assicurazione collettiva. 

 
Articolo 36 

Le palestre sono aperte a tutti i membri attivi solo se presente almeno un membro della commissione 
tecnica. Ogni membro si rende personalmente responsabile di ogni danno o irregolarità che può 
prodursi. I membri al di sotto dei 16 anni non possono allenarsi senza che sia presente il responsabile 
designato. Al termine di ogni allenamento la palestra dovrà essere lasciata in ordine. 

 
Articolo 37 

Ordine negli spogliatoi: 
a) è severamente vietato fumare; 
b) il karateka è pregato di fare il minor rumore possibile cambiandosi; 
c) dopo l’allenamento, il karateka si rivestirà nel minor tempo possibile e non importunerà i compagni  

che stanno ancora lavorando. 
 
Articolo 38 

Tenuta in palestra: 
a) il karate-GI deve essere pulito; 
b) piedi e mani devono essere lavati prima di iniziare l’allenamento; 
c) le unghie devono essere tagliate corte; 
d) entrando in palestra si farà un primo saluto; inoltre sia all’inizio che alla fine di ogni allenamento si  

farà il saluto tutti assieme su di un rango; 
e) il karateka non si riposa se non in posizione di karate o seduto; 
f)       Il karateka che desidera abbandonare la lezione prima della fine, dovrà informare il maestro e  

salutarlo, 
g) è severamente vietato fare del kumite senza l’autorizzazione dell’allenatore; 
h) i visitatori sono ricevuti con piacere, comunque spetterà ad un membro della commissione tecnica  

o del comitato l’ultima decisione in merito; 
i)      anelli, catenelle, orologi, ... devono essere tolti prima di ogni allenamento; 
j)      il karateka che non osserva le regole di questo regolamento verrà punito con l’ammonimento e, in  

casi gravi o ripetuti, con l’espulsione. 
 

Resta implicito il fatto che il karateka si deve attenere scrupolosamente a quanto detto dal maestro. 
 
Articolo 39 

Lo SKP riconosce la Federazione Svizzera di Karate e l’Associazione Ticinese qualora le stesse vengano 
ufficialmente riconosciute come istanze amministrative superiori. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 40 

Lo scioglimento dello SKP può essere deciso solo dall’assemblea generale, alla quale sia presente la 
maggioranza assoluta dei soci. 
Per la validità della decisione è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti. 
L’attivo sociale e l’archivio saranno consegnati alla Federazione Cantonale riconosciuta, la quale 
conserverà il tutto per almeno cinque anni Trascorso detto temine l’attivo sociale verrà devoluto alla 
società di karate ticinese che ne avrà maggiormente bisogno. 

 
Articolo 41 

La modifica dello statuto prevista nell’ordine del giorno richiede la maggioranza dei 4/5 dei soci 
presenti. 

 
Articolo 42 

Per quanto non contemplato nel presente statuto fanno parte le disposizioni degli articoli 60 e seguenti 
del Codice Civile Svizzero (CCS). 

 
Articolo 43 

Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva del 3 settembre 2002 ed entra in vigore 
immediatamente. 

 
 
 
 
 Il presidente Il vicepresidente 
 
 
 
 
 G. Morniroli A. Righetti 


