GOLF CLUB LUGANO
CH - 6983 MAGLIASO

STATUTO

I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Norme e sede
Sotto la denominazione Golf Club Lugano è costituita, conformemente agli
art. 60 e segg. CCS, un’associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, con
sede a Magliaso.
Essa è affiliata all’Associazione Svizzera di Golf (ASG).
Art. 2 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 3 – Scopo
L’associazione ha per scopo la gestione di un Club di golf, di un campo di
golf e delle attrezzature ed installazioni connesse, allo scopo di consentire e
promuovere la pratica del golf ed eventualmente di altre attività sociali e sportive.
L’associazione potrà partecipare ad altre società aventi scopo analogo.
Art. 4 – Regole di gioco
L’associazione adotta le regole di gioco applicabili in Svizzera sotto l’egida
dell’Associazione Svizzera di Golf.
Art. 5 – Responsabilità
L’associazione risponde dei propri impegni finanziari col solo patrimonio sociale.
È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.
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II - SOCI
Art. 6 – Soci
L’associazione è composta di:
a) soci onorari
b) soci attivi
c) soci giovani
d) soci juniores
e) soci in congedo
f) soci non giocatori
g) soci temporanei
Art. 7 – Soci onorari
Sono soci onorari coloro che, per particolari benemerenze, sono riconosciuti tali
dall’Assemblea su proposta scritta avanzata da almeno un decimo dei soci attivi
aventi diritto di voto. La qualifica di socio onorario è a vita e comporta l’esonero
dal pagamento delle quote annuali.
Art. 8 – Soci attivi
Sono soci attivi coloro che nel corso dell’anno sociale compiono o hanno
compiuto il ventottesimo anno di età.
Art. 9 – Soci giovani
Sono soci giovani coloro che nel corso dell’anno sociale compiono o hanno
compiuto il ventiduesimo anno di età, ma non il ventottesimo.
Art .10 – Soci juniores
Sono soci juniores coloro che nel corso dell’anno sociale compiono o hanno
compiuto l’ottavo anno di età ma non il ventiduesimo.
Art. 11 – Soci in congedo
Sono soci in congedo i soci attivi, giovani o juniores che per qualsiasi motivo
lasciano temporaneamente il Cantone o che per ragioni mediche non possono
praticare il gioco del golf per un periodo di almeno un anno civile e per un
massimo che sarà stabilito in un regolamento emanato dal Comitato.
Art. 12 – Soci non giocatori
Sono soci non giocatori coloro che usufruiscono delle attrezzature del Club ma
non del campo da golf.
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Art. 13 – Soci temporanei
Sono soci temporanei coloro che, vengono ammessi al club per un periodo pari
ad un anno civile.
Ogni anno essi hanno il diritto di ripresentare la domanda di ammissione; è
facoltà insindacabile del Comitato di non rinnovare tale associazione qualora se
ne ravvisasse la necessità.
I soci temporanei non pagano la tassa d’ammissione e non hanno diritto di voto.
Essi pagano una quota annuale forfettaria il cui ammontare sarà stabilito da un
regolamento emanato dal Comitato.
Art. 14 – Qualifica dei soci
L’attribuzione di ogni socio alle varie categorie avviene insindacabilmente a cura
del Comitato, riservate le norme di questo Statuto.
Art. 15 – Tasse sociali
L’ammissione all’associazione quale socio è condizionata al pagamento di una
tassa il cui ammontare e la cui modalità di versamento sono fissati dal Comitato
secondo la categoria alla quale il socio appartiene (tassa di ammissione).
Indipendentemente dalla tassa di ammissione ogni socio dovrà pagare una
quota annuale, stabilita dal Comitato. L’entità di tale quota sarà stabilita in base
alle effettive esigenze finanziarie dell’associazione.
La quota annuale deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno.
Il Comitato potrà fissare tasse speciali per coloro che sono stabilmente
domiciliati nei comuni di Magliaso e Caslano.
Art. 16 – Buono di partecipazione
Ogni socio attivo, attivo in congedo o non giocatore, deve essere proprietario di
un Buono di partecipazione di nominali Fr. 1’000.-- della società Immobiliare
Cartaia Golf SA, con sede a Magliaso.
