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I .    NOME, SEDE E SCOPO 
 

Art. 1  
 

La Società Carabinieri della Città di Bellinzona (SCB), è un’associazione patriottica ai sensi degli 

art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Bellinzona. I suoi impegni sono garantiti 

esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano la responsabilità dei soci.  

 

La SCB si propone, mediante la pratica del tiro a segno fuori servizio e sportivo, di tener vivo il 

sentimento patriottico, le tradizioni militari elvetiche, di dare incremento alle istituzioni di 

progresso sociale sia cantonale sia federale, di collaborare con le autorità e di sviluppare lo spirito 

di società.  

 

Affiliazione 

• Alla Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST) 

• USS Assicurazioni  

 

 

II.    COMPOSIZIONE 
 

Art. 2  
Composizione della società 

 

• Soci A 

• Soci sostenitori 

• Soci benemeriti 

• Soci onorari 

 

 

Art. 3 
Definizione dei tipi di soci 

 

SOCI A: sono i tiratori con la licenza che si impegnano a partecipare agli allenamenti, ai tiri fuori 

servizio, alle gare e concorsi indetti dalla SCB e dalle federazioni cantonali e federali nonché al 

Campionato Sociale. Nel caso la società partecipi ad una gara di tiro, i suoi soci non possono 

sparare con altre società. 

 

SOCI SOSTENITORI: tutte le persone che pagano la tassa, senza partecipare alle competizioni 

sociali. 

 

SOCI BENEMERITI: sono nominati dall’assemblea quelle persone che meritano la riconoscenza 

della società per generose elargizioni.  

 

SOCI ONORARI: sono nominati dall’assemblea quei membri che hanno reso importanti e 

continuati servigi alla società o agli scopi che la società si propone.  
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I soci benemeriti e soci onorari sono liberi da obblighi sociali. 

 

 

Art. 4 
 

Ammissioni 

Possono essere soci tutti i cittadini svizzeri e gli stranieri, previo consenso, se necessario, 

dell’autorità cantonale competente. Essi devono essere presentati da un socio e presentare domanda 

scritta nella quale dichiarano l’impegno a svolgere l’attività di tiro.  

Il comitato regola le modalità d’esame prima della decisione dell’assemblea. 

 
Dimissioni 

I soci possono presentare domanda di dimissione al Comitato entro il 31 dicembre dell’anno in 

corso, dopo aver adempiuto agli obblighi sociali arretrati.  

 

Radiazioni e espulsioni  

I soci che anche dopo due richiami ed entro la fine di novembre non hanno provveduto al 

versamento della tassa sociale sono radiati da parte del Comitato, il quale informa l’Assemblea.  

I soci che esplicano attività contraria agli scopi sociali o in genere per motivi ritenuti gravi vengono 

proposti all’Assemblea che ne decide l’espulsione.  

 

 

III.   ORGANIZZAZIONE 
 

Art. 7 
 

Organi della Società  

• L’Assemblea Generale 

• Il Comitato Direttivo 

• La Commissione di Revisione 

 

 

Art. 8 
 

Assemblea generale 

L’Assemblea generale è l’organo supremo della società. Essa si riunisce in assemblea generale 

ordinaria, una volta all’anno, di regola entro il mese di marzo su convocazione del Comitato. 

Il Comitato può convocare Assemblee generali straordinarie, ogni qualvolta gli affari sociali lo 

richiedono o su domanda scritta di un quinto (1/5) dei soci aventi diritto di voto, indicando gli 

oggetti da discutere.  

 

 

Art. 9 
 

Convocazione dell’assemblea generale  

Le convocazioni avvengono tramite comunicazione sul Bollettino Sociale o in forma scritta ad ogni 

socio A, socio benemerito ed onorario, i quali hanno diritto di voto. E’ pure ammesso l’avviso sui 

quotidiani locali. 
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L’Assemblea generale deve essere convocata con un preavviso di almeno otto giorni comunicando 

l’ordine del giorno. 

Ogni socio può proporre temi per l’Assemblea generale al Comitato entro il 31 dicembre. Oggetti di 

particolare importanza non figuranti sull’ordine del giorno possono essere inseriti e discussi, previa 

accettazione dell’entrata in materia con la maggioranza assoluta dei voti espressi.  

