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STATUTI 
 

Sede e scopo  
 
art. 1 Definizione 

È costituita, con sede a Sonogno, una Società denominata “TENNIS CLUB 
VERZASCA”, avente per scopo la pratica e lo sviluppo dello sport del tennis 
in Valle Verzasca, nonché la gestione e il potenziamento delle necessarie 
infrastrutture, situate nel perimetro del Centro sportivo di Sonogno, per il 
periodo estivo. La gestione dei campi è regolata da apposito regolamento. 

 
art. 2 Affiliazione 

Il Tennis Club Verzasca non è affiliato all’Associazione svizzera di tennis. 
 

Soci  
 
art. 3 Qualità di socio 

Sono considerati soci tutti coloro che pagano la tassa sociale per l’anno in 
corso. Il comitato fisserà il termine entro il quale la tassa sociale dovrà 
essere pagata. 

 
art. 4 Categorie di soci 

I soci si distinguono in: 
soci attivi 
Sono coloro che svolgono un’attività tennistica nel club a 18 anni compiuti. 
Hanno diritto di voto alle assemblee, se in regola con la tassa annuale. 
soci juniori 
Sono juniori i giovani fino alla fine dell’anno in cui compiono i 18 anni d’età. 
soci onorari 
Sono coloro che per particolari benemerenze verso il Club, sono proclamati 
tali dall’assemblea su proposta del comitato. L’assemblea può designare 
anche un presidente onorario. 
soci contribuenti 
Sono coloro che non svolgono un’attività tennistica nel Club, ma che versano 
un contributo annuo volontario di almeno fr. 50.-. 
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Diritti e doveri dei soci  
 
art. 5 Diritto di voto 

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee. Hanno diritto di 
voto i soci attivi, i soci onorari ed i soci contribuenti. 

 
art. 6 Uso dei campi 

I soci attivi hanno diritto di usufruire gratuitamente dei campi. 
 

art. 7 Doveri 
Tutti i soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli statuti e i 
regolamenti d’uso emessi dal comitato. Devono collaborare inoltre al buon 
andamento della società. 

 

Organi sociali 
 
art. 8 Definizione 

Gli organi sociali sono: 
• l’Assemblea generale 
• il Comitato 
• i Revisori 

 
art. 9 Assemblea generale 

L’assemblea generale è composta da tutte le categorie di soci che fanno 
parte del Tennis Club Verzasca. Essa viene convocata dal comitato, in via 
ordinaria una volta all’anno a fine stagione, in via straordinaria qualora il 
comitato lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno un 
quinto dei soci aventi diritto di voto. Le convocazioni dovranno essere 
inviate almeno 8 giorni prima della data fissata. 

 
art. 10 Competenze 

Le competenze dell'Assemblea generale sono: 
• nomina del presidente 
• nomina del comitato 
• nomina dei revisori 
• nomina dei soci onorari 
• sorvegliare sul buon andamento della società 
• formulare proposte sull'esercizio futuro 
• controllare il movimento dei soci 
• modifica degli statuti 
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• sciogliere la società devolvendo gli utili ad una società o ad un ente della 
Valle Verzasca con lo stesso scopo ludico ricreativo 

 
art. 11 Delibere 

L’assemblea delibera validamente, indipendentemente dal numero dei soci 
presenti. Essa prende decisioni a maggioranza assoluta (la metà più uno). 

 
art. 12 Comitato 

Il Comitato rimane in carica un anno ed è rieleggibile. Esso è composto da un 
numero dispari di membri. La firma del presidente, con quella della 
segretaria, vincola il club nelle pratiche amministrative ordinarie. 

 
art. 13 Revisori 

I Revisori dei conti sono due e sono rieleggibili. Essi devono presentare un 
rapporto scritto sulla gestione e sullo stato patrimoniale dei conti. 

 

Finanze 
 

art. 14 Risorse 
Le entrate del Tennis Club Verzasca sono: 
• le tasse sociali 
• le quote dei soci sostenitori 
• i sussidi degli enti pubblici e privati 
• le donazioni 

 

Disposizioni finali 
 
art. 15 Destinazione utili 

Alla chiusura annuale dei conti gli utili del Club rimangono nella cassa della 
società su un conto riserve per future spese straordinarie. 

 
art. 16 Entrata in vigore 

I presenti statuti, approvati dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 
1999, entrano immediatamente in vigore.  
 
Modificato dall’assemblea ordinaria del 23 aprile 2005. 

 