Il Comitato emana un regolamento circa le modalità d’acquisto e di vendita dei
Buoni di partecipazione e stabilisce il loro valore.
Art . 17 – Ammissioni
Per essere ammesso all’associazione, ogni interessato dovrà presentare
domanda scritta di ammissione, controfirmata da due soci onorari o attivi da
almeno cinque anni, che fungano da padrini.
L’istanza sarà affissa all’albo sociale per trenta giorni, entro i quali ogni socio,
ad eccezione dei minorenni, potrà formulare opposizione scritta e motivata al
Presidente dell’associazione.
Trascorso il periodo di affissione, il Comitato deciderà inappellabilmente se
accogliere o respingere la domanda.
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Per essere ammesso, il candidato dovrà ottenere il voto della maggioranza
assoluta dei membri del Comitato.
Il Comitato deciderà entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
L’ammissione o il rifiuto non devono essere motivati.
Art. 18 – Numerus clausus
Il Comitato ha facoltà, in ogni tempo, di stabilire il numero massimo dei soci
di ogni categoria che l’associazione può ammettere (numerus clausus). In
casi eccezionali e nell’interesse dell’associazione, è data facoltà al Comitato di
ammettere soci in deroga al numerus clausus.
Art. 19 – Cambiamento di categoria
Il passaggio da una categoria all’altra comporta il relativo adeguamento delle
quote annuali.
Art. 20 – Dimissioni
Ogni socio può dimettersi dall’associazione dandone avviso scritto entro il 31
ottobre per la fine dell’anno civile in corso. Il socio dimissionario è tenuto a
pagare le quote annuali sino al giorno in cui le dimissioni diventano operanti.
Il socio in ritardo di oltre un anno nel pagamento delle quote annuali, sarà
considerato dimissionario e, di conseguenza, automaticamente radiato
dall’associazione.
Art. 21 – Espulsioni
Un socio può essere espulso se, in modo grave :
a) viola lo Statuto;
b) lede gli interessi dell’associazione;
c) deteriora la vita sociale e sportiva dell’associazione.
L’espulsione è decisa dal Comitato con facoltà per l’espulso di ricorrere
all’Assemblea entro 15 giorni dalla notifica scritta e motivata della decisione. A
partire dalla pronuncia dell’espulsione e sino alla decisione dell’Assemblea, in
caso di ricorso, il socio dichiarato espulso resta sospeso dai suoi diritti statutari.
Art. 22 – Restituzione delle tasse sociali e delle quote annuali
In caso di cambiamento di categoria, dimissione, radiazione o espulsione, il
socio interessato non ha alcun diritto alla restituzione totale o parziale delle
tasse sociali e delle quote annuali.
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III - ORGANI SOCIALI
Art. 23 – Organi
Gli organi dell’associazione sono:
a) L’Assemblea generale
b) Il Comitato
c) L’Ufficio di controllo
a) L’Assemblea generale
Art. 24 – Composizione
L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’associazione e si compone di tutti i
soci maggiorenni in regola con il pagamento delle tasse sociali e delle quote annuali.
Tutti gli altri soci dell’associazione vi potranno presenziare senza diritto di voto.
È ammessa la partecipazione per delega scritta in favore di un altro socio avente
diritto di voto (una sola delega), solo se completata e firmata. L’Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione; in sua assenza da un VicePresidente o da un membro designato dal Comitato.
Gli scrutatori sono scelti in seno all’Assemblea.
Art. 25 – Convocazione
L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato una volta l’anno, entro
la fine del mese di maggio. La convocazione, con elenco delle trattande, deve
essere spedita a tutti i soci almeno 12 giorni prima della riunione.
Un’Assemblea straordinaria sarà convocata ogni qualvolta lo decida
un’Assemblea ordinaria, oppure lo richieda il Comitato, oppure quando ne faccia
domanda almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. Tale richiesta dovrà
essere accompagnata dall’elenco delle trattande e delle proposte, succintamente
motivate. La domanda di convocazione è inviata per iscritto al Comitato, il quale
dovrà darvi seguito entro 30 giorni.