La votazione sugli oggetti discussi avviene di regola per alzata di mano. Su richiesta di 2/3 dei soci 

presenti si può procedere allo scrutinio segreto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti 

espressi.  

L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 

Il Comitato non vota sui temi riguardanti la sua gestione.  

 

 

Art. 10 
 

Competenze dell’assemblea generale  

• Nomina degli scrutatori 

• Nomina del Presidente del giorno (se necessario) 

• Approva il verbale dell’Assemblea precedente 

• Approva i rapporti annuali del Presidente e dei Presidenti delle Sezioni 

• Approva il rapporto finanziario 

• Approva il rapporto della Commissione di Revisione 

• Approva il preventivo 

• Definisce le tasse sociali 

• Elegge il Presidente, i Presidenti delle Sezioni, i Membri di Comitato 

• Elegge la Commissione di Revisione 

• Proclama i soci onorari 

• Decide l’espulsione di soci 

• Decide le modifiche dello Statuto 

• Decide l’organizzazione di feste di tiro e l’approvazione dei relativi preventivi e rapporti 

finali 

• Approva i crediti straordinari che esulano dalle competenze del Comitato Direttivo 

• Istituisce fondi speciali 

• Accetta e definisce la destinazione di donazioni di fondi 

• Decide la fusione o lo scioglimento della Società 

• Ratifica le proposte del Comitato e dei Soci 

 

 

Art. 11  
 

Comitato 

L’amministrazione della Società è affidata al Comitato, eletto fra i soci a maggioranza dei presenti 

all’Assemblea generale. Il Comitato sta in carica 3 anni, è rieleggibile ed è composto da: 

• Presidente 

• Vicepresidente 

• Segretario 

• Cassiere 

• Economo 

• Responsabile dei tiri fuori servizi 

• Presidenti delle sezioni 
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• Due membri 

 

 

Art. 12 
 

Competenze del comitato  

Il Comitato promuove l’attuazione degli scopi sociali, veglia all’osservanza dello Statuto, convoca 

le assemblee, ne esegue le decisioni, amministra il patrimonio sociale. 

Tratta tutti gli oggetti che non sottostanno alla competenza dell’Assemblea generale, in particolare: 

• La nomina dei delegati alle istanze dell’ordine superiore 

• Redige il programma annuale 

• Elabora gli oggetti per l’Assemblea generale 

• Redige tutti i resoconti, i rapporti e le statistiche necessarie  

• Sorveglia l’andamento delle sezioni 

 

Competenze dei singoli membri del Comitato  

• Il Presidente dirige le sedute del Comitato e le assemblee, presenta il rapporto morale 

annuale all’Assemblea generale ordinaria, rappresenta la Società di fronte a terzi e cura in 

particolare l’incremento dell’attività sociale. 

• Il Vicepresidente collabora strettamente col Presidente e lo sostituisce in caso di necessità. 

• Il Segretario redige i verbali delle sedute di comitato e delle assemblee, tiene tutta la 

corrispondenza della Società, cura la stesura dell’elenco soci e dell’elenco dei soci onorari. 

E’ responsabile dell’archivio. 

• Il Cassiere amministra le finanze della Società, cura l’incasso delle tasse sociali e di ogni 

altro provento, provvede ai pagamenti, risponde dell’organizzazione finanziaria dei tiri. 

Allestisce il rapporto finanziario ed il preventivo da sottoporre all’Assemblea generale 

ordinaria. 

• I Presidenti delle sezioni rispondono nei confronti della Società di tutta l’attività e della 

buona amministrazione delle rispettive sezioni; presentano il rapporto annuale 

all’Assemblea generale ordinaria e curano l’incremento dell’attività sportiva.  

• Il Responsabile dei tiri fuori servizio provvede all’allestimento del programma annuale. 

L’organizzazione di tutti i tiri del programma federale e all’allestimento dei relativi 

rendiconti nonché all’ordinazione della munizione, in collaborazione con il Cassiere.  

Coordina l’organizzazione degli allenamenti, dei tiri interni e la partecipazione alle gare nel 

Cantone e fuori Cantone. 

Redige il rapporto dell’attività da presentare all’Assemblea generale ordinaria. 

