STATUTO DEL GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA
Art. 1
SEDE
E’ costituita, con sede in Ascona, Via Lido 81, un’associazione a norma degli art. 60 e segg. del CCS denominata:
GOLF CLUB PATRIZIALE, ASCONA.
Art. 2
SCOPO
L’associazione ha per scopo la diffusione e la disciplina del gioco del golf sulla particella No. 738 RFD di Ascona di
proprietà del Patriziato di Ascona. Essa terrà in particolare conto delle esigenze turistiche del Comune.

Art. 3
RESPONSABILITÀ
Gli impegni finanziari dell’associazione sono garantiti dal patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità dei
singoli soci.

Art. 4
SOCI
Il Club è composto di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

soci onorari
soci attivi
soci di diritto
soci passivi
soci juniori
soci in congedo

§ a) sono soci onorari coloro che per particolari benemerenze sono stati proclamati tali dall’assemblea su
proposta del comitato.
La qualifica di socio onorario è a vita.
§ b) sono soci attivi coloro che usufruiscono del campo e pagano il contributo annuale di gioco.
§ c) sono soci di diritto i membri dell’amministrazione patriziale di Ascona.
§ d) sono soci passivi gli ex-giocatori già soci come a lett. b) che non usufruiscono del campo di golf. Essi
possono utilizzare il driving-range, il putting-green e l’approaching-green.
*) A questa categoria possono essere ammessi i familiari non giocatori dei soci e persone giuridiche o enti che
sostengono finanziariamente il club.
§ e) sono soci juniori coloro che non hanno ancora compiuto 21 anni al momento della loro ammissione e che
intendono usufruire del campo di golf. Alla fine dell’anno civile in cui compie il 21.mo anno di età lo juniore diventa
obbligatoriamente socio attivo.
Per gli studenti il limite di età è fissato a 25 anni.

§ f) sono soci in congedo i soci attivi o juniori che per qualsiasi motivo lasciano il Cantone.
La richiesta di essere considerati soci in congedo deve essere presentata al comitato entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello dell’assenza e vale per un periodo massimo di 3 anni civili.
Art. 5
AMMISSIONI
Per essere ammesso alla cat. dei soci art. 4 lett. b, *§d, e) ogni interessato dovrà presentare domanda scritta di
ammissione controfirmata da due soci art. 4 lett. a,b,c, che fungono da padrini.
L’istanza sarà affissa all’albo sociale per trenta giorni consecutivi durante i quali ogni socio potrà interporre
opposizione motivata.
L’opposizione scritta e firmata deve pervenire al comitato durante il periodo di affissione trascorso il quale il comitato
deciderà inappellabilmente se accogliere o respingere la domanda.
Per essere ammesso il candidato dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei membri del comitato.
§) Gli attuali soci onorari e soci cat.3 c) secondo i vecchi statuti entrano automaticamente a far parte della cat. soci
art.4 lett. a) risp. lett. b).
Art. 6
TASSE
L’ammissione al club quale socio (art. 4b, *§d) è condizionata al pagamento di una tassa; ammontare e modalità di
versamento sono fissati dal comitato secondo la categoria alla quale il socio appartiene. Indipendentemente dalla
tassa di ammissione ogni socio dovrà pagare una tassa annua stabilita dal comitato la cui entità sarà determinata
tenendo conto delle varie categorie.
Vengono inoltre rilasciati biglietti giornalieri, settimanali, mensili a giocatori di passaggio alle tariffe stabilite dal
comitato. Il rilascio di tessere di gioco annuali è di competenza del comitato.

Art. 7
ESPULSIONI
L’espulsione di un socio è pronunciata dal comitato per motivi gravi con facoltà per l’espulso di appellarsi entro 15
giorni all’assemblea la quale dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e deciderà a
maggioranza di 2/3 dei presenti.
A partire dalla decisione di espulsione da parte del comitato fino alla decisione dell’assemblea sull’eventuale ricorso il
socio dichiarato espulso resta sospeso dai suoi diritti statuari e non potrà accedere ne al campo ne al Club-House.
Le norme riguardanti le espulsioni, penalizzazioni e provvedimenti disciplinari saranno fissate da regolamenti
separati.

Art. 8
RADIAZIONI
Ogni socio in ritardo di oltre sei mesi nel pagamento delle tasse sociali potrà essere radiato dal Club in seguito a
decisione appellabile del comitato. Il ricorso ha effetto sospensivo.
Art. 9
Sia in caso di espulsione che di radiazione il socio non ha alcun diritto alla restituzione totale o parziale della tassa di
gioco o di ammissione.