Art. 26 – Deliberazioni
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso
di parità, il voto del Presidente è determinante. Per le elezioni è richiesta la
maggioranza relativa; in caso di parità deciderà la sorte. Per modificare lo
statuto e per respingere il ricorso di un socio contro la decisione di espulsione
del Comitato, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Nel computo dei voti, le astensioni e le schede in bianco o nulle non contano.
È riservato l’art. 44 del presente Statuto.
Il verbale assembleare verrà trasmesso entro 90 giorni ai soci.
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Art. 27 – Quorum
L’Assemblea regolarmente convocata può validamente deliberare qualunque sia
il numero dei soci aventi diritto di voto presenti, riservato l’art. 44.
Art. 28 – Competenze
All’Assemblea generale competono:
a) l’approvazione dei conti, del bilancio d’esercizio, del rapporto annuale e lo
scarico al Comitato
b) la nomina del Comitato
c) l’elezione del Presidente e la nomina dell’Ufficio di controllo
d) la modifica dello Statuto
e) lo scioglimento dell’associazione
f) la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del Comitato.
b) Il Comitato
Art. 29 – Composizione
Il Comitato è l’organo amministrativo dell’associazione. Esso è composto di un
minimo di 5 e un massimo di 9 membri compreso il Presidente, scelti fra i soci
attivi o onorari dell’associazione.
Il Comitato si organizza autonomamente, in particolare può designare uno o più
Vice-Presidenti e il Segretario.
Il Comitato rimane in carica 4 anni ed i suoi membri sono eleggibili per un
massimo di 3 mandati.
I membri dimissionari verranno sostituiti, nel corso dell’Assemblea generale
successiva.
Non può essere membro del Comitato chi, a qualsiasi titolo, ha un rapporto di
impiego duraturo con l’associazione.
Art. 30 – Competenze
Il Comitato amministra e dirige l’associazione e la rappresenta di fronte ai terzi:
Il Comitato
- designa le persone autorizzate a impegnare verso terzi l’associazione;
- adotta tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione, nonché
un sano sviluppo dell’associazione;
- stipula i contratti per gli acquisti di materiali e di macchine, per l’assunzione
del personale, per gli affitti e per le locazioni;
- stabilisce le tasse di ammissione e le quote annuali per le varie categorie di soci;
- determina, se necessario, il numero massimo dei soci di ogni categoria;
- provvede all’ammissione ed al cambiamento di categoria dei soci, prende atto
delle dimissioni e decide la radiazione e l’espulsione di soci;
- nomina i membri della Commissione sportiva e ne stabilisce le competenze;
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- nomina il Capitano, scegliendolo fra i membri del Comitato, e ne stabilisce le
competenze,
- adotta i regolamenti di sua competenza.
Art. 31 – Sedute
Il Comitato si riunisce ad intervalli regolari, almeno una volta ogni due mesi.
Esso è convocato dal Presidente e, in caso di impedimento di questi, da un VicePresidente.
Qualora almeno tre membri del Comitato ne chiedano la convocazione, esso
dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
La seduta è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice-Presidente.
Mancando anche un Vice-Presidente, essa sarà presieduta dal membro presente
più anziano per appartenenza al Comitato.
Il verbale sarà redatto dal Segretario.
Art. 32 – Deliberazioni
Il Comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità,
il voto del Presidente è determinante.
Le decisioni del Comitato possono essere adottate anche per iscritto, mediante
consultazione per lettera circolare. In questo caso è necessaria la maggioranza
assoluta dei membri; in caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Art. 33 – Capitano
Il Comitato designa, tra i suoi membri, il Capitano che presiede la Commissione
sportiva, dirigendone e coordinandone l’attività.
Le sue mansioni sono stabilite da un regolamento emanato dal Comitato.
Il Capitano potrà avvalersi della collaborazione dei Capitani delle sezioni Signore,
Seniores e Juniores.
