AMSIL
ASSOCIAZIONE MONITORI SIL
STATUTO
NOME E COSTITUZIONE
1. L' Associazione Monitori SIL, detta in seguito AMSIL, è un'associazione ai sensi degli
articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. L'AMSIL è un'associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
3. La sede dell'AMSIL è il Segretariato della SIL.
SCOPO
4. L'AMSIL si propone i seguenti scopi:
a) raggruppare i monitori SIL con brevetto riconosciuto e no
b) promuovere e sostenere con tutti i suoi mezzi l'attività della SIL
c) favorire e sviluppare i legami tra i membri e tra questi e la SIL
d) promuovere la discussione e il dibattito sull'allenamento sportivo del gruppo e
lo scambio d'informazioni e di documentazione.
MEMBRI
5. Sono membri attivi dell'AMSIL monitori, aiuto-monitori e allenatori che sono soci
della SIL.
6. Sono membri passivi tutti coloro i quali contribuiscono in qualche modo allo
svolgimento dell'attività dell'Associazione pur non essendo soci attivi.
7. La qualità di membro si acquisisce con il pagamento di una quota sociale fissata dal
Comitato.
8. Le dimissioni da socio devono essere inoltrate per iscritto al Presidente con
preavviso di 30 giorni.
ORGANI
9. Gli organi dell'AMSIL sono:
a) Assemblea Generale
b) Comitato
c) Revisori
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10.
11.

12.
13.
14.
15.

L'Assemblea Generale è l'organo superiore dell'AMSIL e ne costituisce l'Assemblea
Sociale ai sensi dell'art. 64 del Codice Civile Svizzero.
L'Assemblea Generale discute e approva ogni anno l'attività del Comitato. Può
modificare gli statuti con la maggioranza dei 4/5 dei presenti e la maggioranza
assoluta dei membri può pronunciare lo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea Generale é convocata una volta all'anno.
Il Presidente e il Comitato sono quelli della SIL.
Il Presidente coordina l'attività, presenta un rapporto all'Assemblea Generale e
rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.
I Revisori, eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale, verificano i conti
dell'Associazione e redigono un rapporto per l'Assemblea Generale.

DISPOSIZIONI FINALI
16. In caso di scioglimento dell'AMSIL, il suo patrimonio verrà affidato alla SIL, che lo
terrà per 2 anni a disposizione di un'eventuale nuova Associazione avente
medesimi scopi e interessi. Trascorso il termine il patrimonio sarà affidato alla SIL.
17. Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le norme contenute nel
Codice Civile Svizzero.
18. Il presente statuto è approvato dall'Assemblea 26.03.2019.

Presidente
Giancarlo Bernasconi

Segretaria e vicepresidente
Marisa Martinengo
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