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NOME, SEDE E SCOPI 

 
 
 

Art. 1 La SIL (Sport is life) è un’associazione sportiva ai sensi degli articoli 60 e segg. del CCS. 
 

Art. 2 La SIL ha sede al domicilio del presidente in carica. 
 

Art. 3 La SIL è membro di Plusport (Sport Andicap Svizzera, in seguito Plusport) e di Inclusione Andicap Ticino. 
La SIL è una società apartitica e aconfessionale. 
La SIL persegue i propri scopi e organizza l’attività rispettando le persone con disabilità e adottando i 
Principi della carta etica nello sport emanata da Swiss Olympic e dall’Ufficio Federale dello Sport. 
 

Art. 4 La SIL si prefigge gli scopi seguenti: 

a) Raggruppare persone con disabilità per esercitare un’attività sportiva che permetta loro di 
mantenere o potenziare le forze fisiche di cui dispongono 

b) Promuovere attività ricreative e di utilità a favore dei suoi soci 
c) Organizzare corsi sportivi e campi di vacanza estivi o invernali 
d) Organizzare trasferte per partecipare a competizioni 
e) Collaborare con gli enti cantonali e nazionali preposti, organizzando gli incontri e le 

manifestazioni programmate annualmente 
f) Favorire e sviluppare l’amicizia e la camerateria fra i soci 
g) Favorire l’integrazione attraverso lo sport 

 
 

SOCI 
 

 
Art. 5 Sono soci della SIL: 

1) Le persone con disabilità che praticano attività sportive nella SIL (in seguito chiamate “atleti”) 
2) Le persone normodotate che seguono l’attività degli atleti della SIL (in seguito chiamate 

“monitori”) 
 

La domanda di ammissione per gli atleti deve essere inoltrata per iscritto sugli appositi formulari da 
richiedere in segreteria. 

 

La domanda di ammissione degli atleti deve essere firmata dal rappresentante legale o dalla persona 
che ne ha cura. Dopo un periodo di prova di 3 mesi, l’accettazione sarà subordinata alla decisione del 
Comitato (che ne sottopone la ratifica all’Assemblea Generale). 

 

I monitori devono compilare un formulario d’iscrizione all’inizio dell’attività nella SIL 
 

Art. 6 L’appartenenza degli atleti alla SIL implica il pagamento di una quota annuale il cui ammontare è 
stabilito annualmente dal comitato. 

 

La quota comprende le tasse di affiliazione a Plusport, a Inclusione Andicap Ticino e da diritto alle 
relative prestazioni. 

 
Art. 7 Chi causa pregiudizio alla SIL può essere escluso dalla stessa su decisione del Comitato. 

 
Art. 8 Le dimissioni dalla SIL e/o dalle cariche sono da inoltrare per iscritto al Comitato entro il 30 giugno di 

ogni anno. 
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Art. 9 Il socio che non partecipa alle attività per 1 anno senza il consenso del Comitato è considerato 

dimissionario ed é stralciato d’ufficio. 
 

Art. 10 Dimissionari ed esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota sociale annuale. 
Eventuale materiale della SIL in loro possesso dovrà essere restituito in perfetto ordine. 

 

 
FINANZE 

 
 

Art. 11 La SIL è finanziata dalle tasse sociali, dalle sovvenzioni versate dalle autorità competenti e da 
donazioni. 

 

Art. 12 I soci non rispondono degli impegni finanziari presi dalla SIL. 
 

Art. 13 La SIL è vincolata dalla firma collettiva a due del (della) presidente e del (della) cassiere(a). 
 
 
 

ORGANI 
 
 

Art. 14 Gli organi della SIL sono: 
 

a) L’Assemblea generale (AG) 
b) Il Comitato 
c) La Commissione sportiva (CS) composta dai responsabili delle diverse attività sportive 
d) I Revisori 

 
Art. 15 L’AG è l’organo supremo della SIL e in essa tutti i soci hanno diritto di voto deliberativo. 

 
Art. 16 I soci privati dell’esercizio dei diritti civili (art. 17 CCS) alla AG devono essere accompagnati da un loro 

rappresentante legale. 
 

Art. 17 Compiti dell’AG: 
 

a) discutere e approvare ogni anno il verbale dell’ultima assemblea e l’attività svolta dalla SIL 
b) Approvare i conti annuali e l’andamento finanziario 
c) Nominare il Comitato: 1) il (la) presidente e il (la) vice-presidente 

2) il (la) responsabile della CS 
3) i membri di comitato 

d) nominare i Revisori 
e) ratificare le decisioni del Comitato riguardanti l’ammissione dei soci 
f) modificare gli statuti 
g) promuovere lo scioglimento della SIL e decidere la destinazione del patrimonio 
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L’AG è diretta da un presidente del giorno e può deliberare validamente se sono presenti almeno la 

metà +1 dei soci aventi diritto di voto. In caso di mancanza del quorum l’AG sarà riconvocata dopo 15 

minuti e deciderà con la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. 