Art. 34 – Commissione sportiva
Il Comitato nomina i membri della Commissione sportiva, alla quale sono delegate,
per specifico regolamento, le mansioni che le Regole del golf attribuiscono
all’autorità incaricata di amministrare il gioco ed altre eventuali competenze.
Essa è formata dal Capitano, che la presiede, e da almeno altri due membri, scelti
in seno o al di fuori del Comitato. Contro le decisioni della Commissione sportiva
è data facoltà di ricorso entro 7 giorni al Comitato che decide inappellabilmente.
Le decisioni della Commissione sportiva adottate in base alle regole del golf
sono inappellabili. La Commissione sportiva è responsabile esclusivamente nei
confronti del Comitato.
La Commissione sportiva rimane in carica per quattro anni.
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Art. 35 – Altre commissioni
Il Comitato può nominare speciali commissioni con facoltà decisionali o
consultive.
Dette commissioni possono anche essere composte da soci attivi o onorari non
appartenenti al Comitato.
Art. 36 – Durata dei mandati
La durata dei mandati dei membri di tutte le commissioni previste dallo Statuto,
oppure designate dall’Assemblea o dal Comitato, come pure dell’Ufficio di
controllo, è identica a quella prevista per i membri del Comitato.
c) Ufficio di controllo
Art. 37 – Composizione
Può essere designato quale organo di revisione una persona fisica o giuridica
abilitata e riconosciuta conformemente alla Legge federale sull’abilitazione e la
sorveglianza dei revisori (LSR). La nomina avviene per una durata massima di
4 anni e può sempre venire rinnovata.
Art. 38 – Competenze
L’Ufficio di controllo dovrà verificare i conti e presentare al Comitato un rapporto
scritto di revisione entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio annuale.
I membri dell’Ufficio di controllo hanno, in ogni momento, diritto di prendere
visione dei libri e dei documenti contabili.

9

IV - FINANZE
Art. 39 – Entrate
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) tasse di ammissione e quote annuali;
b) green-fees e driving-range fees;
c) sussidi e donazioni;
d) utili di eventuali manifestazioni sociali;
e) proventi derivanti dall’organizzazione di gare sportive;
f) affitti ed introiti derivanti dalla gestione autonoma delle proprie strutture;
g) ogni altra entrata.
Art. 40 – Uscite
Il Comitato vigila affinché sia assicurato l’equilibrio finanziario dell’associazione.
Ogni singola spesa straordinaria che superi Fr. 100’000.— dovrà essere
preventivamente iscritta all’ordine del giorno e approvata dall’Assemblea
generale.
Eventuali utili d’esercizio saranno destinati all’esecuzione di nuove opere o a
fondi di riserva.
Art. 41 – Conti
I conti dell’associazione devono essere tenuti con diligenza e chiusi al 31
dicembre di ogni anno. Essi devono essere disponibili per la revisione al più tardi
a partire dal 1° aprile dell’anno seguente.
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V - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 42 – Comunicazioni
Le comunicazioni ai soci avvengono per lettera, per affissione all’albo sociale o
per posta elettronica.
Art. 43 – Reclami o ricorsi
Tutti i reclami e i ricorsi devono essere formulati per scritto. Essi dovranno
essere motivati, firmati ed inviati al Presidente, che li sottopone sollecitamente
agli organi competenti.
Art. 44 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso soltanto da un’Assemblea
generale cui partecipi almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto ed a
maggioranza dei due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento dell’associazione, la liquidazione, ove non sia disposto
altrimenti, avviene a cura del Comitato.
La devoluzione dell’eventuale eccedenza attiva è di competenza dell’Assemblea,
la quale constata l’avvenuta liquidazione e lo scioglimento dell’associazione.
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VI - DISPOSIZIONE TRANSITORIE
Art. 45 – Diritto suppletorio
Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano gli art. 60 e segg.
del Codice Civile Svizzero.
Art. 46 – Entrata in vigore
Il presente Statuto è quello del 13 giugno 1987 successivamente modificato dalle
Assemblee generali il 14 dicembre 2002, 1° dicembre 2007, 5 settembre 2015 e
il 1° aprile 2017.

Magliaso, 1° aprile 2017
Il Comitato
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