 

 

Art. 13 
 

Il Comitato può istituire delle Commissioni qualora i compiti da assolvere lo richiedano. Esse 

stanno in carica fino all’assolvimento dei suddetti compiti, presentando al termine del mandato, 

tramite il loro Presidente, un rapporto scritto all’indirizzo del Comitato Direttivo. 
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Art. 14 
 

Commissione di revisione  

La commissione di revisione è composta di due revisori, eletti dall’Assemblea, fra i soci che non 

sono membri del Comitato. Essi sono eletti per un periodo di due anni, uno di essi non è 

rieleggibile. 

I revisori controllano l’attività amministrativa e fanno rapporto e proposte all’Assemblea generale. 

I revisori possono praticare ispezioni intermedie alla contabilità sociale.  

 

 

IV. FINANZE 
 

Art. 15  
 

L’esercizio amministrativo della Società e delle sezioni corrisponde all’anno civile. 

Il Comitato dispone annualmente di CHF 5000.— (cinquemila) per spese straordinarie. 

 

 

Art. 16 
 

Le sezioni possono amministrarsi finanziariamente con cassa autonoma. Attivo e passivo di ogni 

esercizio delle sezioni passano alla Società unitamente a un rapporto finanziario scritto. 

 

 

Art. 17 
 

Gli impegni della Società sono garantiti esclusivamente dal patrimonio sociale e non vincolano in 

alcun modo la responsabilità personale dei soci.  

 

 

V. CARTA ETICA 
 

Art. 18 
 

I principi della carta etica nello sport rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività 

della SCB. 

La SCB sostiene un’attività sportiva salutare, leale e rispettosa sulla base dei sette principi della 

carta etica nello sport: 

1. Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona. 

La nazionalità, l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento 

politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli. 

2. Armonizzare l’attività sportiva e sociale. 

Rendere compatibili le esigenze dell’allenamento e della competizione con la formazione, il 

lavoro e la famiglia. 

3. Promuovere la responsabilità individuale e collettiva. 

Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano. 

4. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare. 
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Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l’integrità fisica né 

l’integrità morale delle sportive e degli sportivi. 

5. Educare alla lealtà e al rispetto dell’ambiente. 

Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura. 

6. Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali. 

Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare e intervenire in 

maniera adeguata. 

7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti. 

Informare efficacemente e nel caso di un’infrazione, intervenire senza esitare. 

 

 

Art. 19 
 

Sport senza fumo  

La SCB promuove quanto segue: 

• Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva. 

• I locali e le infrastrutture dove opera la società sono “non fumatori”. 

La SCB rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco. 

 

 

VI. DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 20 
 

Modifiche statutarie  

Proposte di modifiche statutarie devono essere sottoposte all’esame del Comitato entro il 31 

dicembre, il quale le presenterà all’Assemblea dell’anno successivo. 

L’entrata in vigore di modifiche statutarie è subordinata al consenso dell’Autorità cantonale e della 

FTST competenti.  

 

 

Art. 21 
 

Scioglimento  

Lo scioglimento della Società può avvenire: 

• Su proposta del Comitato 

• Su richiesta di un quinto dei membri aventi diritto di voto. 

 

La Società può essere sciolta mediante delibera dell’Assemblea appositamente convocata e con la 

maggioranza dei 4/5 dei voti dei soci presenti. 

 

 

Art. 22 
 

In caso di scioglimento della Società gli archivi e il patrimonio sociale sono consegnati alla 

Federazione Ticinese delle Società di Tiro, la quale li amministra e li consegna alla Società che 

sorge con i medesimi propositi.  

Se entro 10 anni non viene costituita una Società perseguente il medesimo scopo, il patrimonio e i 

beni saranno devoluti all’Autorità comunale di Bellinzona. 
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L’Assemblea che decreta lo scioglimento nomina una commissione di liquidazione di tre membri, la 

quale chiude gli affari sociali e cura la consegna del patrimonio come al presente articolo.  

 

 

Art. 23 
 

Il presente Statuto, accettato dall’Assemblea Generale del 26 marzo 2018 sostituisce il precedente 

ed entra in vigore dopo l’approvazione delle autorità competenti.  

 

 

 

 

 

SOCIETÀ CARABINIERI DELLA CITTÀ DI BELLINZONA   

 

 

 

Approvato dalla FEDERAZIONE TICINESE DELLE SOCIETÀ DI TIRO  

 

 

Approvato dalla SEZIONE DEL MILITARE E DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

 

 

 