Le decisioni di cui alla lettera f) e g) devono essere prese con una maggioranza dei 2/3 dei votanti. 
 
  Art. 18 L’AG è convocata ogni anno in seduta ordinaria. 
 

Quella straordinaria è convocata su richiesta del Comitato o di 1/5 dei soci. 
 

La convocazione deve essere recapitata ai soci per iscritto con un mese di anticipo. 
 
  Art. 19 Il comitato è composto da 5 a 7 membri e viene nominato ogni 2 anni dall’AG. 
 

Ogni membro è rieleggibile. 
 

Il comitato può validamente deliberare in presenza di almeno la metà dei suoi membri. 
 

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del presidente. 
 

Art. 20 A stretto contatto con il Comitato lavorano un segretariato, un (una) addetto (a) stampa (PR) , un (una) 
responsabile trasporti (RT), un (una) responsabile del sito Internet (RI). 

 

Art. 21 Compiti del Comitato: 
 

a) Amministrare le finanze della SIL 
b) Stabilire le funzioni specifiche di ogni membro 
c) Proporre la nomina del responsabile della CS all’AG 
d) Stabilire annualmente la quota sociale 
e) Ammettere nuovi soci 
f) Escludere i soci (vedi articoli 7 e 9 del presente statuto) 
g) Proporre e nominare la (il) segretariato (o) e la (il) cassiera (e). 

 
Art. 22 Il presidente coordina l’attività in generale, redige il rapporto da presentare all’AG, rappresenta la SIL e 

presiede le riunioni di comitato. 
In sua assenza è sostituito dal (dalla) vice-presidente o da un membro di Comitato scelto di comune 
accordo. 

 

La durata del mandato del presidente e del vice-presidente è di due anni e sono rieleggibili. 
 

Art. 23 La CS è composta dal responsabile della Commissione sportiva e dai responsabili dei vari sottogruppi 
che svolgono attività sportiva in seno alla società. 

 

Aiuto monitori: sono i soci normodotati che collaborano all’esercizio dell’attività sportiva in 
generale. 

 
Assistenti: sono i soci normodotati che collaborano all’esercizio dell’attività sportiva in 

generale e che hanno frequentato i corsi Plusport ottenendo il brevetto di 
assistente. 
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Monitori: sono i soci normodotati che collaborano all’esercizio dell’attività sportiva in 
generale e che hanno frequentato i corsi Plusport ottenendo il brevetto di 
monitore. 

 

Art. 24 Compiti della CS: 
 

a) Far svolgere il programma delle attività annuali allestito dal Comitato 
b) Tenere aggiornata la lista delle presenze alle attività sportive 
c) Riunirsi per discutere sull’andamento e sui problemi sportivi 
d) Coordinare attività speciali, in stretto contatto con il Comitato 
e) Organizzare un incontro annuale con i monitori 

 
Art. 25 Il (la) responsabile della CS deve essere un monitore con un brevetto Plusport ed è nominato dall’AG 

su proposta del Comitato di cui farà parte con diritto di voto. 
 

Art. 26 Compiti del responsabile della CS: 
 

a) Curare lo svolgimento delle attività durante gli allenamenti settimanali 
b) Curare lo svolgimento del programma sportivo allestito dal Comitato 
c) Collaborare alla preparazione degli aiuto-monitori, assistenti e monitori ai corsi per ottenere il 

brevetto Plusport 
d) Introdurre i nuovi atleti e monitori alle attività della SIL 
e) Coordinare le attività sportive a livello cantonale e nazionale con gli organi preposti 
f) Redigere il rapporto dell’attività da presentare all’AG 
g) Redigere rapporti di sottogruppi se non redatti dai responsabili 

 
Art. 27 I Revisori sono due e restano in carica per due anni. Sono nominati dall’AG e sono rieleggibili. 

Verificano i conti e la tenuta della contabilità e redigono il rapporto da presentare all’AG. 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
 

Art. 28 In caso di scioglimento della SIL (vedi art. 17.g), il patrimonio sarà affidato ad un legale scelto dal 
Comitato e approvato dalla AG. 

 

Art. 29 Per quanto non contemplato nel presente statuto vale quanto previsto nel Codice Civile Svizzero 
 

Art. 30 Il presente statuto, che abroga e sostituisce quello del 26.03.2019, è approvato dall’AG del 31.05.2022 
ed entra immediatamente in vigore. 

 
 

Il Presidente SIL Il vice-presidente SIL 

Bernasconi Renato Lamprecht Giorgio 