Art. 10
DIMISSIONI
Ogni socio può dimettersi dal club dandone avviso scritto entro il 31 dicembre.

Art.11
ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali del Club sono:
a)
b)
c)
d)

l’assemblea generale
il comitato
la commissione sportiva
l’ufficio di revisione

Art. 12
L’assemblea generale è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro la fine di giugno.
Le assemblee straordinarie sono convocate dal comitato ogni qualvolta lo giudica necessario o per istanza scritta
firmata da almeno 1/5 dei soci con l’indicazione dell’oggetto della convocazione. In tali casi l’assemblea dovrà essere
convocata entro un mese dalla presentazione dell’istanza.
Partecipano all’assemblea i soci di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 4. I soci di cui alle lett. d), e), f) dell’art. 4 sono invitati
alle assemblee e possono partecipare alle discussioni ma non hanno diritto di voto e di eleggibilità.
Art. 13
La convocazione dell’assemblea avverrà mediante circolare spedita ai soci almeno 8 giorni prima.
L’assemblea potrà decidere solo sulle trattande figuranti all’ordine del giorno.
Il presidente del comitato, o chi ne fa le veci, dirige le discussioni.

Art.14
All’assemblea generale competono:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

la nomina di 2 (due) membri del comitato
l’approvazione del rapporto del comitato e del bilancio dell’esercizio
la nomina di due membri dell’ufficio di revisione
l’esame e decisione del ricorso presentato dal socio dichiarato espulso o radiato
la modifica degli statuti
lo scioglimento dell’associazione.

Art. 15
Il comitato si compone di 7 membri di cui 2 nominati dall’assemblea dei soci, 3 dall’assemblea patriziale e 2
dall’amministrazione patriziale.
§ Dei 5 membri nominati dal Patriziato, almeno 3 devono essere soci attivi del Club.
Per la nomina di questi ultimi il Patriziato terrà debitamente conto delle proposte formulate dal Club.
Art.16
Il comitato sceglie fra i propri membri il presidente, il vice-presidente ed il segretario. Quest’ultimo incarico può
essere attribuito al Segretario-direttivo del Club.
Il comitato rimane in carica due anni ed è sempre rieleggibile.
Il comitato potrà designare delle commissioni e delegare ad esse parte delle sue competenze.
Esso è convocato dal presidente quando lo giudichi necessario o per domanda di almeno due membri.
Art.17
Al comitato spetta l’amministrazione e la direzione dell’associazione.
Esso decide le tasse sociali e d’ammissione, i green-fees, le spese ordinarie e straordinarie necessarie al buon
andamento ed allo sviluppo del club e le competenze del segretario.

Art. 18
La rappresentanza del club è affidata al presidente ed in sua assenza al vice-presidente. Essi possono farsi
sostituire da altri membri del comitato.
Art. 19
Il comitato nomina la commissione sportiva alla quale sono delegati compiti di direzione del gioco e di
applicazione dei provvedimenti disciplinari come a regolamento.
§) Contro le decisioni della commissione sportiva e del segretario è dato ricorso (entro 10 giorni dalla intimazione)
al comitato che decide definitivamente.
Art.20
L’ufficio di revisione è composto di tre membri di cui uno nominato dall’amministrazione patriziale di Ascona e due
dall’assemblea del club. Essi stanno in carica due anni e sono rieleggibili.
Art. 21
Lo scioglimento del club può essere deciso soltanto da un’assemblea alla quali partecipi 1/5 dei soci aventi diritto di
voto ed a maggioranza di 2/3 dei presenti.
La liquidazione è affidata al comitato e l’eventuale eccedenza attiva sarà messa a disposizione del Patriziato di Ascona.
Art. 22
NORME PER IL GIOCO E L’ETICHETTA
Il club adotta le regole del Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews.
I soci del club e coloro che sono al beneficio di una tessera di gioco annuale o temporanea si obbligano ad osservare
tutte le regole di gioco e d’etichetta riguardanti il campo di golf ed il club-house.

Art.23
MODIFICA DEGLI STATUTI
Ogni cambiamento delle norme statuarie dovrà essere votato da 2/3 dei soci intervenuti all’assemblea ed ottenere la
ratifica dell’assemblea patriziale di Ascona.

Statuto aggiornato al 4 giugno 2007

